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         PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZE 

        SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
       ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 
 

CLASSI I Sez. D-E 

 

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 
ALTO  

(voti 8-9) 
 

N. Alunni 

LIVELLO ECCELLENTE 
(voto10) 

 

 
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 
 
ASSE LINGUISTICO: ITALIANO 
 

PROFILO 

delle 
COMPETENZE 

ABILITÀ/CAPACITÀ 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. 

● Riconoscere 
differenti registri 
comunicativi di un 
testo orale. 

● Esporre in 
modo chiaro, logico e 
coerente esperienze 
vissute, testi ascoltati 
o letti. 

 

● Codici 
fondamentali 
della 
comunicazione 
orale, verbale e 
non verbale. 

● Principi 
di 
organizzazione 
del discorso 
descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, 
argomentativo. 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 

● Segue e 
ascolta per un 
tempo stabilito 
senza distrarsi.  

● Ascolta e 
comprende 
globalmente il 
senso, lo scopo e 
il genere.  

● Racconta 
esperienze 
personali o storie 
inventate, 
organizzando il 
racconto in modo 
chiaro, 
rispettando 
l’ordine 
cronologico. 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 

● Seleziona 
le informazioni 
decodificando i 
linguaggi 

● Conosce 
le regole degli 
interventi e le 
rispetta.  

● Organizza 
il discorso in 
modo logico e con 
lessico corretto  

● Usa i testi 
in modo guidato 
per reperire 
informazioni. 

 

● Padroneggiare 
le strutture della 
lingua presenti nei 
testi 

● Applicare 
strategie diverse di 
lettura 

 

● Cogliere i 
caratteri specifici di 
un testo letterario 

 
 
 
 
 
 

 

● Tecniche 
di lettura 
analitica, 
sintetica ed 
espressiva 

 
 

● Strutture 
essenziali dei 
testi narrativi, 
espositivi, 
argomentativi 

●  
Principali generi 
letterari, con 
particolare 
riferimento alla 

 

LETTURA 

● Legge ad 
alta voce in modo 
scorrevole ed 
espressivo 

 
 
 

● Legge 
silenziosamente, 
mettendo in atto 
strategie 
differenziate, in 
base allo scopo. 

 

LETTURA 

● Legge e 
comprende testi 
di vario genere, 
individuando 
personaggi, tempi 
e luoghi. 
 
 

● Legge e 
comprende sia i 
termini più 
comuni sia il 
senso globale di 
un testo. 
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≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

 
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. 
 
 

 
 
 

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. 

● Rielaborare in 
forma chiara le 
informazioni. 

● Produrre testi 
corretti e coerenti 
adeguati alle diverse 
situazioni 
comunicative. 
 

 

● Modalità 
e tecniche delle 
diverse forme di 
produzione 
scritta: 
riassunto, 
lettera ecc. 

● Elementi 
strutturali di un 
testo scritto 
coerente e 
coeso 

● Principali 
connettivi logici 

● Fasi 
della 
produzione 
scritta: 
pianificazione, 
stesura e 
revisione. 

● Uso dei 
dizionari. 

 

SCRITTURA 

● Scrive 
semplici testi in 
forma corretta, 
chiara e 
coerente. 

 

SCRITTURA 

● Scrive 
testi corretti, 
secondo le 
tipologie testuali 
studiate, usando 
un lessico 
adeguato e vario. 

● Comincia 
ad applicare le 
fasi della 
produzione 
scritta: ideazione, 
pianificazione, 
stesura, revisione 

● Realizza 
forme diverse di 
scrittura creativa, 
in prosa e in 
versi. 

 
• Utilizzare in 
modo adeguato le 
strutture grammaticali 
 

 
• Principali 
strutture 
grammaticali 
della lingua 
italiana 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

● Conosce 
ed applica le 
regole della 
fonologia e 
dell’ortografia. 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

● Usa in 
modo guidato 
strumenti di 
consultazione.  
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● Conosce 
ed analizza le 
parti del discorso 

● Utilizza le 
conoscenze 
principali relative 
al lessico; 
organizza frasi 
corrette nella 
forma e nella 
sintassi. 
 

 
 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

MODULO A: Alla scoperta dei generi 

UNITA’ 1– FAVOLA E FIABA 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
Comprendere la 
struttura e il 
linguaggio 
specifico di un 
testo. 
 
Analizzare la 
struttura di un 
testo e costruire 
schemi.  
 

