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PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE 

A.S. 2020-2021 
 
  
INTRODUZIONE 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle               
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio            
dell’Unione europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018).  
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale,                
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in                 
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la                
propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
 
Per la disciplina italiano , si identificano i seguenti  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA            
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere 
uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

1) Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi 
o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali.  

2) Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

3) Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

4) Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici.  

5) Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

6) Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

7) Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 

8) Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto 
uso; di alta disponibilità).  

9) Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
10) Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.  
11) Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo. 
12) Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA          
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
Ascolto e parlato 
-Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 
argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente. Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo 
un positivo contributo personale. 
-Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. 
-Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, 
parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 
-Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico.  
-Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in 
base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione. 
-Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione.  
-Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre 
le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici).  
-Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide. 
 Lettura  
-Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando 
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.  
-Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, analitica).  
-Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana.  
-Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o 
per realizzare scopi pratici.  
-Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 
testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.  
-Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative e affidabili.  
-Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale (liste di 
argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).  
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-Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio 
e il punto di vista dell’osservatore.  
-Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità.  
-Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando 
tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza.  
-Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo.  
Scrittura  
-Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, 
scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche.  
-Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto 
di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  
-Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di 
bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più 
adeguato.  
-Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e 
tratti da fonti diverse.  
-Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. Utilizzare la 
videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, 
presentazioni), anche come supporto all’esposizione orale.  
-Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi 
narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in 
scena.  
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo. 
-Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in 
accezioni diverse.  
-Comprendere e usare parole in senso figurato.  
-Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale.  
-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
-Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere parole non note all’interno di un testo.  
-Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi linguistici.  
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  
-Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. Stabilire relazioni tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico. 
-Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); 
conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali.  
-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione.  
-Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.  
-Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo grado di 
subordinazione.  
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-Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.  
-Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 
-Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta.  
 
COMPETENZE DIGITALI 
Con riferimento al Quadro delle Competenze Digitali DigComp2.1 si prevede di contribuire a sviluppare le               
“Aree di Competenza” al livello Base/Intermedio/Avanzato/Altamente Specializzato. 
1. Alfabetizzazione su informazioni e dati 
2. Comunicazione e collaborazione 
3. Creazione di contenuti digitali 
4. Sicurezza 
5. Risolvere problemi 
 
Si prevede di approfondire, in particolare, i seguenti  
CONTENUTI  

CLASSI PRIME DISCIPLINA: ITALIANO 

MODULO/ARGO
MENTO 

OBIETTIVI PERIOD
O DI 

SVOLGI
MENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZ
E 

COMP. 
DIGITALE 

Il testo narrativo 

Conoscere la struttura, 
le caratteristiche e gli 
scopi del testo 
narrativo. 
 
 
Conoscere i principali 
elementi del testo 
narrativo: personaggi, 
spazio e tempo 
 
Conoscere i vari tipi di 
sequenze 
 
Conoscere la 
differenza fra autore e 
narratore 
 
 
Conoscere il lessico 
specifico del testo 
narrativo 
 

Ascolto e parlato 
 
Ascolta testi 
narrativi 
 
Interviene in una 
conversazione o 
in una discussione 
di gruppo con 
pertinenza e 
coerenza 
 
Riferisce 
oralmente 
dell’argomento 
presentandolo in 
modo chiaro e 
coerente 
 
Lettura 
 
Legge ad alta 
voce in maniera 
corretta ed 
espressiva 
 

1-2-3-5-6-8-12 3 B - 5 B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto 
l’anno 
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Legge e 
comprende in 
modalità 
silenziosa 
 
Riconosce un 
testo narrativo 
 
Individua 
l’articolazione 
della struttura, 
l’ambientazione e 
gli scopi del testo 
narrativo 
 
Distingue i ruoli 
dei personaggi 
Individua le unità 
espressive e le 
sequenze  
 
Scrittura 
·   Dato un testo 
crea lo schema 
narrativo e 
viceversa.  
· Manipola un 
testo dato 
ampliandolo, 
riassumendolo 
completandolo. 
· Scrive un testo 
narrativo sulla 
base di modelli e 
realizza forme 
diverse di 
scrittura creativa 
 
Lessico 
Distingue il 
lessico della 
narrazione 
 
Realizza scelte 
lessicali adeguate 
in base al tipo di 
testo da produrre 
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Il testo descrittivo 

Conoscere la struttura, 
le caratteristiche e gli 
scopi del testo 
descrittivo. 
 
 
Conoscere la 
differenza tra 
descrizione soggettiva 
e oggettiva 
Conoscere diverse 
tecniche descrittive 
 
Conoscere il lessico 
specifico del testo 
descrittivo 
 
 

Ascolto e parlato 
 
Ascolta testi 
descrittivi 
 
Interviene in una 
conversazione o 
in una discussione 
di gruppo con 
pertinenza e 
coerenza 
 
Riferisce 
oralmente 
dell’argomento 
presentandolo in 
modo chiaro e 
coerente 
 
Lettura 
 
Legge ad alta 
voce in maniera 
corretta ed 
espressiva 
 
Legge e 
comprende in 
modalità 
silenziosa 
 
Riconosce un 
testo descrittivo 
 
Riconosce la 
descrizione 
soggettiva e 
oggettiva 
 
Riconosce le 
diverse tecniche 
descrittive 
 
Scrittura 
Completa una 
descrizione 
 

1-2-3-5-6-8-12 3 B - 5 B  
 
 
 
 
 
 
Tutto 
l’anno 
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Trasforma una 
descrizione, 
variando il punto 
di vista 
 
Scrive descrizioni 
soggettive e 
oggettive 
 
Lessico 
Usa un lessico 
scelto e 
contestualizzato 
 
Utilizza in modo 
appropriato gli 
aggettivi 
qualificativi 
 
 

Il testo poetico 

Conoscere gli elementi 
fondamentali del testo 
poetico: verso, strofa, 
rima e ritmo. 
 
