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 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DELLA CLASSE 

LIVELLO: 

POTENZIAMENTO 

LIVELLO: 
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L’alunno ascolta testi individuando scopo, 
argomento, informazioni e applicando tecniche  
di supporto alla comprensione durante l’ascolto 
(prendere appunti) al fine di una efficace 
interazione nelle diverse situazioni comunicative. 
 

 
• Ascoltare in modo attento per un tempo 

stabilito (breve durata). 
• Seguire il filo del discorso per 

comprendere istruzioni, consegne e 
spiegazioni. 

• Riconoscere la tipologia testuale e 
comprendere le informazioni esplicite. 

 
 

 
Comprendere 
analiticamente un testo, 
riconoscerne le 
caratteristiche stilistiche e 
lo scopo.  
Ricostruire l’ordine delle 
sequenze testuali. 
. 

 
Comprendere 
globalmente un testo 
ascoltato, cogliere le 
principali informazioni 
esplicite. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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L’alunno usa il dialogo nella consapevolezza che, 
oltre ad essere uno strumento comunicativo, ha 
un grande valore civile e consente il dibattito e il 
confronto rispettoso delle idee.  
 

 
• Saper porre delle domande e costruire 

risposte chiare e coerenti nella loro 
formulazione. 

• Raccontare il proprio vissuto esplicitando 
gli elementi di contesto e rispettando 
l’ordine. 

• Riferire un argomento di studio in un 
linguaggio appropriato. 

 

 
Comunicare 
autonomamente in 
funzione espressiva e 
referenziale. 
Intervenire nelle 
conversazioni e nelle 
discussioni comunicando  
ordinatamente le proprie 
idee. 
 
 

 
Esporre esperienze e 
conoscenze in modo 
dialogato. 
Formulare enunciati brevi 
e chiari per avanzare 
richieste e rispondere a 
domande.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DELLA CLASSE 

LIVELLO: 
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RECUPERO 

L 

E 

G 

G 

E 

R 

E 

 
L’alunno legge testi narrativi e letterari, 
manifestando gusti personali per gli autori e i 
generi, testi giornalistici per informarsi, manuali e 
altri strumenti di consultazione (compresi quelli 
informatici) per ricercare e rielaborare concetti, 
informazioni e dati. 
 
 

 

• Acquisire le strategie di lettura funzionali 
alle diverse esigenze e situazioni: 
- leggere con intonazione adeguata alla 

punteggiatura e al significato 
- farsi un’idea del contenuto di un testo 

scorrendolo rapidamente (lettura 
orientativa) 

- ricercare dati e informazioni 
utilizzando la struttura del testo 
(lettura selettiva) 

- crearsi aspettative di lettura 
- avanzare supposizioni, anticipazioni 

• Comprendere testi narrativi e poetici 
(lettura analitica): 

- comprendere il contenuto 
esplicito dei testi 

- riconoscere le caratteristiche 
strutturali e linguistiche dei 
testi  

- smontare un testo narrativo 
individuando parti, sequenze, 
elementi 

- comprendere l’argomento e le 
scelte linguistico-formali di un 
testo poetico 

 

 

 
Leggere testi mediamente 
complessi applicando in 
maniera autonoma e 
adeguata le strategie di 
lettura. 
 
 

 
Leggere testi narrativi e 
poetici semplici 
cogliendo il senso 
letterale e il significato 
del lessico. 
  

 
 
 



 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
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L’alunno usa la lingua come strumento per 
esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed 
esporre punti di vista personali variando 
opportunamente i registri in base alla tipologia 
testuale e il linguaggio in base ai campi di 
discorso. 

 
Progettare l’organizzazione gerarchica del 
testo preparando la scaletta e selezionando i 
contenuti, rispettare la tipologia richiesta e la 
correttezza formale: 

• costruire fiabe e favole partendo da 
elementi dati 

• manipolare / trasformare / espandere 
parti di testo 

• raccontare episodi di vita personale 
• scrivere fiabe e favole 

 

 
Manipolare e trasformare 
testi narrativi. 
Comporre testi in versi. 
Recensire esperienze ed 
eventi culturali. 

 
Produrre brevi testi 
narrativo-espressivi, con 
referente la propria 
esperienza, su una traccia 
data, impiegando periodi 
semplici nel rispetto delle 
convenzioni ortografiche 
e morfo-sintattiche. 
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Applica le conoscenze metalinguistiche per 
migliorare la comunicazione orale e scritta.  

 
• Conoscere gli elementi della 

comunicazione, i registri e le funzioni 
della lingua. 

• Conoscere e applicare le regole 
fonologiche e ortografiche. 

• Riconoscere e analizzare le categorie 
morfologiche. 

