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 PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

CLASSI II SEZ. A – B - C 

 

DISCIPLINA ITALIANO 

 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 8 

 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici  

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola primaria 

□ profitto anno scolastico precedente 
 
 
 

LIVELLI DI PROFITTO  
DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 

ITALIANO 

LIVELLO BASSO 
(voti inferiori alla 
sufficienza) 
 
N. Alunni   

LIVELLO 
MEDIO  
(voti 6-7) 
 
N. Alunni  
 

LIVELLO 
MEDIO-ALTO 
( voti 8-9) 
 
N. Alunni  

LIVELLO ALTO  
( voto 10) 
 
 
N. Alunni   

 
 
 
 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
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2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
PROFILO 
DELLE 
COMPETENZE 

ABILITA’ / 
CAPACITA’ 

CONOSCENZE OBIETTIVI (verificabili e 
misurabili) DI 
APPRENDIMENTO  
I° QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI 
(verificabili e 
misurabili) DI 
APPRENDIMENTO  
II° 
QUADRIMESTRE 

Ha una 

padronanza 

della lingua 

italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere 

enunciati e testi 

di una certa 

complessità, di 

esprimere le 

proprie idee, di 

adottare un 

registro 

linguistico 

appropriato alle 

diverse 

situazioni. 

----------------------

--- 

. 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 

conoscenze e 

nozioni di base 

ed è allo stesso 

tempo capace di 

ricercare e di 

procurarsi 

velocemente 

nuove 

informazioni ed 

impegnarsi in 

nuovi 

apprendimenti 

anche in modo 

autonomo. 

• Comprendere 
il messaggio 
contenuto in 
un testo orale 

• Esporre in 
modo chiaro, 
logico e 
coerente 
esperienze 
vissute, testi 
ascoltati o 
studiati 

• Esprimere il 
proprio punto 
di vista e 
individuare il 
punto di vista 
dell’altro in 
contesti 
formali e 
informali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Codici 
fondamentali 
della 
comunicazione 
orale, verbale 
e non verbale 

• Principi di 
organizzazione 
del discorso 
descrittivo, 
narrativo, 
espositivo. 

ASCOLTO E PARLATO 
• Interagisce nello scambio 

comunicativo in modo 
adeguato alla situazione. 

• Si esprime con chiarezza 
e interviene con 
pertinenza nelle 
conversazioni rispettando 
le regole. 

• Ascolta con attenzione 
chi parla senza 
interrompere e 
comprende i messaggi 
verbali. 

• Sa riferire quanto 
ascoltato o letto cogliendo 
gli elementi essenziali. 

 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

• Ascolta, comprende 
e riferisce quanto 
ascoltato o letto 
cogliendo gli 
elementi essenziali.  

• Racconta in modo 
ordinato esperienze 
vissute o inventate, 
ricostruendo la 
sequenza 
temporale e causale 
delle azioni.  

• Individua i momenti 
fondamentali di 
un’esperienza 
vissuta.  

 
 

  

• Padroneggiare 
le strutture 
della lingua 
presenti nei 
testi 

• Applicare 
strategie 
diverse di 
lettura 

• Individuare 
natura, 
funzione e 
principali scopi 

• Strutture 
essenziali dei 
testi narrativi, 
espositivi, 
argomentativi 

• Principali 
connettivi logici 

• Tecniche di 
lettura analitica 
, sintetica ed 
espressiva 

LETTURA 
• Legge scorrevolmente a 

voce alta un testo 
rispettandone la 
punteggiatura  

• Legge in modo silenzioso 
mostrando di comprendere il 
contenuto del testo  

• Legge e comprende brevi 
descrizioni, informazioni e 
racconti individuandovi gli 
elementi essenziali e il 
messaggio comunicativo.  

LETTURA 
• Legge, 

comprende e 
memorizza un 
semplice testo 
poetico.  

• Legge e 
comprende un 
testo narrativo 
individuando in 
esso gli elementi 
essenziali.  

. 



 3 

----------------------

----- 

Utilizza gli 

strumenti di 

conoscenza per 

comprendere se 

stesso e gli altri, 

per riconoscere 

ed apprezzare le 

diverse identità, 

le tradizioni 

culturali e 

religiose, in 

un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto 

reciproco. 

Interpreta i 

sistemi simbolici 

e culturali della 

società. 