Conoscere alcuni tipi di 
testo poetico: 
filastrocca, nonsense, 
limerick, calligramma… 
 
Conoscere le 
procedure essenziali 
per svolgere una 
parafrasi 
 
Conoscere alcune 
figure retoriche di 
suono, di significato e 
di ordine. 

Ascolto e parlato 
 
Distingue 
all’ascolto il testo 
poetico dal testo 
in prosa 
 
Comprende il 
tema e 
l’argomento di 
una poesia 
 
Recita ad alta 
voce e in modo 
espressivo un 
testo poetico 
 
Riferisce 
oralmente 
dell’argomento 
presentandolo in 
modo chiaro e 
coerente 
 
Lettura 
Legge ad alta 
voce in modo 
corretto ed 

1-2-3-5-6-8-12 1 B - 5 B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto 
l’anno 
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espressivo testi 
poetici 
 
Legge testi 
poetici 
comprendendo il 
tema principale 
trattato 
 
Scrittura 
Volge in prosa il 
testo poetico 
imparando a fare 
la parafrasi  
 
Riassume il 
contenuto di una 
poesia 
 
Esprime 
riflessioni ed 
emozioni 
suscitate dalla 
lettura del testo 
poetico 
 
Lessico 
Comprende il 
significato e l’uso 
figurato delle 
parole 
 

Il mito  

 
Conoscere l’origine, le 
funzioni e le finalità 
narrative dei miti 
 
Conoscere i diversi tipi 
di mito della tradizione 
classica e del mondo 
 
Conoscere alcuni temi 
ricorrenti dei miti 
 
 

Ascolto e parlato 
 
Racconta un mito di 
propria conoscenza 
 
Lettura 
Legge ad alta voce 
e in modo 
espressivo un testo 
mitologico 
 
Riconosce lo scopo 
di un mito 
 
Riconosce gli 
stereotipi di genere 
presenti nei miti 

1-2-3-5-6-8-12 1 B  - 5 B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto 
l’anno 
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Comprende lo 
svolgimento 
narrativo e il 
contenuto di un 
mito  
 
 
Scrittura 
 
Realizza forme di 
scrittura creativa 
producendo nuovi 
racconti mitologici. 
 
Lessico 
Comprende il 
significato e l’uso 
figurato delle 
parole 
 
 

L’epica  

Conoscere l’origine e le 
finalità narrativa 
dell’epica 
 
Conoscere temi, lingua 
e stili dei più 
importanti poemi epici 
 
Conoscere usi, costumi 
e valori della civiltà 
classica e medievale 
trasmessi dai poemi 
epici 
 

Ascolto e parlato 
 
Racconta un 
episodio tratto da 
un poema 
 
Esprime 
considerazioni su 
quanto letto 
 
Lettura 
Legge ad alta voce 
e in modo 
espressivo un brano 
tratto da un poema 
epico 
 
Legge, comprende 
e analizza le 
caratteristiche dei 
personaggi 
 
Riconosce gli 
stereotipi di genere 
presenti nei 
racconti epici 
 
Scrittura 
Scrive la parafrasi 
di un brano tratto 
da un poema epico 

1-2-3-5-6-8-12 1 B - 3 B/I - 
5 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto 
l’anno 
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Descrive un 
personaggio 
 
Realizza forme 
diverse di scrittura 
creativa 
 
Lessico 
Individua 
patronimici, epiteti 
e formule fisse. 
 
Comprende l’uso e 
il significato 
figurato delle parole 
 
 
 

Riflessione 
linguistica 

Conoscere la funzione 
sintattica della 
punteggiatura 
Conoscere i principali 
 elementi della frase 

Conosce e utilizza 
in modo corretto i 
segni della 
punteggiatura 
Riconosce, analizza 
e utilizza gli 
elementi costitutivi 
della frase 

12 3 B - 5 B Tutto 
l’anno 

OBIETTIVI MINIMI 

COMUNICAZIONE  

COMUNICAZIONE 
SCRITTA 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

ACQUISIZION
E E 
ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
PRODUTTIVO 
E RICETTIVO 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Ascoltare testi 
ricavandone le 
informazioni 
essenziali e il 
senso globale.  

 
Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 
rispettando 
tempi e turni di 
parola  

 
Narrare 
esperienze 
personali, o 

Scrivere 
semplici testi  
(anche 
seguendo una  
traccia data)  
sostanzialment
e corretti dal   
punto di vista   
morfosintattico
, ortografico e   
lessicale, 
rispettando le  
funzioni 
sintattiche dei  
principali segni  
interpuntivi.  
 

Imparare a  
leggere in  
modo 
silenzioso, 
applicando 
tecniche di  
supporto 
alla 
comprensio
ne 
(sottolineatu
re, appunti)  
per ricavare  
dai testi  
semplici 
informazioni  
 

Compren
dere e  
utilizzare 
parole e  
termini 
specifici 
afferenti 
alle 
discipline 
di studio. 
 
 

Compren
dere il  
significat
o (anche  
figurato) 
di parole  

Riconoscere 
(anche con  
l’ausilio 
dell’insegnante o  
di materiale di   
supporto) i  
principali elementi  
morfologici del  
discorso. 