• Consultare il dizionario per fini sia 
grammaticali sia lessicali. 
 
 

 
 

 
Ampliare la conoscenza 
della lingua ai linguaggi 
settoriali. 
Utilizzare le strategie 
della comunicazione.  
Differenziare le due 
forme della 
comunicazione verbale: 
scritto e parlato. 

 
Distinguere le forme 
grammaticali in 
contesti semplificati. 
Colmare le lacune 
nell’ortografia 
prendendo coscienza 
del senso delle regole. 
Saper ricercare un 
lemma sul dizionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologia e mezzi Contenuti Verifiche e valutazioni 
 
Di volta in volta saranno utilizzati i metodi e gli 
strumenti ritenuti più idonei alla situazione e 
comunque tali da coinvolgere gli alunni 
stimolandone la partecipazione: 

- lezioni frontali interattive con interventi-
stimolo (la spiegazione non vorrà mai essere 
esauriente nell’insieme, ma sarà realizzata 
attraverso anticipazioni, deduzioni, ipotesi degli 
alunni stessi); 
- lettura orientativa e guidata dei manuali; 
- lettura ad alta voce dell’insegnante e silenziosa 
da parte degli alunni; 
- recitazione dei testi poetici; 
- attività di biblioteca con guida alla recensione; 
- guida all’imitazione dei modelli nella 
produzione scritta; 
- lavoro collettivo, individuale, di gruppo; 
- discussioni, ricerche, uso di Internet; 
- traduzione di alcuni percorsi su cartelloni 
illustrati; 
- correzione collettiva, autocorrezione; 
- uso di materiale audiovisivo, giornali, film; 
- uscite didattiche (musei, mostre, cinema, 
teatro, città d’arte). 

 

 
La scelta dei contenuti tiene conto sia dell’interesse 
e dei bisogni culturali degli alunni, sia dell’esigenza 
educativa della scuola di trasmettere valori 
fondamentali. 
Queste le aree tematiche: 

• Il valore dell’amicizia con i coetanei 
• L’adolescenza come momento di maggiore 

conoscenza di sé e di scelte future 
• L’investigazione nel giallo come esercizio 

dell’intelligenza e dell’osservazione della 
realtà 

• L’umorismo come atteggiamento positivo 
nella lettura della realtà 

• Lo spirito dell’avventura 
• I sentimenti visti negli occhi dei poeti 
• Epica e letteratura del Medioevo 
• I valori che contano, oggetto di riflessione 

per far accostare i ragazzi ai problemi del 
nostro tempo 

 
Le verifiche sono periodiche e sistematiche. 
Consistono in prove graduate e/o differenziate, 
congrue agli obiettivi prestabiliti. 
Sono questionari e test per l’ascolto, la lettura, la 
riflessione metalinguistica, tracce per la produzione 
scritta, interrogazioni per l’acquisizione dei 
contenuti. 
Le verifiche scritte prevedono l’autovalutazione 
dell’alunno sul livello di difficoltà della prova e sul 
grado di soddisfazione personale della prestazione. 
Le verifiche tendono ad accertare: 

• L’acquisizione e l’uso del metodo di lavoro 
specifico delle quattro abilità 

• Il livello di padronanza delle abilità testuali 
e linguistiche 

• La comprensione e l’acquisizione dei 
contenuti 

• Il riutilizzo autonomo delle competenze 
linguistiche acquisite. 

La valutazione tiene conto dei progressi rispetto 
alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati, 
in relazione sia alla soglia di accettabilità sia al 
livello di eccellenza, considera quindi il processo 
ed è espressa in decimi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE II 

 

 

 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DELLA CLASSE 
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L’alunno ascolta testi individuando scopo, 
argomento, informazioni e applicando tecniche  
di supporto alla comprensione durante l’ascolto 
(prendere appunti) al fine di una efficace 
interazione nelle diverse situazioni comunicative. 
 

 
• Ascoltare in modo attento per un tempo 

stabilito (media durata) e prendere 
appunti. 

• Seguire e capire il discorso. 
• Ricostruire l’ordine dei fatti. 
• Riconoscere le caratteristiche testuali e lo 

scopo. 
 

 
Comprendere 
analiticamente un testo, 
cogliendo le informazioni 
esplicite e inferibili, 
riconoscere il genere 
testuale e le caratteristiche 
del linguaggio. 

 
Comprendere 
globalmente un testo 
ascoltato, cogliere le 
principali informazioni 
esplicite. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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L’alunno usa il dialogo nella consapevolezza che, 
oltre ad essere uno strumento comunicativo, ha 
un grande valore civile e consente il dibattito e il 
confronto rispettoso delle idee.  
 