INDICATORI 

● Coglie lo 
schema narrativo 
di genere 

● Riconosce 
ruoli e 
caratteristiche dei 
generi; 

● Legge i 
simboli e i 
messaggi del 
testo. 

● Individuare 
e distinguere le 
caratteristiche 
tipiche della favola 
e della fiaba; 
● Interpretare 
il messaggio di un 
testo; 
● Utilizzare 
scelte linguistiche 
appropriate. 

● Caratteristiche 
della favola e della 
fiaba; 
● Ruolo e 
descrizione dei 
personaggi. 
● Interpretazione 
e commento del 
messaggio 

● Saper ascoltare, 
comprendere e cogliere gli 
elementi caratterizzanti la fiaba 
e la favola.  
  

COMPETENZA 
DI SCRITTURA 

STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
 

● Saper 
scrivere storie 
brevi con un 
messaggio. 

Metodi: 
apprendimento 
cooperativo e/o a 
coppie di aiuto, 
lezione frontale, 
conversazioni, 

● Lettura di 
favole e fiabe 
proposte 
dall’antologia in 
adozione. 

● Prove oggettive 
/soggettive. 
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discussioni 
guidate.  

Tempi: ottobre-
novembre 

Strumenti: libro di 
testo, testi narrativi 
letterari, immagini 
da cui trarre 
descrizioni. 

 
 

MODULO A: Alla scoperta dei generi 

UNITA’ 2: L’AVVENTURA 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
Completare e 
creare descrizioni 
di personaggi e 
ambienti tipici 
dell’avventura 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 
 
INDICATORI 

● Riconosce 
ruoli e 
caratteristiche; 

● Organizza 
dati espliciti. 

● Conoscere 
gli elementi 
principali di un 
testo narrativo: 
struttura e 
tecniche narrative 
ed espressive. 
● Conoscere 
le caratteristiche 
e i temi tipici della 
narrazione 
d’avventura. 
 

● Gli 
elementi 
principali di un 
testo narrativo. 

● Comprendere la vicenda 
narrata; 
● Individuare la struttura del 
testo, suddividere la vicenda in 
sequenze; 
● Riconoscere i ruoli dei 
personaggi e le caratteristiche 
dell’ambientazione.  

COMPETENZA 
DI SCRITTURA 

STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE  
 

● Inventare 
un racconto 
d’avventura 
utilizzando le 
tecniche narrative 
ed espressive 
proprie del 
genere. 

Metodi: 
apprendimento 
cooperativo e/o a 
coppie di aiuto, 
lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni 
guidate.  

Tempi: dicembre 

Strumenti: libro 
di testo, testi 
narrativi letterari, 
immagini da cui 
trarre descrizioni. 

● Letture 
dei brani proposti 
dall’antologia in 
adozione. 

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

 

MODULO A: Alla scoperta dei generi 

UNITA’ 3: LA FANTASY 



6 

 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
Inventare un 
racconto fantasy, 
usando 
correttamente gli 
“ingredienti” 
INDICATORI 
 

● Coglie, 
ordina e collega 
le informazioni di 
un testo; 

● Riconosce 
lo scopo e il 
destinatario di un 
messaggio; 

● Possiede 
competenza 
lessicale 

● Riconoscere 
le caratteristiche del 
genere fantasy 
● Comprendere 
e analizzare 
narrazioni fantasy 
● Utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità apprese per 
produrre semplici 
narrazioni fantasy 

● Le 
caratteristiche e i 
temi tipici del 
genere Fantasy 

● Comprendere la vicenda 
narrata 
● Suddividere le vicende in 
sequenze 
● Riconoscere il ruolo dei 
personaggi e le caratteristiche 
dell’ambientazione  
● Individuare i due elementi 
principali del genere fantasy: la 
magia e la lotta tra il bene e il male 
  

COMPETENZA 
DI SCRITTURA 

STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
 

● Inventare 
un racconto 
fantasy, usando 
correttamente gli 
“ingredienti” del 
genere 

Metodi: 
apprendimento 
cooperativo e/o a 
coppie di aiuto, 
lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  

Tempi: gennaio 

Strumenti: libro di 
testo, testi narrativi 
letterari, immagini da 
cui trarre descrizioni.  

● Lettura 
dei brani proposti 
dall’antologia in 
adozione 

● Proposte di lavoro: esercizi 
relativi ai testi articolati in: 
comprendere, analizzare, lingua e 
stile, lessico, invito alla scrittura 

 
 

MODULO B: GRANDI TEMI DEL VIVERE E DEL CONVIVERE 

UNITA’1 – GLI AFFETTI FAMILIARI 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
Inventare un 
racconto di vita 
familiare. 
Produrre 
descrizioni di 
personaggi in 
modo soggettivo 
ed oggettivo. 