 

Riconoscere 
(anche con  
l’ausilio 
dell’insegnante o  
di materiali di   
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trame di testi 
semplificati 
rispettando 
l’ordine 
logico-cronologi
co ed 
esplicitando le 
informazioni 
necessarie 
perché il 
racconto sia 
chiaro per chi 
ascolta. 

 
Descrivere 
oggetti, luoghi, 
persone e 
personaggi, 
usando un 
lessico 
semplice e 
chiaro.  

 
Riferire 
oralmente su 
un argomento 
di studio, 
attraverso 
domande 
guida, 
servendosi di 
materiale di 
supporto 
(immagini, 
mappe)  

 

Scrivere 
semplici sintesi  
guidate di testi   
ascoltati o letti.  
 

Scrivere 
parafrasi di  
semplici testi  
poetici a  
coppie. 
 

Iniziare a  
inserire nel  
lavoro 
scolastico 
anche 
l’utilizzo di  
programmi di  
videoscrittura. 

 

Comprende
re testi  
semplificati 
cogliendone 
il senso  
globale, 
individuand
o i  
personaggi, 
il tema  
principale e  
il genere di   
appartenen
za. 
 

Porre in  
succession
e 
cronologica 
i fatti  
principali di  
un testo con   
domande 
guida, con il   
supporto di  
immagini e  
di schemi.  

 

non note  
basando
si sia sul   
contesto, 
sia sulla  
conosce
nza 
intuitiva 
delle 
famiglie 
di parole. 
 

Utilizzare 
il 
dizionari
o per  
ricercare 
parole 
non note. 
 

 

supporto) la  
struttura del  
nucleo della frase   
semplice (frase  
minima): 
predicato, 
soggetto e altri   
elementi richiesti  
dal verbo. 

 
 

 
CLASSI SECONDE DISCIPLINA: ITALIANO 

MODULO/ARGOMENTO 
OBIETTIVI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE COMP. 

DIGITALE 

Il testo narrativo 

 
Conoscere gli 
elementi di 
narratologia 
relativi al testo 
narrativo: fabula 
e intreccio, 
analessi e 
prolessi. 
 

Ascolto e 
parlato 
 
Ascolta testi 
narrativi 
 
Interviene in 
una 
conversazione 

1-2-3-5-6-8-12 3 I - 4 B - 5 
B  
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Conoscere il 
lessico specifico 
del testo 
narrativo 
 

o in una 
discussione di 
gruppo con 
pertinenza e 
coerenza 
 
Riferisce 
oralmente 
dell’argomento 
presentandolo 
in modo chiaro 
e coerente 
 
 
Lettura 
 
Legge ad alta 
voce in maniera 
corretta ed 
espressiva 
 
Legge e 
comprende in 
modalità 
silenziosa 
 
Riconosce un 
testo narrativo 
 
Individua 
l’articolazione 
della struttura, 
l’ambientazion
e e gli scopi del 
testo narrativo 
 
Distingue i 
ruoli dei 
personaggi 
Individua le 
unità espressive 
e le sequenze  
 
Riconosce la 
fabula e 
l’intreccio, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
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l’analessi e la 
prolessi. 
 
Scrittura 
·   Dato un testo 
crea lo schema 
narrativo e 
viceversa.  
· Manipola un 
testo dato 
ampliandolo, 
riassumendolo 
completandolo 
e ricostruendo 
la fabula. 
· Scrive un 
testo narrativo 
sulla base di 
modelli e 
realizza forme 
diverse di 
scrittura 
creativa 
 
Lessico 
Distingue il 
lessico della 
narrazione 
 
Realizza scelte 
lessicali 
adeguate in 
base al tipo di 
testo da 
produrre 

Il testo espositivo 

 
Conoscere la 
struttura, le 
caratteristiche e 
gli scopi del 
testo espositivo 
 
Conoscere le 
diverse tecniche 
del testo 
espositivo: l’uso 
dei connettivi, di 
termini tecnici, di 
parti narrative 

Ascolto e 
parlato 
 
Ascolta testi 
espositivi 
decodificando 
il loro 
contenuto e 
identificando 
l’argomento 
principale e il 

1-2-3-5-6-8-12 1 I - 3 I - 4 
B - 5 B  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“G. BARTOLENA” 

Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO, Tel: 0586/588711 Cod. Fiscale 80008920490  
PEO: limm098001@istruzione.it   PEC: limm098001@pecistruzione.it Sito: www.scuolabartolena.edu.it 

 
 
Conoscere i testi 
continui, non 
continui e misti 
 
Conoscere il 
lessico specifico 
del testo 
espositivo 
 

punto di vista 
dell’emittente 
 
Interviene in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione di 
gruppo con 
pertinenza e 
coerenza 
 
Riferisce 
oralmente 
dell’argomento 
presentandolo 
in modo chiaro 
e coerente 
 
Lettura 
 
Legge ad alta 
voce in maniera 
corretta ed 
espressiva 
 
Legge e 
comprende in 
modalità 
silenziosa 
 
Ricava 
informazioni di 
un testo 
espositivo 
sfruttando le 
varie parti di un 
manuale di 
studio 
 
Ricava 
informazioni da 
un testo 
espositivo e 
ordina i dati in 
modo da 
renderli 

 
 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
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utilizzabili per 
l’elaborazione 
scritta e orale 
 
Riconosce e 
individua 
caratteristiche, 
struttura e scopi 
del testo 
espositivo 
 
Individua le 
principali 
tecniche 
espositive 
 
Scrittura 
·   Scrive un 
testo espositivo 
utilizzando gli 
elementi 
appresi e 
sperimentati, 
corretto dal 
punto di vista 
sintattico e 
lessicale, 
coerente e 
coeso. 
  