----------------------

---- 

 

comunicativi 
ed espressivi 
di un testo 

• Cogliere i 
caratteri 
specifici di un 
testo letterario 

 

• Principali 
generi letterari, 
con 

• particolare 
riferimento alla 

• tradizione 
italiana 

• Contesto 
storico di 
riferimento di 
alcuni autori e 
opere 

 

 

• Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni 
generali e 
specifiche in 
funzione della 
produzione di 
testi scritti di 
vario tipo 

• Prendere 
appunti e 
redigere 
sintesi e 
relazioni 

• Rielaborare in 
forma chiara 
le informazioni 

• Produrre testi 
corretti e 
coerenti 
adeguati alle 
diverse 
situazioni 
comunicative 

 

• Elementi 
strutturali di un 
testo scritto 
coerente e 
coeso 

• Uso dei 
dizionari 

• Modalità e 
tecniche delle 
diverse 

• forme di 
produzione 
scritta: 
riassunto, 
lettera, relazioni 
ecc. 

• Fasi della 
produzione 
scritta: 

• pianificazione, 
stesura e 
revisione 

©tal 

SCRITTURA  
• Scrive brevi testi per 

comunicare con altri  
• Scrive un breve testo 

narrativo usando una traccia 
e/o immagini.  

• Completa e scrive semplici 
testi descrittivi, regolativi e 
poetici usando uno schema 
guida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
• Scrive i testi di vario 

tipo per comunicare 
con altri  

• Scrive testi usando 
una traccia e/o 
immagini   

• Scrive testi 
descrittivi, 
regolativi, narrativi , 
poetici e letterari in 
modo autonomo. 

• Scrivere testi 
corretti dal punto di 
vista ortografico, 
morfo- sintattico e 
lessicale. 

• Utilizzare in 
modo 
adeguato le 
strutture 
grammaticali 

 

• Principali 
strutture 
grammaticali 
della lingua 
italiana 
 

ELEMENTI DI  
GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA  
 
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA  

 

 
 

 • Conoscere e usare in 

modo corretto le categorie 

grammaticali di una frase 

e descriverne gli elementi 

costitutivi. 

• Riconoscere e 
usare in modo 
corretto la struttura 
sintattica di una 
frase e descriverne 
gli elementi 
costitutivi. 

• Produrre testi scritti 
e orali con 
correttezza, 
coesione e 
coerenza. 
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3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

MODULO A: Letteratura e analisi del testo 

UNITA’ – Storie d’avventura 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 

Raccogliere dati 

per classificarli 

e inserirli 

in  uno 
schema 
complesso. 

INDICATORI 

• Coglie i dati in 

ordine di 

importanza. 

• Segue il filo 

della trama. 

• Riconosce 

schemi narrativi 

. 

•  Riconoscere le 

caratteristiche 

dell’avventura come 

genere letterario. 

• Individuare lo schema 

narrativo in un testo 

avventuroso. 

• Rintracciare gli 

ingredienti e le tecniche 

narrative del genere 

“avventura”.  

• Saper scegliere i termini 

adatti scrivendo scene 

d’avventura. 

• Saper scrivere sequenze 

descrittive e d’azione. 

 

 

• Il genere 

avventuroso 

• Il concetto 

d’ignoto. 

• I 4 momenti di 

una storia 

d’avventura 

• I ruoli dei 

personaggi 

d’azione. 

• Le tecniche 

narrative 

dell’azione 

• Il linguaggio 

;frasi semplici e 

verbi di 

movimento. 

• Cogliere le tecniche 

narrative pe 

• Saper scegliere i termini 

adatti per scrivere scene 

d’avventura. 

• Saper scrivere sequenze 

descrittive e d’azione.  

  

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

• Raccogliere dati 

espliciti 

• Organizzare i dati in 

uno schema 

prestabilito. 

• Seguire il filo di una 

trama 

COMPETENZA 

DI 

SCRITTURA 

STRATEGIE DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
 

• Organizzare 

scene 

narrative 

d’azione e 

curare la 

ricerca 

lessicale. 

Metodi: lezione frontale, 
conversazioni, discussioni guidate.  
Tempi: I° quadrimestre 
Soluzioni Organizzative: Lavoro 
per gruppi di livello.  

Strumenti: libro di testo, testi 

narrativi d’avventura.  

• Brani scelti 
dalle 
antologie in 
adozione. 

• Prove oggettive 
/soggettive. 
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MODULO A: Letteratura e analisi del testo 

UNITA’ – Le storie del mistero 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 

Inferire fatti, 

indizi e dettagli 

per riordinarli in 

uno schema 

narrativo. 

