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OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA
PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE
DURATA: 4 ORE SETTIMANALI
COMPETENZE
- Acquisisce gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
- Legge, comprende ed analizza testi di varia natura.
- Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
- Acquisisce strumenti essenziali alla consapevolezza del patrimonio artistico
letterario.
- Comprende e analizza, globalmente e nelle parti costitutive, testi soprattutto di
tipo narrativo e descrittivo, individuandone gli elementi fondamentali.
- Riconosce le strutture generali di varie tipologie testuali.
- Utilizza un metodo per fissare i concetti (divisione in sequenze e/o “scalette” e/o
mappe concettuali)
…
ABILITA’
- Applica le conoscenze
fonetiche, grafiche,
ortografiche e interpuntive
esaminate.
- Applica e riconosce le
conoscenze morfologiche
esaminate.
- Utilizza e comprende le
principali strutture lessicali e i

CONOSCENZE
EDUCAZIONE LINGUISTICA
MODULO 1 Fonetica, ortografia e
punteggiatura
MODULO 2 Il lessico Il significato e i
rapporti di significato tra le parole
Latinismi,
prestiti,
regionalismi
e
neologismi Linguaggi settoriali e gerghi
Breve storia della lingua italiana
MODULO 3 La formazione delle parole
La
struttura
La
derivazione
La
composizione
MODULO 4 La morfologia Parti variabili

registri linguistici.

e invariabili
grammaticale

- Utilizza il dizionario.
- Applica le principali
conoscenze della sintassi della
frase semplice esaminate.
- Individua: natura, funzione e
principali scopi di un testo.
- Produce testi corretti a livello
ortografico, morfologico,
sintattico, lessicale e
contenutistico.
- Nella produzione orale:
rispetta turni verbali e ordine
dei temi.
- Nella produzione scritta:
struttura testi di varia tipologia
in modo coerente e utilizzando
correttamente lessico e
strutture sia sintattiche che
grammaticali.
- Legge il fenomeno letterario
parafrasando e analizzando in
modo essenziale.

del

discorso

EDUCAZIONE ALLA LETTURA
MODULO1 IL TESTO NARRATIVO:
Struttura, fabula, intreccio, analessi,
prolessi. Le sequenze. L’analisi dei
personaggi, il tempo, lo spazio. Il narratore
e il punto di vista. Discorsi e pensieri dei
personaggi Le scelte lessicali e stilistiche.
MODULO 2 ILTESTO DESCRITTIVO
Caratteristiche strutturali. Scelta del piano
lessicale.
Descrizioni
oggettive
e
soggettive.
ALTRE TIPOLOGIE TESTUALI E
ALTRI LINGUAGGI Fumetto, graphic
novel, pittura, Cinema .
MODULO3 L’Epica
(L’Iliade E
L’Odissea)
MODULO 4 Sottogeneri
Il fantastic, L’horror, Il poliziesco, La
narrativa
umoristica,
Il
romanzo
d’avventura, La narrativa storica, La
narrativa realistica, Il romanzo di
formazione, La narrativa psicologica
MODULO 5 Incontro con l’autore: Primo
Levi
MODULO 6 - I promessi sposi (trama e
personaggi)
PRODUZIONE DI TESTI
RIELABORAZIONE DEI TESTI
Il riassunto, La parafrasi
IL TEMA TRADIZIONALE
Struttura e scelta lessicale.
Fonti, documenti, esempi, citazioni.
L’esperienza personale.
IL TESTO ARGOMENTATIVO
IL TESTO D’USO
La recensione
La relazione
La lettera

OBIETTIVI
MINIMI
SUFFICIENZA

Analisi

INDICANTI

LA

SOGLIA

DELLA

COMPETENZA LINGUISTICA
Acquisisce alcuni degli strumenti espressivi e argomentativi di base per

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
ABILITA' Applica le principali conoscenze fonetiche, ortografiche e interpuntive
esaminate, in modo parziale.
Applica e riconosce le principali conoscenze morfologiche esaminate, in
modo parziale. Utilizza/comprende le principali strutture lessicali e i registri
linguistici in testi semplici, in modo parziale.
Utilizza il dizionario
Applica le principali conoscenze della sintassi della frase semplice
esaminate, in modo parziale.
Individua in modo essenziale natura, funzione e principali scopi di un testo.
CONOSCENZE DISCIPLINARI
Principali strutture di fonetica, ortografia, interpunzione.  Principali
strutture morfologiche variabili ed invariabili. Concetto di accordo. Metodo
di analisi grammaticale.  Lessico: struttura e formazione delle parole;
famiglia di parole; campo semantico; dimensione sociolinguistica (registri).
 Sintassi della frase semplice e funzione logica dei principali elementi.
Metodo dell’analisi logica della frase.  Comunicazione e testo: contesto,
scopo e destinatario della comunicazione; funzioni della lingua. Elementi del
testo: coesione e coerenza.
COMPETENZA LINGUISTICA
Legge, comprende ed analizza semplici testi
ABILITA'
Comprende e analizza in modo essenziale, globalmente e nelle parti
costitutive, testi soprattutto di tipo narrativo e descrittivo, individuandone
gli elementi fondamentali.
Riconosce le strutture generali di varie tipologie testuali.
Utilizza un metodo per fissare i concetti fondamentali (divisione in sequenze
e/o “scalette” e/o mappe concettuali)
CONOSCENZE DISCIPLINARI
Ascoltare e leggere:
codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale.
Tipologie testi in ascolto/lettura: descrittivi, narrativi.
Tecnica di lettura analitica e sintetica
COMPETENZA LINGUISTICA
Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
ABILITA' Produzione orale: rispetta turni verbali e ordine dei temi.
Produzione scritta: struttura testi di varia tipologia in modo abbastanza
coerente e utilizzando lessico e strutture sintattiche e grammaticali, in modo
parzialmente corretto.
CONOSCENZE DISCIPLINARI
Parlare e scrivere:
Tipologia testi: descrittivi, espositivi e narrativi. Diverse forme di
produzione (Esempio: diario, lettera, racconto, riassunto, relazione, verbale,
tema espositivo).
Fasi della produzione: pianificazione, stesura, revisione.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni in classe, lavoro personale da

svolgere a casa. Il metodo che costituirà l’ossatura dell’attività sarà
prevalentemente incentrato sull’operatività e avrà come presupposto
l’atteggiamento problematico, per sviluppare e consolidare una “mentalità
costruttiva”.
STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Biglia Paola, Manfredi Paola, Terrile Alessandra, Ferralasco Anna, Moiso Anna
Maria, Testa Francesco (a cura di), Grammantologia – L’italiano per il primo
biennio, ed. Scol. Bruno Mondadori ( PEARSON
Strumenti:
LIBRO DI TESTO, FOTOCOPIE, VIDEO PROIEZIONI, SCHEMI
Numero di ore settimanale di lezione: 4
Numero di ore totali annuali previste:
Strategie di recupero adottate:
Spiegazioni semplificate di argomenti di recupero, con schemi e video proiezioni
(dove possibile). Verifiche semplificate e mirate al recupero.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
3 per
quadrimestre
2 per
quadrimestre

Criteri di valutazione
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