· Sintetizza i 
testi ascoltati o 
letti in vista di 
scopi specifici 
 
Lessico 
Utilizza un 
lessico scelto e 
contestualizzat
o 
 
Utilizza in 
modo 
appropriato i 
connettivi 

Il testo poetico 
Conoscere gli 
elementi 
fondamentali del 

Ascolto e 
parlato 

1-2-3-5-6-8-12 1 I - 4 B - 5 
B  
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testo poetico: 
verso, strofa, 
rima e ritmo. 
 
Conoscere gli 
elementi 
principali della 
metrica. 
 
Conoscere le 
procedure 
essenziali per 
svolgere una 
parafrasi 
 
Conoscere 
alcune figure 
retoriche di 
suono, di 
significato e di 
ordine. 

 
Distingue 
all’ascolto il 
testo poetico 
dal testo in 
prosa 
 
Comprende il 
tema e 
l’argomento di 
una poesia 
 
Recita ad alta 
voce e in modo 
espressivo un 
testo poetico 
 
Riferisce 
oralmente 
dell’argomento 
presentandolo 
in modo chiaro 
e coerente 
 
Lettura 
Legge ad alta 
voce in modo 
corretto ed 
espressivo testi 
poetici 
 
Legge testi 
poetici 
comprendendo 
il tema 
principale 
trattato e 
comprendendo 
i diversi livelli 
di significato. 
 
Riconosce le 
diverse figure 
retoriche e i 
principali 
elementi della 
metrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
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Scrittura 
Volge in prosa 
il testo poetico 
imparando a 
fare la parafrasi  
 
Riassume il 
contenuto di 
una poesia 
 
Esprime 
riflessioni ed 
emozioni 
suscitate dalla 
lettura del testo 
poetico 
 
Lessico 
Comprende il 
significato e 
l’uso figurato 
delle parole 
 

Il testo letterario 

 
Conoscere il 
contesto storico 
culturale della 
letteratura 
italiana dalle 
origini fino al 
Settecento 
 
Conoscere le 
tappe 
fondamentali del 
processo di 
formazione delle 
lingue neolatine 
e le prime 
testimonianze di 
volgare italiano 
 
 
 
 

Ascolto e 
parlato 
 
Ascolta testi 
letterari  
 
Riferisce 
oralmente 
dell’argomento 
presentandolo in 
modo chiaro 
 
Esprime 
considerazioni su 
quanto letto 
 
Lettura 
Comprende 
contenuti, 
pensiero 
dell’autore e 
finalità di 
componimenti 
poetici e brani in 
prosa. 
 

1-2-3-5-6-8-12 1 I - 3 I - 4 
B - 5 B  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
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Individua il 
genere letterario 
di un testo e 
riconosce le 
caratteristiche, il 
tema e la 
struttura. 
 
Scrittura 
Esprime la 
propria opinione 
e le proprie 
riflessioni anche 
attraverso il 
confronto tra 
testi 
 
Estrapola 
emozioni e 
sentimenti 
presenti nei testi 
narrativi e poetici 
e riflette sul 
proprio vissuto 
 
Lessico 
Individua il 
registro 
linguistico usato 
 
Riconosce il 
legame tra la 
lingua latina e 
l’italiano 
 
 

Riflessione linguistica 

Conosce gli 
elementi 
necessari della 
frase minima 
 
Conosce gli 
elementi della 
frase semplice 

Riconosce una 
frase e ne 
individua gli 
elementi 
fondamentali 
 
Riconosce, 
analizza e utilizza 
le parole 
all’interno di una 
frase 
 

12 3 B - 4 B - 5 
B  
 

 
 
 
Tutto l’anno 

Obiettivi minimi 
Comunicazione 
orale 

Comunicazione 
scritta 

Lettura e  
comprensione 

Acquisizione 
del lessico  

Riflessione 
linguistica 
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ricettivo e  
produttivo 

Ascoltare testi 
ricavandone le 
informazioni 
essenziali e 
saperne 
cogliere il senso 
globale. 

 
Intervenire in 
una 
conversazione o 
in una 
discussione, di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 
rispettando 
tempi e turni di 
parola  

 
Narrare 
esperienze 
personali, o 
trame di testi 
semplificati 
rispettando 
l’ordine 
logico-cronologi
co ed 
esplicitando le 
informazioni 
necessarie 
perché il 
racconto sia 
chiaro per chi 
ascolta. 

 
Descrivere 
oggetti, luoghi, 
persone e 
personaggi, 
usando un 
lessico semplice 
e chiaro. 

 
 
Esporre le  
informazioni 

Scrivere testi 
sostanzialmente 
corretti dal 
punto di vista 
morfosintattico, 
ortografico e 
lessicale, 
rispettando le 
funzioni 
sintattiche dei 
principali segni 
interpuntivi.  
. 
Scrivere 
semplici sintesi 
di testi ascoltati 
o letti.  

 
 

Realizzare 
forme diverse di 
scrittura 
creativa, sulla 
base di modelli 
dati. 

 
Scrivere 
parafrasi 
guidate di testi 
poetici anche in 
coppia. 