● Riconoscere 
le caratteristiche del 
racconto; 
● Comprendere 
e analizzare 
narrazioni; 
● La famiglia 
nel diritto italiano; 

● Gli 
aspetti della vita 
familiare e la 
famiglia nel 
diritto italiano;  

● Comprendere la vicenda 
narrata 
● Suddividere le vicende in 
sequenze 
● Riconoscere il ruolo dei 
personaggi e le caratteristiche 
dell’ambientazione 
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INDICATORI 
 

● Coglie, 
ordina e collega 
le informazioni di 
un testo; 

● Riconosce 
lo scopo e il 
destinatario di un 
messaggio; 

● Possiede 
competenza 
lessicale 

● Conoscere le 
diverse modalità di 
descrizione di una 
persona. 

● Distinguere una 
descrizione soggettiva da una 
oggettiva.  
 

COMPETENZA 
DI SCRITTURA 

STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
 

● Descrivere 
persone in modo 
oggettivo, 
soggettivo, dal 
generale al 
particolare e 
viceversa. 

Metodi: 
apprendimento 
cooperativo e/o a 
coppie di aiuto, 
lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  

Tempi: febbraio 

Strumenti: libro di 
testo, testi narrativi 
letterari, immagini da 
cui trarre descrizioni.  

● Lettura 
dei brani proposti 
dall’antologia in 
adozione 

● Proposte di lavoro: esercizi 
relativi ai testi articolati in : 
comprendere , analizzare ,lingua e 
stile, lessico, invito alla scrittura 

 
 

MODULO B: I GRANDI TEMI DEL VIVERE E DEL CONVIVERE 

UNITA’2 – I rapporti con gli altri: a scuola 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
Inventare un 
racconto di vita 
scolastica. 
Utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità apprese per 
produrre racconti 
di esperienza 
personale. 
INDICATORI 
 

● Coglie, 
ordina e collega le 
informazioni di un 
testo; 

● Riconoscere 
le caratteristiche del 
racconto; 
● Comprendere 
e analizzare 
narrazioni; 
● Approfondire 
la conoscenza di sé; 
● Riflettere 
sulla propria 
situazione 
scolastica; 
● Rispettare le 
regole che 
riguardano la 
convivenza 
scolastica. 

● Gli 
aspetti della vita 
scolastica: 
comportamenti 
positivi e 
negativi, regole 
da rispettare, 
atteggiamento 
verso lo studio.  

● Comprendere la vicenda 
narrata 
● Suddividere le vicende in 
sequenze 
● Riconoscere il ruolo dei 
personaggi e le caratteristiche 
dell’ambientazione 
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● Riconosce 
lo scopo e il 
destinatario di un 
messaggio; 

● Possiede 
competenza 
lessicale 

COMPETENZA DI 
SCRITTURA 

STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
 

● Raccontare 
esperienze 
scolastiche 
personali, 
esprimendo giudizi 
critici motivati e 
confrontarli con 
quelli dei 
compagni. 

Metodi: 
apprendimento 
cooperativo e/o a 
coppie di aiuto, 
lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  

Tempi: marzo   

Strumenti: libro di 
testo.  

● Lettura 
dei brani proposti 
dall’antologia in 
adozione 

● Proposte di lavoro: 
esercizi relativi ai testi articolati in 
: comprendere , analizzare ,lingua 
e stile, lessico, invito alla scrittura 

 

MODULO B: I GRANDI TEMI DEL VIVERE E DEL CONVIVERE 

UNITA’3 – Divertirsi insieme 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
Raccontare 
esperienze 
personali di gioco 
e confrontarle con 
quelle dei 
compagni. 
INDICATORI 
 

● Coglie, 
ordina e collega 
le informazioni di 
un testo; 

● Riconosce 
lo scopo e il 
destinatario di un 
messaggio; 

● Possiede 
competenza 
lessicale 

● Riconoscere 
le caratteristiche del 
racconto; 
● Comprendere 
e analizzare 
narrazioni; 
● Cogliere 
l’evoluzione dei 
giochi nel tempo. 

● Il ruolo 
del gioco, del 
divertimento nel 
periodo della 
fanciullezza e 
dell’adolescenza; 
● Le 
caratteristiche di 
un testo 
descrittivo 
(descrizione di 
un oggetto) 
● Le 
caratteristiche di 
un testo 
regolativo.  