  
INDICATORI 

• Coglie 

particolari e 

dettagli di una 

narrazione. 

• Sa ricostruire la 

trama a partire 

dall’intreccio. 

• Crea uno 

schema logico 

per ordinare i 

dati del testo. 

• Riconoscere le 

caratteristiche testuali 

del genere “giallo” e 

“nero”. 

• Rintracciare gli 

ingredienti principali 

della narrazione del 

mistero.  

 

 

 

• Caratteristiche 

del giallo e del 

nero. 

• Le tecniche per 

emozionare: i 

colpi di scena, 

la suspense, 

l’allusione e gli 

indizi accennati, 

il finale a 

sorpresa, il 

dubbio e 

l’attesa, il flash 

back, 

l’ambientazione. 

• Cogliere le tecniche 

narrative per creare 

suspense.  

• Saper scegliere i termini 

adatti per emozionare. 

• Saper scrivere sequenze 

descrittive suggestive e 

misteriose.  

  

OBIETTIVI MINIMI 

• Riconoscere le 

caratteristiche 

testuali del genere 

“giallo” e “nero”. 

• Riconoscere gli 

indizi 

• Ricostruire una trama 

COMPETENZA 

DI 

SCRITTURA 

STRATEGIE DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
 

• Variare il 

ritmo 

narrativo per 

creare scene 

di suspense. 

Metodi: lezione frontale, 
conversazioni, discussioni guidate.  
Tempi:I° Quadrimestre 
Soluzioni Organizzative: Lavoro 
per gruppi di livello.  

Strumenti: libro di testo, testi 

narrativi letterari, immagini da 

cui trarre descrizioni.  

• Brani scelti 
dalle antologie 
in adozione. 

• Prove oggettive 
/soggettive. 
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MODULO A: Letteratura e analisi del testo 

UNITA: Un mondo fantasy – La fantascienza 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 

Costruire strutture 

logiche per ordinare i 

dati. 
  
INDICATORI 

  

• Possiede doti 

immaginative. 

• Organizza i dati 

raccolti. 

• Comprendere la trama 

del racconto. 

• Rintracciare gli 

ingredienti della storia.  

• Riconoscere le tecniche 

narrative di un 

intreccio.  

 

 

• Conoscere le 

caratteristiche del 

genere. 

• L’ordine 

narrativo: trama e 

intreccio.  

• Tecniche di un 

intreccio: flash-

back, 

anticipazione, 

scena iniziata. 

• Le sequenze 

narrative 

• Cogliere le tecniche narrative 

proprie del genere. 

• Saper distinguere gli 

elementi reali da quelli 

fantastici. 

• Saper ideare un intreccio. 

• Saper creare 

un'ambientazione adeguata 

• Saper suddividere un brano 

in sequenze 

OBIETTIVI MINIMI 

• Riconoscere le caratteristiche 

testuali del genere 

• Distinguere dati realistici e 

fantastici. 

• Distinguere le sequenze di 

una narrazione 

COMPETENZA DI 

SCRITTURA 

STRATEGIE DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE  
 

• Scrivere racconti 

di fantasia 

utilizzando le 

tecniche narrative 

apprese. 

Metodi: Lezione frontale, 
conversazioni, discussioni 
guidate.  
Tempi: I° Quadrimestre 

Soluzioni 

Organizzative: Lavoro 
per gruppi di livello.  

Strumenti: libro di testo, 

testi narrativi letterari, 

immagini da cui trarre 

descrizioni.  

• Brani scelti dalle 
antologie in 
adozione. 

• Prove oggettive /soggettive. 

 

MODULO A: Letteratura e analisi del testo 

UNITA: Tutti a teatro 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 
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TRAGUARDO 

Comprendere il 

rapporto tra parole e 

intenzione 

comunicativa. 
INDICATORI 

  

• Coglie lo scopo del 

discorso. 

• Riconosce simboli e 

significati in un 

testo. 

• Riconoscere le 

caratteristiche dei testi 

teatrali come genere 

letterario. 

• Leggere dialoghi 

ricostruendo il 

carattere e la 

psicologia dei 

personaggi.  

• Attribuire valore alle 

didascalie in un testo 

dialogato. 

• Conoscere la sintassi 

del discorso diretto e 

indiretto. 

• Trasformare discorsi 

diretti e indiretti. 