 
Inserire nella  
produzione di  
elaborati domestici  
(se le condizioni lo    
permettono) 
l’utilizzo di  
programmi di  
videoscrittura 

Leggere in modo 
silenzioso, 
applicando 
tecniche di 
supporto alla 
comprensione 
(sottolineature, 
appunti) per 
ricavare dai testi 
informazioni 
necessarie.  

 
Comprendere testi 
semplificati 
cogliendone il 
senso, 
individuando i 
personaggi, i loro 
ruoli, il tema 
principale e il 
genere di 
appartenenza. 
 

Porre in 
successione 
cronologica i fatti 
principali di un 
testo con domande 
guida, con il 
supporto di 
immagini e di 
schemi. 

 

Comprendere, nei 
casi più semplici e 
frequenti, l’uso e il 
significato figurato 
delle parole. 

 
 
Comprendere e 
utilizzare parole e 
termini specifici 
afferenti alle 
discipline di studio. 
 
 
Comprendere il 
significato di parole 
non note, 
basandosi sia sul 
contesto, sia sulla 
conoscenza 
intuitiva delle 
famiglie di parole. 
 
Saper consultare il 
dizionario per 
ricercare il 
significato di parole 
non note 
 
 

Riconoscere i 
principali 
elementi 
morfologici 
del discorso. 

 

 Riconoscere 
la struttura del 
nucleo della 
frase 
semplice 
(frase 
minima): 
predicato, 
soggetto e 
altri elementi 
richiesti dal 
verbo. 

 

Conoscere e 
analizzare 
(anche con 
l’ausilio 
dell’insegnante 
o di materiali di 
supporto) la 
costruzione 
della frase 
semplice: 
soggetto, 
predicato, 
apposizione, 
attributo, 
principali 
complementi 
diretti e indiretti 
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principali di un   
testo letto o   
ascoltato 

Riferire 
oralmente su un 
argomento di 
studio, 
avvalendosi di 
un lessico 
sufficientemente 
appropriato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSI TERZE DISCIPLINA: ITALIANO 

MODULO/ARGOMENTO 
OBIETTIVI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE COMP. 

DIGITALE 

Il testo narrativo 

 
Conoscere i 
registri stilistici di 
un testo 
narrativo 
 
Conoscere la 
differenza tra 
tempo della 
storia e tempo 
della narrazione 
 
Conoscere il 
ritmo narrativo: 
scene, ellissi e 
pause 
 
 
Conoscere il 
lessico specifico 
del testo 
narrativo 

Ascolto e 
parlato 
 
Ascolta testi 
narrativi 
 
Interviene in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione di 
gruppo con 
pertinenza e 
coerenza 
 
Riferisce 
oralmente 
dell’argomento 
presentandolo 

1-2-3-5-6-8-12 3 I - 4 B - 5 
B  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
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 in modo chiaro 

e coerente 
 
Lettura 
 
Legge ad alta 
voce in maniera 
corretta ed 
espressiva 
 
Legge e 
comprende in 
modalità 
silenziosa 
 
 
Individua gli 
elementi che 
costituiscono 
un testo 
narrativo 
riconoscendo il 
punto di vista 
da cui viene 
raccontata la 
storia e pone 
attenzione ai 
tempi della 
narrazione e 
agli stili 
narrativi 
utilizzati 
 
Scrittura 
·   Dato un testo 
crea lo schema 
narrativo e 
viceversa.  
· Manipola un 
testo dato 
ampliandolo, 
riassumendolo 
completandolo 
e ricostruendo 
la fabula. 
· Scrive un 
testo narrativo 
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sulla base di 
modelli e 
realizza forme 
diverse di 
scrittura 
creativa 
 
Lessico 
Distingue in 
modo 
consapevole il 
lessico della 
narrazione e 
della 
descrizione 
 
Realizza scelte 
lessicali 
adeguate in 
base al tipo di 
testo da 
produrre 

Il testo poetico 

 
Conoscere gli 
elementi 
fondamentali del 
testo poetico: 
verso, strofa, 
rima e ritmo. 
 
Conoscere gli 
elementi 
principali della 
metrica. 
 
Conoscere le 
procedure 
essenziali per 
svolgere una 
parafrasi 
 
Conoscere 
alcune figure 
retoriche di 
suono, di 
significato e di 
ordine. 

Ascolto e 
parlato 
 
Distingue 
all’ascolto il 
testo poetico 
dal testo in 
prosa 
 
Comprende il 
tema e 
l’argomento di 
una poesia 
 
Recita ad alta 
voce e in modo 
espressivo un 
testo poetico 
 
Riferisce 
oralmente 
dell’argomento 
presentandolo 
in modo chiaro 
e coerente 

 1 I - 3 I - 4 
B - 5 B  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
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Lettura 
Legge ad alta 
voce in modo 
corretto ed 
espressivo testi 
poetici 
 
Legge testi 
poetici 
comprendendo 
il tema 
principale 
trattato e 
comprendendo 
i diversi livelli 
di significato. 
 
Riconosce le 
diverse figure 
retoriche e i 
principali 
elementi della 
metrica. 
 