● Comprendere la vicenda 
narrata 
● Suddividere le vicende in 
sequenze 
● Riconoscere il ruolo dei 
personaggi e le caratteristiche 
dell’ambientazione 
  
 

COMPETENZA 
DI SCRITTURA 

STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
 

● Descrivere 
oggetti e produrre 
testi regolativi. 

Metodi: 
apprendimento 
cooperativo e/o a 

● Lettura 
dei brani proposti 

● Proposte di lavoro: esercizi 
relativi ai testi articolati in : 
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coppie di aiuto, 
lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  

Tempi: aprile  

Strumenti: libro di 
testo.  

dall’antologia in 
adozione 

comprendere , analizzare ,lingua e 
stile, lessico, invito alla scrittura 

 

MODULO B: I GRANDI TEMI DEL VIVERE E DEL CONVIVERE 

UNITA’4 – Obiettivo natura: gli animali 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
Comprendere e 
analizzare 
racconti di 
animali; 
produrre racconti 
di esperienza 
personale. 
INDICATORI 
 

● Coglie, 
ordina e collega 
le informazioni di 
un testo; 

● Riconosce 
lo scopo e il 
destinatario di un 
messaggio; 

● Possiede 
competenza 
lessicale 

● Riconoscere 
le caratteristiche del 
racconto; 
● Comprendere 
e analizzare 
narrazioni; 
● Conoscere i 
diritti degli animali, le 
leggi contro i 
maltrattamenti. 

● Le 
caratteristiche di 
un testo 
descrittivo 
(descrizione di 
un animale) 
  

● Comprendere la vicenda 
narrata 
● Suddividere le vicende in 
sequenze. 
 
  
 

COMPETENZA 
DI SCRITTURA 

STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
 

● Produrre 
testi descrittivi. 

Metodi: 
apprendimento 
cooperativo e/o a 
coppie di aiuto, 
lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  

Tempi: maggio 

Strumenti: libro di 
testo.  

● Lettura 
dei brani proposti 
dall’antologia in 
adozione 

● Proposte di lavoro: esercizi 
relativi ai testi articolati in : 
comprendere , analizzare ,lingua e 
stile, lessico, invito alla scrittura 

 

MODULO C: Momenti in versi 

UNITÀ: LA POESIA 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 
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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.  
  

COMPETENZA 
DI SCRITTURA 

STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
 

● Scrivere 
ritmi, assonanze 
e rime. 

Metodi: 
apprendimento 
cooperativo e/o a 
coppie di aiuto, 
lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  

Tempi: nel corso 
dell’anno 
scolastico.  

Strumenti: libro di 
testo. 

● Analisi delle 
poesie, 
filastrocche, 
nonsense, limerick, 
calligrammi 
proposte 
dall’antologia in 
adozione. 

● Proposte di lavoro: esercizi 
relativi ai testi poetici articolati in: 
Comprendere, Analizzare, 
● 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 D: Il Mito e l’Epica 

UNITA’ 1 – I MITI 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
Riconoscere i 
simboli e le 
metafore di un 
testo 
 

INDICATORI 

● Coglie le 
caratteristiche 
testuali di genere 

● Riconoscere 
le caratteristiche 
del genere 
mitologico; 
● Spiegare le 
immagini e le figure 
retoriche nel testo 

● Contenuto e 
significato dei miti; 
● Caratteristiche 
del mito e del 
linguaggio mitologico 

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

COMPETENZA 
DI SCRITTURA 

STRATEGIE 
DIDATTICHE  

CONTENUTI  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
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● Utilizzare 
figure, metafore 
e linguaggio di 
genere. 

Metodi: 
apprendimento 
cooperativo e/o a 
coppie di aiuto, 
lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  

Tempi ottobre-
novembre 

Strumenti: libro di 
testo, testi narrativi 
letterari, immagini 
da cui trarre 
descrizioni. 

● Storie che 
narrano e spiegano 
l’origine del mondo e 
dell’umanità e i 
diversi aspetti della 
realtà.  
 

● Prove oggettive 
/soggettive. 

 

MODULO D: Il Mito e l’Epica 

UNITA’ 2 – EPICA CLASSICA – EPICA CAVALLERESCA 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
Riconoscere le 
caratteristiche 
dell’Epica 
classica e 
cavalleresca. 
 

INDICATORI 

● Coglie le 
caratteristiche 
testuali di 
genere. 