• Saper esprimere 

un’idea attraverso le 

parole di un dialogo. 

• Conoscere le 

caratteristiche 

dei testi teatrali, 

dei copioni,delle 

sceneggiature. 

• Le didascalie. 

• Il discorso 

diretto e indiretto 

:ortografia e 

sintassi. 

 

• Saper distinguere tra discorso 

diretto e indiretto. 

• Comprendere che cos’è 

l’intenzione comunicativa in 

un dialogo. 

• Saper trasformare discorsi 

diretti in narrazioni. 

• Saper raccontare attraverso i 

dialoghi. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

• Ricostruire una storia 

dal testo dialogato 

• Usare il discorso diretto 

e indiretto 

 

COMPETENZA DI 

SCRITTURA 

STRATEGIE DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE  
 

• Saper organizzare 

discorsi diretti e 

discorsi indiretti . 

Metodi: lezione frontale, 
conversazioni, discussioni 
guidate.  
Tempi:I°Quadrimestre 

Soluzioni 

Organizzative: Lavoro 
per gruppi di livello.  

Strumenti: libro di 

testo, testi narrativi 

letterari, immagini da 

cui trarre descrizioni.  

• Brani scelti dalle 
antologie in 
adozione. 

• Prove oggettive /soggettive. 

 

MODULO B :LETTERATURA E STORIA 

UNITA’ : l'età moderna e il Risorgimento 

 
COMPETENZA 
LINGUISTICA 

OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 
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TRAGUARDO 

 

Raccogliere dati 

e inserirli in uno 

schema spazio-

temporale 

 

INDICATORI 

 

Colloca un 

racconto in 

un’epoca e in un 

ambiente 

definiti. 
 

• Collocare un racconto 

in un’epoca e in un 

ambiente.  

• Ricostruire luoghi, 

ambienti, atmosfere. 

• Riconoscere il ruolo di 

elementi descrittivi.  

• Distinguere parti 

narrative e descrittive. 
• Interpretare e usare 

parole ed espressioni 
suggestive ed 
emozionanti 

• Caratteristiche del 
romanzo. 

• L’ambientazione 
letteraria. 

• Il tempo come 
“epoca”. 
 

• Comprendere la vicenda 
narrata; 

• Individuare la struttura 
del testo e suddividere 
la vicenda in sequenze; 

• Riconoscere i ruoli dei 
personaggi e le 
caratteristiche 
dell’ambientazione.  

OBIETTIVI MINIMI 

• Porre i fatti su una linea 
temporale 

• Riconoscere i dati storici 
di un testo 

• Ricostruire una trama 

COMPETENZA 
DI SCRITTURA 

STRATEGIE DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE  
 

• Collocare le 
azioni in un 
contesto 
spaziale e 
temporale 
stabiliti. 

Metodi: lezione frontale, 
conversazioni, discussioni 
guidate.  
Tempi: II° Quadrimestre 
Soluzioni Organizzative: 
Lavoro di per gruppi di 
livello.  
Strumenti: libro di testo. 

• Letture dei brani 
proposti 
dall’antologia in 
adozione. 

• Le storie 
attraverso altri 
linguaggi: cinema 
e fumetto. 

• Proposte di lavoro -  
esercizi relativi ai testi 
articolati in: 
Comprendere, 
Analizzare, Lingua e 
stile, lessico e Invito alla 
scrittura. 
 

 

 

 

MODULO C: Letteratura e riflessione 

UNITA’ :L’educazione sentimentale,Difendersi dai bulli,Cibo e benessere,Cittadinanza:I diritti dei minori 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

CONOSCENZE (Sapere) ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 

Coglie i dati 

impliciti ed 

espliciti della 

narrazione. 

 

Saper variare il 

registro 

linguistico 

 

INDICATORI 

• Coglie, ordina 

e collega le 

• Riconoscere le 

caratteristiche 

linguistico-

testuali del 

diario,del 

romanzo di 

formazione, 

dell’autobiogra

fia e della 

lettera; 

• Cogliere lo 

scopo e il 

• Conoscere le 

caratteristiche linguistico-

testuali del diario, del 

romanzo di 

formazione,dell’autobiogr

afia e della lettera; 

• Il concetto di età 

evolutiva 

• Conoscere e riflettere sul 

tema del bullismo 

• Analizzare e conoscere le 

caratteristiche sociali, 

• Saper ascoltare, 

comprendere e cogliere 

gli elementi caratteristici 

del diario, del romanzo di 

formazione,dell’autobiogr

afia e della lettera;  

• Raccontare e confrontare 

gli avvenimenti letti con 

l’esperienza personale 

• Esprime opinioni 

personali su quanto letto 

 
OBIETTIVI MINIMI  
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informazioni 

di un testo; 

• Riconosce lo 

scopo e il 

destinatario di 

un 

messaggio; 

• Possiede 

competenza 

lessicale 

destinatario di 

un messaggio. 