Scrittura 
Volge in prosa 
il testo poetico 
imparando a 
fare la parafrasi  
 
Riassume il 
contenuto di 
una poesia 
 
Esprime 
riflessioni ed 
emozioni 
suscitate dalla 
lettura del testo 
poetico 
 
Lessico 
Comprende il 
significato e 
l’uso figurato 
delle parole 
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Il testo letterario 

 
Conoscere il 
contesto storico 
culturale della 
letteratura 
italiana tra Otto 
e Novecento 
 
 
 
 
 

Ascolto e 
parlato 
 
Ascolta testi 
letterari  
 
Riferisce 
oralmente 
dell’argomento 
presentandolo in 
modo chiaro 
 
Esprime 
considerazioni su 
quanto letto 
 
Lettura 
Comprende 
contenuti, 
pensiero 
dell’autore e 
finalità di 
componimenti 
poetici e brani in 
prosa. 
 
Individua il 
genere letterario 
di un testo e 
riconosce le 
caratteristiche, il 
tema e la 
struttura. 
 
Scrittura 
Esprime la 
propria opinione 
e le proprie 
riflessioni anche 
attraverso il 
confronto tra 
testi 
 
Estrapola 
emozioni e 
sentimenti 
presenti nei testi 
narrativi e poetici 
e riflette sul 
proprio vissuto 
 
Lessico 

 1 I - 3 I - 4 
B - 5 B  
 

 
 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
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Individua il 
registro 
linguistico usato 
 
Riconosce il 
legame tra la 
lingua latina e 
l’italiano 
 
 

Il testo espositivo 

 
Conoscere la 
struttura, le 
caratteristiche e 
gli scopi del 
testo espositivo 
 
Conoscere le 
diverse tecniche 
del testo 
espositivo: l’uso 
dei connettivi, di 
termini tecnici, di 
parti narrative 
 
 
Conoscere 
l’articolo di 
giornale e i testi 
continui, non 
continui e misti 
 
Conoscere il 
lessico specifico 
del testo 
espositivo 
 

Ascolto e 
parlato 
 
Ascolta testi 
espositivi 
decodificando 
il loro 
contenuto e 
identificando 
l’argomento 
principale e il 
punto di vista 
dell’emittente 
 
Interviene in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione di 
gruppo con 
pertinenza e 
coerenza 
 
Riferisce 
oralmente 
dell’argomento 
presentandolo 
in modo chiaro 
e coerente 
 
Prende appunti 
durante 
l’ascolto o la 
presentazione 
di un testo 
informativo 
 
 
Lettura 

1-2-3-5-6-8-12 1 I - 3 I - 4 
B - 5 B  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
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Legge ad alta 
voce in maniera 
corretta ed 
espressiva 
 
Legge e 
comprende in 
modalità 
silenziosa 
 
Ricava 
informazioni di 
un testo 
espositivo 
sfruttando le 
varie parti di un 
manuale di 
studio 
 
Ricava 
informazioni da 
un testo 
espositivo e 
ordina i dati in 
modo da 
renderli 
utilizzabili per 
l’elaborazione 
scritta e orale 
 
Riconosce e 
individua 
caratteristiche, 
struttura e scopi 
del testo 
espositivo 
 
Individua le 
principali 
tecniche 
espositive 
 
Scrittura 
·   Scrive un 
testo espositivo 
utilizzando gli 
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elementi 
appresi e 
sperimentati, 
corretto dal 
punto di vista 
sintattico e 
lessicale, 
coerente e 
coeso. 
  
· Sintetizza i 
testi ascoltati o 
letti in vista di 
scopi specifici 
 
Scrive una 
semplice 
bibliografia 
delle fonti 
utilizzate, se 
necessaria alla 
relazione 
 
Lessico 
Utilizza un 
lessico scelto e 
contestualizzat
o 
 
Utilizza in 
modo 
appropriato i 
connettivi 

Il testo argomentativo 

Conoscere la 
struttura di base 
del testo 
argomentativo: 
premessa, tesi, 
argomentazioni, 
conclusioni 
 
 

Ascolto e 
parlato 
 
Ascolta testi 
argomentativi 
decodificando 
il loro 
contenuto e 
identificando 
l’argomento 
principale e la 
tesi e antitesi 
dell’emittente 
 

1-2-3-5-6-8-12 1 I - 2 B/I - 
3 I - 4 B - 5 
B  
 

Tutto l’anno 
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Interviene in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione di 
gruppo con 
pertinenza e 
coerenza 
 
Riferisce 
oralmente 
dell’argomento 
presentandolo 
in modo chiaro 
e coerente 
 
Prende appunti 
durante 
l’ascolto o la 
presentazione 
di un testo 
argomentativo 
 
Lettura 
 
Riconosce un 
testo 
argomentativo  
 
Individua la 
tesi di fondo, 
gli argomenti a 
sostegno e 
quelli contrari e 
l’intenzione 
comunicativa di 
un testo 
argomentativo 
 
Scrittura 
·   Riscrive un 
testo 
argomentativo 
estrapolando i 
dati essenziali 
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Scrive un testo 
sostenendo una 
tesi o 
confutandola 
 
Argomenta 
un’opinione 
anche seguendo 
una traccia 
definita 
 
Confronta le 
tesi esposte in 
un testo 
argomentativo, 
le confronta 
con la propria 
esperienza 
personale e 
prende 
posizione 
 
Lessico 
Utilizza un 
lessico scelto e 
contestualizzat
o 
 
Utilizza in 
modo 
appropriato i 
connettivi 

Riflessione linguistica 

Conosce la 
struttura della 
frase complessa: 
proposizioni 
principali, 
coordinate e 
subordinate. 
 