● Riconoscere 
le caratteristiche 
dell’epica classica 
e cavalleresca; 
 

● Caratteristiche 
dell’Iliade, 
dell’Odissea e 
dell’Eneide: struttura, 
vicenda, personaggi, 
temi dominanti, 
linguaggio. 
● Caratteristiche 
dell’Epica 
cavalleresca. 

● Comprendere la vicenda 
narrata; 
● Riconoscere i ruoli dei 
personaggi e le caratteristiche 
dell’ambientazione. 
● Riconoscere le 
caratteristiche del linguaggio 
epico. 

COMPETENZA 
DI SCRITTURA 

STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
 

● Utilizzare 
figure, metafore 
e linguaggio di 
genere. 

Metodi: 
apprendimento 
cooperativo e/o a 
coppie di aiuto, 
lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  

Tempi: nel corso 
dell’anno 
scolastico. 

Strumenti: libro di 
testo, testi narrativi 
letterari, immagini 
da cui trarre 
descrizioni. 

● Passi tratti dai 
tre grandi poemi epici 
del mondo greco e 
latino; 
● Passi tratti dai 
più famosi romanzi e 
poemi epici del 
Medioevo, del 
Rinascimento e del 
Seicento. 

● Proposte di lavoro - 
Esercizi relativi ai testi articolati 
in: Comprendere, Analizzare, 
Lingua e stile, Invito alla 
scrittura. 
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MODULO: RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Unità 1: FONOLOGIA – ORTOGRAFIA - PUNTEGGIATURA 

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. 

L’alfabeto, i 

suoni, le lettere 

dell’italiano; 

Le regole 

dell’ortografia; 

Le sillabe, 

l’elisione, il 

troncamento; 

La funzione della 

punteggiatura e i 

suoi segni. 

Conoscere e 

usare le regole 

dell’ortografia; 

Conoscere la 

corretta 

pronuncia di 

vocali e 

consonanti; 

Riconoscere e 

usare le regole 

della 

punteggiatura.  

 

 

 

● Analisi e memorizzazione delle 

regole; 

● Individuazione delle regole in 

semplici parole e / frasi. 

● Esercizi strutturati per il 

riconoscimento e l’applicazione delle 

stesse; 

● Compiti di verifica strutturati. 

 
 

MODULO: RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Unità 2: MORFOLOGIA - IL NOME 

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 tipi di nome. 
Genere, numero 
e struttura del 
nome. 

Riconoscere e 
usare il nome; 
Analisi 
grammaticale. 

● Analisi e memorizzazione delle 
regole; 
● Individuazione delle regole in 
semplici parole e / frasi. 
● Esercizi strutturati per il 
riconoscimento e l’applicazione delle 
stesse; 
● Compiti di verifica strutturati. 
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MODULO: RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Unità 2: MORFOLOGIA - IL PRONOME 

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. 

Le funzioni del 

pronome; 

I diversi tipi di 

pronome. 

Riconoscere i 

diversi tipi di 

pronomi e saperli 

analizzare; 

Usare 

correttamente il 

pronome nelle 

frasi e nel testo. 

 

● Analisi e memorizzazione delle 

regole; 

● Individuazione delle regole in 

semplici parole e / frasi. 

● Esercizi strutturati per il 

riconoscimento e l’applicazione delle 

stesse; 

● Compiti di verifica strutturati. 

 

MODULO: RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Unità 2: MORFOLOGIA - IL VERBO 

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 funzione e le 

caratteristiche 

del verbo nella 

frase; 

La voce verbale 

e le sue 

informazioni: i 

modi e i tempi 

del verbo; 

Il genere 

transitivo e 

intransitivo; 

La forma attiva 

passiva e 

riflessiva; 

I verbi 

impersonali 

ausiliari, servili, 

fraseologici, 

Saper fare 

l’analisi 

grammaticale di 

una voce verbale; 

usare 

correttamente i 

modi e i tempi 

verbali per 

parlare e 

scrivere; 

Migliorare 

precisione e 

proprietà 

lessicale nell’uso 

dei verbi. 

● Analisi e memorizzazione delle 

regole; 

● Individuazione delle regole in 

semplici parole e / frasi. 

● Esercizi strutturati per il 

riconoscimento e l’applicazione delle 

stesse; 

● Compiti di verifica strutturati. 
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irregolari, difettivi 

e 

sovrabbondanti. 