• Individuare il 

punto di vista 

di chi scrive 

• Riconoscere e 

saper usare 

registri 

linguistici 

diversi. 

culturali  e 

comportamentali. 

• Conoscere i diritti del 

fanciullo e saper riflettere 

sul tema 

• Individua le sequenze di 

una narrazione, 

la descrizione diretta e 

indiretta. 

• La ricerca lessicale 

• Riconoscere le 

caratteristiche linguistico-

testuali del diario,del 

romanzo di 

formazione,dell’autobiogr

afia e della lettera. 

• Conoscere e riflettere sul 

tema del 

bullismo,dell’anoressia e 

bulimia. 

• Conoscere i diritti del 

fanciullo e saper riflettere 

mettendolo in relazione 

alla propria esperienza 

•  

COMPETENZA 

DI 

SCRITTURA 

STRATEGIE 
DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
 

• Raccontare, 

descrivere e 

produrre 

pagine 

autobiografic

he, di lettere o 

di diario. 

• Scrivere 

storie di 

amicizia 

Metodi: lezione 
frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: II° 
Quadrimestre 
Soluzioni 

Organizzative: 

Lavoro per gruppi di 
livello.  

Strumenti: libro di 

testo, testi narrativi 

letterari, immagini 

da cui trarre 

descrizioni.  

• Brani scelti dalle antologie 
in adozione. 

• Prove oggettive / 
soggettive. 

 
MODULO C: Letteratura e riflessione 

UNITA’: Pianeta Terra 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper 

fare) 

TRAGUARDO 

Distinguere informazioni e 

opinioni 

INDICATORI 

• Dimostra interesse 

personale verso i 

problemi ambientali; 

• Riconoscere dati 

informativi ,commenti e 

giudizi; 

• Cogliere il  messaggio 

dell’Autore. 

• Individuare temi e 

problemi per riflettere. 

• Temi e 

problemi 

ambientali; 

• La struttura del 

testo narrativo, 

argomentativo 

ed espositivo. 

• Esprimere in 

relazione ad un 

determinato 

problema, opinioni 

personali 

argomentate. 
 

  

OBIETTIVI MINIMI 
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• Analizza in modo 

critico problemi e 

proposte; 

• Possiede competenza 

lessicale. 

Individuare temi e 

problemi per riflettere 

COMPETENZA DI 

SCRITTURA 

STRATEGIE DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE  
 

Scrivere per divulgare 

e convincere 

Metodi: lezione frontale, 
conversazioni, discussioni 
guidate.  
Tempi: II°Quadrimestre 
Soluzioni Organizzative: 

Lavoro per gruppi di livello.  

Strumenti: libro di testo, 

testi narrativi, 

letterari,alternativi,di 

approfondimento,riviste 

,esame di documenti, 

immagini da cui trarre 

descrizioni.  

• Brani scelti dalle 
antologie in 
adozione. 

• Testi informativi 
e saggi narrati. 

• Prove oggettive / 
soggettive. 

 

MODULO D: Momenti in versi 

Unità: La poesia 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 

Scoprire il segreto dei 

suoni, del ritmo, delle 

immagini nel linguaggio. 

 

INDICATORI 

• Coglie suoni, ritmi e 

immagini delle parole. 

• Coglie messaggi 

tra le righe dei versi. 

• Imparare a 

“leggere” 

una poesia. 

• Individuare 

in un testo 

poetico gli 

aspetti 

metrici. 

• Riconoscere 

le principali 

figure 

retoriche. 

• Riflettere sul 

linguaggio 

poetico. 

• Riconoscere 

le principali 

figure 

retoriche di 

suono e di 

significato. 

 

• Saper ascoltare, comprendere 
e cogliere gli elementi 
caratterizzanti del mito.  