 

Riconosce e 
analizza il 
periodo e il tipo 
di proposizioni 
che lo 
compongono 
 
Utilizza in 
maniera 
appropriata il 
discorso diretto e 
indiretto 

12 3 I - 4 B - 5 
B  
 

Tutto l’anno 
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COMUNICAZI
ONE ORALE 

COMUNICAZIONE 
SCRITTA 

LETTURA E  
COMPRENSIONE 

LESSICO 
PRODUTTIVO 
E RICETTIVO 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Ascoltare testi 
ricavandone 
le informazioni 
essenziali e il 
senso globale.  

 
Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 
rispettando 
tempi e turni 
di parola 

 
Narrare 
esperienze 
personali, o 
trame 
rispettando 
l’ordine 
logico-cronolo
gico ed 
esplicitando le 
informazioni 
necessarie 
perché il 
racconto sia 
chiaro per chi 
ascolta. 

 
Descrivere 
oggetti, 
luoghi, 
persone e 
personaggi, 
usando un 
lessico 
semplice e 
chiaro. 

 
 

 

 
Scrivere testi 
sostanzialmente 
corretti dal punto 
di vista 
morfosintattico, 
ortografico e 
lessicale 
rispettando le 
funzioni sintattiche 
dei principali segni 
interpuntivi.  

 
Scrivere testi di 
tipo e forma 
diversi (anche 
con l’ausilio di 
tracce date) 
adeguati a 
situazione, 
argomento, 
scopo, 
destinatario, 
registro. 

 
 

Scrivere sintesi 
(anche guidate) di 
testi ascoltati o 
letti.  

 
 

Realizzare forme 
diverse di scrittura 
creativa, in prosa 
e in versi, sulla 
base di modelli 
dati .  

 
Scrivere parafrasi 
guidate di testi 
poetici. 

Leggere ad alta voce 
in modo corretto e 
scorrevole e 
permettere a chi 
ascolta di capire.  
 
Leggere in modo 
silenzioso semplici 
testi, applicando 
tecniche di supporto 
alla comprensione 
(sottolineature, 
appunti)  

 
.  
Comprendere 
semplici testi letterari 
cogliendone il senso, 
individuando i 
personaggi, i loro 
ruoli, il tema 
principale e il genere 
di appartenenza. 

 
 
Comprendere e 
ricavare informazioni 
da semplici testi 
informativi ed 
espositivi. 
 
Porre in successione   
cronologica i fatti   
principali di un testo 

Usare in 
modo 
appropriato le 
parole man 
mano apprese 

 
 

Comprendere, 
nei casi più 
semplici e 
frequenti, 
l’uso e il 
significato 
figurato delle 
parole. 

 
 

Comprendere 
parole e 
termini 
specifici 
afferenti alle 
discipline di 
studio. 

 
 

Comprendere 
il significato di 
parole non 
note, 
basandosi sia 
sul contesto, 
sia sulla 
conoscenza 
intuitiva delle 
famiglie di 
parole. 

 
Conoscere 
l’organizzazione 
del dizionario e   
usarlo in modo   
corretto 

Riconoscere i 
principali 
elementi 
morfologici del 
discorso. 

 
Riconoscere la 
struttura del 
nucleo della 
frase semplice 
(frase minima): 
predicato, 
soggetto e altri 
elementi 
richiesti dal 
verbo. 

 

Conoscere e 
analizzare 
(anche con 
l’ausilio 
dell’insegnante o 
di strumenti 
compensativi) la 
costruzione della 
frase semplice: 
soggetto, 
predicato, 
apposizione, 
attributo, e 
principali 
complementi 
diretti e indiretti. 

 
 
Conoscere e 
analizzare 
(anche con 
l’ausilio 
dell’insegnante 
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Riferire 
oralmente su 
un argomento 
di studio, 
servendosi di 
materiale di 
supporto 
(cartine, 
tabelle, 
grafici). 

 
 

 
 

 
Inserire nel lavoro 
domestico (se le 
condizioni lo 
permettono) 
l’utilizzo di 
programmi di 
videoscrittura e la 
produzione di testi 
digitali anche 
collettivi  come 
supporto 
all’esposizione 
orale. 

 
 

o di strumenti 
compensativi) 
la costruzione 
della frase 
complessa 
almeno a un 
primo grado di 
subordinazione. 

 
 
 

Riflettere sui 
propri errori 
tipici, segnalati 
dall’insegnante, 
allo scopo di 
imparare ad auto 
correggerli nella 
produzione 
scritta 

 
 
 

 
METODOLOGIE 
Quelli di seguito esposti sono solo suggerimenti che possono essere tutti o in parte presi in considerazione: 
dipende dalle scelte che ogni docente vorrà compiere. 
 

✔ Problematizzazione e quindi motivazione dell’argomento partendo dalle conoscenze dei ragazzi. 

✔ Esposizione dell’argomento che a seconda del caso potrà essere frontale, dialogata o di laboratorio. 

✔ Sintesi della lezione per evidenziare i punti salienti. 

✔ Discussioni. 

✔ Esercitazioni guidate. 

✔ Lavori di gruppo. 

✔ Drammatizzazione 

✔ Conversazioni libere e guidate 

✔ Memorizzazione di poesie, filastrocche e canti 

✔ lettura di immagini 

✔ uso libero di libri, riviste, ecc.. 

✔ giochi di parole 

✔ lezione frontale 
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✔ frontale dialogata 

✔ Esercitazioni tratte dalla versione online dei manuali in adozione, da svolgere a scuola ma anche a 

casa 

✔ Team teaching: collaborazione specializzata tra insegnanti, per affrontare un argomento scelto di 

comune accordo. Si può applicare anche con gli alunni. 