 
• Esprimersi con un linguaggio adatto alla 

situazione: dialogare in modo informale e 
parlare in contesti formali. 

• Esporre le proprie esperienze. 
• Raccontare una storia in modo chiaro e 

conciso. 
• Riferire un argomento di studio nel 

linguaggio disciplinare. 
• Intervenire nelle discussioni comunicando 

ordinatamente le proprie idee. 
 

 
Comunicare 
autonomamente: 
- in funzione espressiva: 
narrare in modo chiaro e 
completo, non 
tralasciando elementi 
essenziali alla 
comprensione;  
- in funzione referenziale: 
riferire un argomento di 
studio controllando il 
lessico specifico 
- in funzione 
argomentativa: esporre 
riflessioni sulle tematiche 
e sui contenuti trattati.  

 
Formulare enunciati brevi 
e chiari per avanzare 
richieste e rispondere a 
domande.  
Riferire il contenuto di un 
testo, esporre esperienze 
e conoscenze in modo 
dialogato e con un 
linguaggio 
sufficientemente 
appropriato. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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L’alunno legge testi narrativi e letterari, 
manifestando gusti personali per gli autori e i 
generi, testi giornalistici per informarsi, manuali e 
altri strumenti di consultazione (compresi quelli 
informatici) per ricercare e rielaborare concetti, 
informazioni e dati. 
 
 

 

• Potenziare le strategie di lettura: 
orientativa, selettiva, analitica 

• Comprendere testi di diversa tipologia 
(racconti di genere, testi giornalistici, 
epistolari, autobiografici, letterari e 
poetici): 

- comprendere il contenuto dei testi a livello 
esplicito e implicito 

- riconoscere le caratteristiche strutturali e 
linguistiche dei testi 

- smontare un testo narrativo distinguendo 
tra fabula e intreccio, individuando 
sequenze, narratore, punto di vista  

- comprendere le scelte stilistico-formali di 
un testo letterario/poetico, l’argomento, il 
tema e il messaggio 

- distinguere le riflessioni dell’autore dalla 
narrazione dei fatti 

 

 

 
Leggere testi mediamente 
complessi con procedure 
di analisi per 
comprendere struttura, 
linguaggio, contenuto, 
significato.  
 
 

 
Leggere testi narrativi ed 
espositivi semplici, 
individuando il senso 
generale e/o letterale e le 
inferenze macroscopiche.  
Comprendere il livello 
denotativo di semplici 
testi letterali e poetici, e 
riconoscere gli elementi 
stilistico-linguistici di 
base.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
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L’alunno usa la lingua come strumento per 
esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed 
esporre punti di vista personali variando 
opportunamente i registri in base alla tipologia 
testuale e il linguaggio in base ai campi di 
discorso. 

 
Produrre, seguendo le varie tappe dalla 
progettazione alla stesura, testi adeguati alla 
tipologia richiesta, coerenti nel contenuto, coesi 
nella forma, secondo i modelli appresi: 

• scrivere racconti di genere, verosimili e 
fantastici 

• narrare esperienze autobiografiche 
• redigere lettere personali e ufficiali per 

scopi diversi 
• stendere cronache personali e 

giornalistiche e resoconti di viaggio 

 
Manipolare e trasformare 
testi narrativi. 
Comporre testi in versi. 
Recensire esperienze ed 
eventi culturali. 

 
Produrre brevi testi 
narrativo-espressivi, con 
referente la propria 
esperienza, su una traccia 
data, impiegando periodi 
semplici nel rispetto delle 
convenzioni ortografiche 
e morfo-sintattiche. 
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Applica le conoscenze metalinguistiche per 
migliorare la comunicazione orale e scritta.  

 
• Conoscere gli aspetti narratologici, metrici 

e linguistici del testo narrativo e poetico. 
• Riconoscere e analizzare la forma e la 

funzione delle parole nella frase semplice, 
produrre frasi semplici e corrette in 
rapporto alle necessità comunicative. 
 

 
 

 
Identificare e visualizzare 
i rapporti logici 
all’interno di frasi 
articolate, riconoscere le 
varie parti del discorso 
singolarmente e in 
rapporto tra loro. 
 