MODULO: RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Unità 2: MORFOLOGIA - LA CONGIUNZIONE 

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 diversi 

tipi di 

congiunzione: 

semplice, 

composta; 

● Le 

locuzioni 

congiuntive; 

● Le 

funzioni della 

congiunzione 

coordinante e 

subordinante.  

● Fare 

l’analisi 

grammaticale 

della 

congiunzione e 

delle locuzioni 

congiuntive; 

● Usare in 

modo corretto e 

appropriato la 

congiunzione nel 

testo. 

● Analisi e memorizzazione delle 

regole; 

● Individuazione delle regole in 

semplici parole e / frasi. 

● Esercizi strutturati per il 

riconoscimento e l’applicazione delle 

stesse; 

● Compiti di verifica strutturati. 

 

MODULO: RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Unità 2: MORFOLOGIA - LA PREPOSIZIONE 

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 

funzione della 

preposizione; 

● La forma 

delle 

preposizioni 

proprie, 

improprie, 

locuzioni 

prepositive.  

● Riconoscere 

e fare l’analisi 

grammaticale delle 

preposizioni; 

● Usare in 

modo appropriato 

le preposizioni. 

● Analisi e memorizzazione 

delle regole; 

● Individuazione delle regole in 

semplici parole e / frasi. 

● Esercizi strutturati per il 

riconoscimento e l’applicazione delle 

stesse; 

● Compiti di verifica strutturati. 
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MODULO: RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Unità 2: MORFOLOGIA - L’AGGETTIVO 

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. 

L’aggettivo 

qualificativo: 

forme, funzioni, 

gradi. 

Forme e funzioni 

degli aggettivi 

determinativi. 

Riconoscere i vari 

tipi di aggettivi e 

fare l’analisi 

grammaticale; 

Usare 

correttamente gli 

aggettivi nella 

frase. 

● Analisi e memorizzazione delle 

regole; 

● Individuazione delle regole in 

semplici parole e / frasi. 

● Esercizi strutturati per il 

riconoscimento e l’applicazione delle 

stesse; 

● Compiti di verifica strutturati. 

 
 
 

MODULO: RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Unità 2: MORFOLOGIA - L’ARTICOLO 

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 tre tipi di 

articolo. 

Riconoscere e 

usare in diversi 

tipi di articolo; 

Fare l’analisi 

grammaticale 

dell’articolo; 

 

● Analisi e memorizzazione delle 

regole; 

● Individuazione delle regole in 

semplici parole e / frasi. 

● Esercizi strutturati per il 

riconoscimento e l’applicazione delle 

stesse; 

● Compiti di verifica strutturati. 

 

MODULO: RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Unità 2: MORFOLOGIA - L’ AVVERBIO 
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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 

funzione e la 

forma 

dell’avverbi; 

● I tipi di 

avverbio e di 

locuzione 

avverbiale in 

base al 

significato, 

● I gradi 

dell’avverbio. 

 

● Riconoscere 

e fare l’analisi 

grammaticale 

dell’avverbio e delle 

locuzioni avverbiali, 

● Usare 

l’avverbio in modo 

appropriato. 

● Analisi e memorizzazione 

delle regole; 

● Individuazione delle regole in 

semplici parole e / frasi. 

● Esercizi strutturati per il 

riconoscimento e l’applicazione delle 

stesse; 

● Compiti di verifica strutturati. 

TEMPI: Nel corso dell’anno scolastico 

La suddetta scansione in moduli e unità didattiche fa riferimento al libro di testo. 

 
4.Percorso interdisciplinare di educazione civica 
 

CLASSE PRIMA 
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Educare alla bellezza: il 

paese siamo noi 

Conoscenza e valorizzazione delle 

caratteristiche culturali del territorio, 

con particolare riguardo ai temi del 

rispetto della natura, e degli animali;  

Alla scoperta di sé e dell’altro, nel 

gioco, nell’amicizia ed in famiglia.   

Cost Artt 2 e 44 Agenda goal 15 

6 1° e 2° 

 
(Per il suddetto percorso si fa riferimento al curricolo verticale inserito nel PTOF) 

 

5. MODULI INTERDISCIPLINARI  
 

“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. 
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Metodi: lezione frontale - 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 approfondimento: Testi alternativi, di approfondimento, 
riviste, esame di documenti, di questionari e di opere cinematografiche. 
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: 
Due produzioni scritte (testi) e una comprensione unitamente 
alla riflessione linguistica. 
 
Verifiche sommative previste per il II quadrimestre: 
Due 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 e di gruppo, 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. 

  