  

OBIETTIVI MINIMI 

• Imparare a leggere una poesia 
• Riconoscere le principali figure 

retoriche-la metrica e il lessico 

COMPETENZA DI 

SCRITTURA 

STRATEGIE 
DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE  
 

• Scrivere ritmi, 

assonanze e rime. 

Metodi: lezione 
frontale, 
conversazioni, 

• Analisi delle 
poesie 
proposte 

• Proposte di lavoro: esercizi 
relativi ai testi poetici articolati 
in: Comprendere, Analizzare, 
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discussioni 
guidate.  
Tempi: nel corso 
dell’anno 
scolastico.  

Soluzioni 

Organizzative: 

Lavoro per gruppi 
di livello.  

Strumenti: libro 

di testo. 

dall’antologia 
in adozione. 

• gli strumenti e il linguaggio del 
poeta. 

• Scrittura creativa. 
• Le verifiche sono dotate di 

punteggio e tabelle di 
autovalutazione/valutazione.  

Interiorizzare che non occorrono grandi temi per fare poesie: le cose di ogni giorno, gli aspetti della natura e il 
mondo che ci circonda possono trasformarsi in vere e proprie immagini poetiche e possono ispirare sentimenti 
profondi, forti emozioni e sensazioni. 

 

 

 

MODULO E: Alla scoperta dei classici 

UNITA’ 1– Dalle origini al Trecento 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 

Comprendere i dati, il 

linguaggio e la 

struttura dei testi 

letterari. 

 

Riflettere sul valore di 

ciascun testo tenendo 

presente gli agganci 

con il contesto storico-

sociale 

 

INDICATORI 

• Comprende le 

informazioni 

del testo; 

• Sa collegare e 

analizzare i 

dati. 

 

• Riconoscere le 

caratteristiche del 

contesto storico-

sociale; 

• Leggere e 

contestualizzare i 

diversi autori e i vari 

movimenti letterari. 

 

 

• Conoscere gli 

autori più 

rappresentativi e 

le opere, in 

prosa e in versi, 

più significative 

della letteratura 

italiana dalle 

origini al 

Trecento. 

• Conoscere 

l’evoluzione 

della lingua 

italiana 

attraverso i 

secoli. 

 

• Riflettere sul valore del 
testo come espressione 
della personalità 
dell’autore e come 
documento di carattere 
storico, politico e 
sociale. 
 

• Riconoscere e saper 
analizzare le principali 
caratteristiche 
linguistiche e stilistiche 
delle opere letterarie 
oggetto di studio.  

 
• Saper collocare l’autore 

e l’opera in relazione 
alle coordinate storico-
temporali 

  
OBIETTIVI MINIMI 

Ricavare informazioni da un 
testo letterario. 
Ampliare il patrimonio 
lessicale 
Conoscere gli autori più 
rappresentativi e le opere 
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,in prosa e in versi,più 
significativi del periodo 

COMPETENZA DI 

SCRITTURA 

STRATEGIE DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
 

• Scheda di analisi di 

un testo e 

produzione di testi 

argomentativi sugli 

autori oggetto di 

studio. 

Metodi: lezione frontale, 
conversazioni, discussioni 
guidate.  
Tempi: I° Quadrimestre 
Soluzioni Organizzative: 

Lavoro per gruppi di livello.  

Strumenti: libro di testo, 

testi narrativi, letterari, 

immagini da cui trarre 

descrizioni.  

• Selezione di testi 
relativi ai 
principali autori 
dalle origini al 
Trecento e 
propedeutici alla 
comprensione 
delle 
caratteristiche 
delle epoche e 
dei movimenti 
letterari oggetto 
di studio. 

• Prove oggettive 
/soggettive. 

 

MODULO E:Alla scoperta dei classici 

UNITA’2 :Dall’Umanesimo all’Illuminismo 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 

Comprendere i dati, il 

linguaggio e la struttura 

dei testi letterari. 

 

Riflettere sul valore di 

ciascun testo tenendo 

presente gli agganci con 

il contesto storico-

sociale 

 

INDICATORI 

 

• Comprende le 

informazioni del 

testo; 

• Sa collegare e 

analizzare i dati. 

 

• Riconoscere le 

caratteristiche del 

contesto storico-

sociale; 

• Leggere e 

contestualizzare i 

diversi autori e i 

vari movimenti 

letterari. 

 

 

• Conoscere gli 

autori più 

rappresentativi e le 

opere, in prosa e in 

versi, più 

significative della 

letteratura italiana 

dall’Umanesimo 

all’Illuminismo. 

