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Competenze di ambito 
: 

 

 utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti; 

 leggere e comprendere testi di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 utilizzare la lingua straniera per la comunicazione di contenuti mediamente complessi; 

 acquisire le conoscenze basilari per la fruizione del patrimonio artistico-ambientale: 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

 

Competenze di base attese a conclusione dell’obbligo d’istruzione nell’asse culturale dei linguaggi:  

 

 padroneggiare gli strumenti comunicativi indispensabili per l’interazione verbale in vari contesti; 

 leggere e comprendere testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

 



Competenze di cittadinanza attese a conclusione dell’obbligo d’istruzione nell’asse culturale dei linguaggi: 

 

 comunicare; 

 imparare a imparare; 

 risolvere problemi; 

 individuare collegamenti e relazioni; 

 acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il discente alla fine del I anno dovrà possedere le seguenti conoscenze: 

 



 gli elementi costitutivi della comunicazione; 

 le caratteristiche fondamentali dei registri linguistici; 

 le funzioni della lingua italiana; 

 le parti variabili ed invariabili del discorso; 

 le caratteristiche e le funzioni di soggetto, predicato, attributo, apposizione e dei diversi tipi di 

complementi; 

 il patrimonio lessicale essenziale ai fini di una  corretta esposizione sia orale che scritta; 

 le caratteristiche fondamentali del testo descrittivo, regolativo, informativo-espositivo, 

argomentativo; 

 i principali generi testuali e i relativi modelli di scrittura da utilizzare come riferimento per una 

produzione autonoma e consapevole; 

 i principali generi della narrazione breve: fiaba, favola, novella, racconto d’avventura, d’azione, 

d’ambiente, di carattere, psicologico, giallo; 

 le principali tecniche narrative; 

 gli scopi comunicativi globali di un testo narrativo; 

 gli elementi costitutivi fondamentali di un testo narrativo; 

 le caratteristiche del poema epico; 

 le tecniche specifiche per la parafrasi o riassunto. 

 

Il discente alla fine del I anno dovrà possedere le seguenti abilità: 

 



 saper interagire con la consapevolezza dell’importanza degli elementi della comunicazione; 

 acquisire la capacità di utilizzare i vari registri linguistici; 

 utilizzare le funzioni della lingua italiana; 

 utilizzare correttamente le parti del discorso; 

 saper consultare un vocabolario; 

 saper analizzare un testo non letterario (descrittivo, regolativo, informativo-espositivo, 

argomentativo); 

 saper produrre un testo non letterario in base ad uno schema dato; 

 maturare interesse specifico per i testi letterari, tramite la lettura di testi narrativi di breve o media 

lunghezza; 

 sviluppare tecniche di analisi testuale: divisione in sequenze, riconoscimento degli elementi 

costitutivo del testo narrativo, riassunto; 

 comprendere il messaggio dell’autore; 

 produrre un semplice testo narrativo in base ad uno schema dato; 

 individuare le caratteristiche del poema epico,individuandone l’itinerario tematico; 

 fare la parafrasi o il riassunto dei brani oggetto di studio. 

 

Si prevede che tali abilità e conoscenze vengano acquisite tramite i seguenti contenuti, suffragati da tutte le altre discipline e in particolare Latino, 

Storia, Lingua straniera comunitaria, Scienze, Fisica e Tecnologie Informatiche: 

 

 gli elementi base della comunicazione; 

 la riflessione sulla lingua: le parti del discorso; 

 i testi non letterari; 

 il testo narrativo (favola, fiaba, novella, racconto, romanzo); 

  l’analisi del poema epico (Iliade, Odissea, Eneide) 

 

 

Per Italiano sono previste all’incirca 132 ore di lezione ed i contenuti saranno articolati in tal modo: 

 

Settembre 

 Il testo: le funzioni – Testo letterario e non letterario 

 Grammatica: la comunicazione e le funzioni della lingua 



 

Ottobre 

 Fabula ed intreccio 

 La struttura tipo 

 Sequenze e macrosequenze 

 Tempo della storia e tempo del racconto 

 Grammatica: suoni e lettere dell’Italiano – fonetica ed ortografia 

 

Novembre / Dicembre 

 Autore e narratore 

 Punto di vista 

 I personaggi 

 Le tipologie di discorso 

 La presentazione dei personaggi 

 I tempi della narrazione 

 Luoghi e ambienti della narrazione 

 Grammatica: morfologia dell’articolo e nome 

 Sintassi della frase: soggetto e complemento oggetto 

 

Gennaio 

 I generi della narrativa letteraria 

 La morfologia della fiaba e della favola 

 Novella e racconto 

 Grammatica: la morfologia del verbo 

 Sintassi della frase: predicato verbale e predicato nominale 

 

Febbraio / Marzo 

 Racconto e romanzo (caratteristiche generali) 

 Grammatica: morfologia dell’aggettivo e dei pronomi 

 Sintassi della frase: attributo e apposizione 

 

Aprile / Maggio 

 Percorsi epici: origine e breve storia del genere 



 Elementi caratteristici dei poemi epici 

 Le figure retoriche più frequenti nel genere epico 

 I principali strumenti della narrazione in prosa utilizzati nel genere epico 

 Passi scelti dall’epica greco- romana; 

 Grammatica: morfologia dell’avverbio, della preposizione, della congiunzione e dell’interiezione 

 Sintassi: complementi indiretti 

 

 

 

 accertamento dei prerequisiti; 

 trattazione teorica degli argomenti e spiegazione dei contenuti con parole-chiave ed esemplificazioni; 

 attività graduate; 

 laboratori testuali e grammaticali; 

 lettura commentata dei testi poetici; 

 problem solving; 

 brain storming; 

 attività complementari e/o alternative : partecipazione a conferenze, rappresentazioni 

cinematografiche e/o teatrali,visite guidate,passeggiate estetiche
1
. 

 

 

Valutazione: 

                                                 
1
 A turno, uno o due studenti potrebbero condurre il gruppo classe nei luoghi della città da loro preferiti, elaborando esposizioni di tipo descrittivo-narrativo; questo 

percorso,sebbene più complesso dal punto di vista organizzativo, risulta sicuramente più suggestivo e “forte” dal punto di vista emotivo per i ragazzi che, nel diventare 

protagonisti dell’intervento didattico, insieme ai luoghi che li rappresentano, tendono ad affinare le loro potenzialità tecnico-espressive. 

 

 

 

Metodo didattico: 



 

Nella valutazione si terrà conto, come indicato nel “Certificato delle competenze di base acquisite 

nell’assolvimento dell’obbligo scolastico” (DM n.139 del 22 agosto 2007), dei tre livelli (di base, 

intermedio, avanzato) declinati in base agli obiettivi specifici di apprendimento conseguiti: 

 

 livello di base: il discente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali; 

 livello intermedio: il discente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite; 

 livello avanzato: il discente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

 

 

 

 verifiche formative e sommative; 

 esercizi di comprensione, analisi, produzione ed interpretazione di testi di graduale difficoltà; 

 prove di verifica delle competenze di lettura (comprensione, riflessione, interpretazione). 

 

 

 

 

 

 

 libri di testo; 

 dizionari; 

 mezzi audiovisivi ed informatici. 

 

 

 

Verifiche: 

Strumenti : 