✔ Mastery learning: insegnare mediante il controllo sistematico dell'apprendimento come diagnosi 

dell'appreso, in modo da poter operare continue ristrutturazioni dell'itinerario didattico, qualora 
fosse necessario. 

✔ Problem solving: rendere esplicito, in forma scritta o verbale, il procedimento utilizzato per 

risolvere un problema (stato di coscienza iniziale del problema, le operazioni messe in atto per 
risolverlo, la ricerca delle soluzioni, i mezzi impiegati) 

✔ Brain storming: tecnica mediante la quale, dato un argomento o un concetto, si lascia totalmente 

libera la mente degli alunni di esprimersi su di esso. I risultati vanno poi raggruppati e esaminati. 
Serve come libera visione panoramica sul modo di pensare della classe o per stimolare la creatività 
e il pensiero divergente. 

✔ Peer teaching: insegnamento fra pari: alunni spiegano ad altri alunni argomenti da loro esaminati, 

oppure motivano e dibattono collettivamente le proprie idee. 

✔ Flipped Classroom 

 
 
STRATEGIE 

AREA METODOLOGICA 
OBIETTIVI STRATEGIE 
Gestione efficace del 
tempo 

● prevedere attività da svolgere in classe individualmente o in gruppi in un            
tempo dato 

● assegnare lavori a casa a scadenze stabilite 
Concentrazione ● mostrare un testo/immagine e dopo far riflettere eventualmente guidati 
Motivazione ● proporre gli argomenti in modo da suscitare la curiosità e il piacere            

dell’apprendimento 
Consapevolezza dei bisogni ● far vedere che per risolvere i problemi servono risorse che si possono            

reperire e invitare a cercare gli strumenti necessari per superare situazioni           
di difficoltà 

Gestione di situazioni 
problematiche semplici 

● proporre situazioni problematiche per suscitare la formulazione di ipotesi,         
l’individuazione di strategie appropriate, la scelta del percorso e la verifica           
dei risultati 

Progettazione ● fornire le basi fondamentali per la costruzione di un percorso: stabilire           
obiettivi, selezionare ed elaborare conoscenze per costruire un progetto,         
definire il percorso, reperire risorse e strategie, realizzare il prodotto 
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Collaborazione e 
partecipazione 

● ricorrere a forme di apprendimento collaborativo per educare al rispetto e           
all’apertura verso gli altri, in particolare con riferimento all’attività di          
laboratorio. 

Individuazione di 
collegamenti 

● incrementare flessibilità, progetti interdisciplinari 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
OBIETTIVI STRATEGIE 
Abitudine ad argomentare ● chiedere la motivazione delle loro affermazioni (consapevolezza) 

● far ricostruire l’ordine sequenziale degli argomenti (coerenza) 
● far costruire mappe concettuali e grafici (selezione) 
● proporre confronti e far individuare analogie e differenze sfruttando i          

fondamenti epistemologici delle varie discipline (valutazione critica) 
Lettura e interpretazione di 
diversi linguaggi 

● utilizzare diverse forme di comunicazione (linguaggi verbali, e non)  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
OBIETTIVI STRATEGIE 
SCRIVERE 
correttezza ortografica 
uso corretto delle 
fondamentali strutture 
morfosintattiche, 
arricchimento lessicale, 
anche specifico 

● attribuire un peso significativo agli errori ortografici e morfosintattici nella          
valutazione complessiva degli elaborati scritti di tutte le discipline 

● presentare gli argomenti con il lessico appropriato 
● educare all’uso del vocabolario e dei libri di testo 
● far redigere un glossario della terminologia tecnica di ogni disciplina 
● spiegare l’etimologia delle parole non note 

LEGGERE 
comprensione di testi 
semplici di diversa natura 

● facilitare la comprensione avvalendosi delle tecniche di analisi del testo          
(divisione in unità di senso, reperimento di parole chiave, individuazione          
delle strutture tipiche delle diverse tipologie testuali) 

● educare ad analizzare le consegne al fine di fornire risposte pertinenti e            
complete 

PARLARE 
esposizione orale 

● incentivare presentazioni di lavori personali e/o di gruppo 
● organizzare dibattiti 

uso delle TIC ● fornire indicazioni sitografiche a fini di ricerca critica 
● promuovere la realizzazione di prodotti multimediali con l’utilizzo delle TIC 

 
STRUMENTI UTILIZZATI (indicare con una X) 
Anche gli strumenti di lavoro possono variare in base alle scelte operate dai singoli docenti. 
 
✔ Materiali strutturati e non 

✔ Libri di testo cartaceo  

✔ Piattaforma di e-learning Google Suite 

✔ Libri della biblioteca scolastica o di altre biblioteche 

✔ LIM 
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✔ Supporti computerizzati e ipertesti 

✔ Materiali digitali prodotti dal docente (file di testo/audio/video/immagini) 

✔ Versione on-line dei manuali 

✔ Film, documentari 

✔ App online (specificare)….. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
In coerenza con il Protocollo di Valutazione della scuola, saranno svolte non meno di 3 verifiche scritte e 2                   
verifiche orali a quadrimestre. Si rimanda al citato documento per le griglie di valutazione. 

EVENTUALMENTE AGGIUNGERE ALTRO 

OBIETTIVI MINIMI 

ESPLICITARE  

PROGETTI SVOLTI IN AMBITO CURRICOLARE 

Progetti: #ioleggoperché – Biblioteca. 

 

 

 