• Conoscere 

l’evoluzione della 

lingua italiana 

attraverso i secoli. 

 

• Riflettere sul valore del 
testo come espressione 
della personalità 
dell’autore e come 
documento di carattere 
storico, politico e 
sociale. 
 

• Riconoscere e saper 
analizzare le principali 
caratteristiche 
linguistiche e stilistiche 
delle opere letterarie 
oggetto di studio.  

 
• Saper collocare l’autore 

e l’opera in relazione 
alle coordinate storico-
temporali 

  
OBIETTIVI MINIMI 

Operare confronti tra 
esperienze 
 individuali e testo 
letterario. 
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Ricavare informazioni da un 
testo letterario. 
Ampliare il patrimonio 
lessicale 
Conoscere gli autori più 
rappresentativi e le opere 
,in prosa e in versi, più 
significative del periodo 
Riconoscere i dati storici in 
un testo. 
 

COMPETENZA DI 

SCRITTURA 

STRATEGIE DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
 

• Scheda di analisi di 

un testo e 

produzione di testi 

argomentativi sugli 

autori oggetto di 

studio. 

Metodi: lezione frontale, 
conversazioni, discussioni 
guidate.  
Tempi: II° Quadrimestre 

Soluzioni 

Organizzative: Lavoro 
per gruppi di livello.  

Strumenti: libro di 

testo, testi narrativi, 

letterari, immagini da 

cui trarre descrizioni.  

• Selezione di testi 
relativi ai principali 
autori 
dall’Umanesimo 
all’Illuminismo e 
propedeutici alla 
comprensione delle 
caratteristiche delle 
epoche e dei 
movimenti letterari 
oggetto di studio. 

• Prove oggettive 
/soggettive. 

 

 

 

 

 

MODULO: GRAMMATICA 

UNITA’ 1: LA FRASE: Gli elementi fondamentali e le sue espansioni 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper 

fare) 

ATTIVITA’-VERIFICA 

Comprendere e usare in 

modo appropriato le 

parole del vocabolario di 

base; 

Padroneggiare e 

applicare in situazioni 

diverse le conoscenze 

fondamentali relative al 

lessico e alla morfologia. 

La frase e i suoi 

elementi: predicato 

verbale e nominale; 

soggetto; soggetto 

partitivo; predicato 

del soggetto; verbi 

copulativi; 

l’attributo; 

l’apposizione. 

Riconoscere una 

frase;  

Distinguere il 

soggetto dal 

predicato; 

individuare il 

predicativo del 

soggetto; 

Individuare le 

espansioni. 

• Individuazione degli 

elementi fondamentali di una 

frase semplice; 

• Produzione di semplici frasi; 

• Esercizi strutturati per il 

riconoscimento e 

l’applicazione delle regole; 

• Esercizi interattivi; 

• Compiti di verifica 

strutturati. 

UNITA’ 2: I COMPLEMENTI DIRETTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper 

fare) 

ATTIVITA’-VERIFICA 
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Comprendere e usare in 

modo appropriato le 

parole del vocabolario 

di base; 

Padroneggiare e 

applicare in situazioni 

diverse le conoscenze 

fondamentali relative al 

lessico e alla 

morfologia. 

I complementi diretti: 

oggetto; oggetto 

partitivo; predicativo 

dell’oggetto. 

Riconoscere e usare i 

complementi diretti;  

Eseguire l’analisi 

logica di frasi che 

contengono questi 

elementi. 

• Individuazione degli 

elementi fondamentali di 

una frase semplice; 

• Produzione di semplici 

frasi; 

• Esercizi strutturati per il 

riconoscimento e 

l’applicazione delle 

regole; 

• Esercizi interattivi; 

• Compiti di verifica 

strutturati. 

 

 

UNITA’ 3: I COMPLEMENTI INDIRETTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper 

fare) 

ATTIVITA’-VERIFICA 

Comprendere e usare in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base; 

Padroneggiare e applicare in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative al lessico e alla 

morfologia. 

I complementi 

indiretti. 

Riconoscere e 

usare i 

complementi 

indiretti;  

Eseguire l’analisi 

logica di frasi che 

contengono questi 

elementi. 

• Individuazione e 

riconoscimento dei 

complementi indiretti; 

• Produzione di semplici 

frasi; 

• Esercizi strutturati per il 

riconoscimento e 

l’applicazione delle regole; 

• Esercizi interattivi; 

• Compiti di verifica 

strutturati. 

GRAMMATICA La frase e i suoi 

elementi 

I complementi 

diretti 

I complementi 

indiretti 

Eseguire l’analisi 

logica 

Di frasi che 

contengono questi 

elementi 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere e individuare gli 

elementi della frase e le sue 

espansioni 

Conoscere e usare alcuni tra i 

principali complementi indiretti 

Eseguire l’analisi logica di frasi 

che contengono questi elementi 

TEMPI: Nel corso dell’anno scolastico 

 
4.PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA. 
 

TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 
Educazione alla scelta consapevole e 

al volontariato 

I Diritti sociali: Il tema del lavoro minorile e il 

diritto ad un’istruzione di qualità; 

Cibo e benessere  

Costituzione artt. 1 - 4 e 34 Agenda goal 8 e 4 

6 1° e 2° 
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Per il suddetto percorso si fa riferimento al curricolo verticale inserito nel PTOF 

 
5.CONTENUTI INTERDISCIPLINARI   
 
Progetto d’Istituto “IMPARARE LA BELLEZZA 

 
6. STRATEGIE METODOLOGICHE  
L’attività didattica sarà organizzata in unità di lavoro di lunghezza non eccessiva: preliminarmente si cercherà di 
suscitare la motivazione nei ragazzi per l’argomento da trattare, gli obiettivi da raggiungere saranno adeguatamente 
esplicitati e infine si guideranno i ragazzi verso una costante pratica di autovalutazione. 
Metodi: lezione frontale-lavoro di gruppo - lavoro individuale – ricerca -lezione dialogata- uso strumenti vari -uso di 
guide strutturate- uso del manuale. 

 
7. MEZZI DIDATTICI 
a) Testi adottati:  
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimenti. 
c) Attrezzature utilizzate: uso del PC 

 
8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
L’attribuzione dei voti è effettuata utilizzando la scala di valutazione inserita nel POF. 

TIPOLOGIA DI PROVE DI 
VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE 

Le verifiche che saranno predisposte al 
termine di ogni proposta didattica o 
comunque alla conclusione  di un 
percorso formativo, saranno 
strettamente connesse con l'attività 
svolta, in modo da costituire la naturale 
conclusione del lavoro. Saranno 
predisposte prove di diverso tipo:  
Prove scritte: Produzione testi- quesiti 
aperti – vero/falso – scelta multipla – 
completamento – abbinamento -  
 
Prove orali: interrogazione – intervento – 
dialogo/discussione – ascolto -  
 
 

VALUTAZIONE FORMATIVA.  La valutazione formativa sarà effettuata 
durante i processi di apprendimento e, quindi, durante lo svolgimento 
delle unità didattiche, per accertare le abilità conseguite e per controllare 
la reale validità dei metodi adottati.                     
    
VALUTAZIONE SOMMATIVA.  Considerando le misurazioni effettuate 
al termine di ogni verifica, tenendo conto della situazione cognitiva e 
socio-affettiva di partenza, della situazione familiare e delle osservazioni 
sistematiche riferite, degli obiettivi trasversali, alla fine dei due 
quadrimestri sarà effettuata la valutazione sommativa sintetica che sarà 
riportata sulla scheda in decimi.   
 
 
Verifiche sommative previste per il  I quadrimestre:  
2 produzioni scritte (testi) e una comprensione unitamente alla 
riflessione linguistica. 
 
Verifiche sommative previste per il  II quadrimestre 
2 produzioni scritte (testi) e una comprensione unitamente alla 
riflessione linguistica. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
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Recupero curricolare.  
Il recupero sarà un intervento ben 
definito e delimitato sia per quanto 
riguarda gli obiettivi sia per quanto 
riguarda i contenuti. Il recupero si attuerà 
in itinere a seconda della necessità e in 
maniera tempestiva. Si prevedono, 
inoltre, i seguenti interventi: lavori 
differenziati per fascia di livello, 
intervento in itinere durante le ore di 
insegnamento. 

 
Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti, 
ricerche individuali, impulso allo spirito critico, lettura di testi 
extrascolastici. 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze: affidamento di 
incarichi e responsabilità, impulso allo spirito critico e alla creatività. 
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9. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 
Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza 

 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
1. IMPARARE A IMPARARE: 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

2. PROGETTARE: 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
  
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
6. COMUNICARE: 
Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
mediante vari supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante vari supporti  

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE 
DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 