 
Distinguere le forme 
grammaticali e le 
funzioni logiche in 
contesti semplificati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologia e mezzi Contenuti Verifiche e valutazioni 
 
Di volta in volta saranno utilizzati i metodi e gli 
strumenti ritenuti più idonei alla situazione e 
comunque tali da coinvolgere gli alunni 
stimolandone la partecipazione: 

- lezioni frontali interattive con interventi-
stimolo (la spiegazione non vorrà mai essere 
esauriente nell’insieme, ma sarà realizzata 
attraverso anticipazioni, deduzioni, ipotesi degli 
alunni stessi); 
- lettura orientativa e guidata dei manuali; 
- lettura ad alta voce dell’insegnante e silenziosa 
da parte degli alunni; 
- recitazione dei testi poetici; 
- attività di biblioteca con guida alla recensione; 
- guida all’imitazione dei modelli nella 
produzione scritta; 
- lavoro collettivo, individuale, di gruppo; 
- discussioni, ricerche, uso di Internet; 
- traduzione di alcuni percorsi su cartelloni 
illustrati; 
- correzione collettiva, autocorrezione; 
- uso di materiale audiovisivo, giornali, film; 
- uscite didattiche (musei, mostre, cinema, 
teatro, città d’arte). 

 

 
La scelta dei contenuti tiene conto sia dell’interesse 
e dei bisogni culturali degli alunni, sia dell’esigenza 
educativa della scuola di trasmettere valori 
fondamentali. 
Queste le aree tematiche: 

• Il valore dell’amicizia con i coetanei 
• L’adolescenza come momento di maggiore 

conoscenza di sé e di scelte future 
• L’investigazione nel giallo come esercizio 

dell’intelligenza e dell’osservazione della 
realtà 

• L’umorismo come atteggiamento positivo 
nella lettura della realtà 

• Lo spirito dell’avventura 
• I sentimenti visti negli occhi dei poeti 
• Epica e letteratura del Medioevo 
• I valori che contano, oggetto di riflessione 

per far accostare i ragazzi ai problemi del 
nostro tempo 

 
Le verifiche sono periodiche e sistematiche. 
Consistono in prove graduate e/o differenziate, 
congrue agli obiettivi prestabiliti. 
Sono questionari e test per l’ascolto, la lettura, la 
riflessione metalinguistica, tracce per la produzione 
scritta, interrogazioni per l’acquisizione dei 
contenuti. 
Le verifiche scritte prevedono l’autovalutazione 
dell’alunno sul livello di difficoltà della prova e sul 
grado di soddisfazione personale della prestazione. 
Le verifiche tendono ad accertare: 

• l’acquisizione e l’uso del metodo di lavoro 
specifico delle quattro abilità 

• il livello di padronanza delle abilità testuali 
e linguistiche 

• la comprensione e l’acquisizione dei 
contenuti 

• il riutilizzo autonomo delle competenze 
linguistiche acquisite. 

La valutazione tiene conto dei progressi rispetto 
alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati, 
in relazione sia alla soglia di accettabilità sia al 
livello di eccellenza, considera quindi il processo 
ed è espressa in decimi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DELLA CLASSE 

LIVELLO: 

POTENZIAMENTO 
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A 
R 
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L’alunno ascolta testi individuando scopo, 
argomento, informazioni e applicando 
tecniche  di supporto alla comprensione 
durante l’ascolto (prendere appunti) al fine 
di una efficace interazione nelle diverse 
situazioni comunicative. 

 

 
• Ascoltare in modo attento per un tempo 

stabilito (lunga durata) e prendere appunti. 
• Seguire il discorso ricavandone 

informazioni significative. 
• Riconoscere le caratteristiche testuali e 

l’intenzione comunicativa. 
 
 
 

 
Comprendere analiticamente 
un testo, cogliendo anche le 
informazioni inferibili, 
riconoscere rapporti di 
causalità e temporalità, 
ricavare dal contesto il 
significato di termini non noti 
e le caratteristiche specifiche 
del linguaggio, riconoscere il 
genere testuale. 

 
Comprendere 
globalmente un testo 
ascoltato, cogliere le 
principali informazioni 
esplicite.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
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L’alunno usa il dialogo nella 
consapevolezza che, oltre ad essere uno 
strumento comunicativo, ha un grande 
valore civile e consente il dibattito e il 
confronto rispettoso delle idee.  

 

 
• Esprimersi con un linguaggio adatto 

alla situazione, distinguendo tra 
parlato informale e formale. 

• Esporre le proprie esperienze. 
• Ripetere un testo letto o ascoltato. 
• Riferire un argomento di studio 

esponendolo secondo un ordine e un 
registro adeguato. 

•  Intervenire nelle discussioni con 
argomentazioni pertinenti. 
 

 
Comunicare in modo corretto e 
autonomo: 
- in funzione espressiva: 
raccontare esperienze secondo 
un ordine logico;  
- in funzione referenziale: 
espandere un testo letto o 
ascoltato e riferire un 
argomento di studio 
controllando il lessico specifico 
- in funzione argomentativa: 
giustificare, persuadere, 
valutare.  
 
 

 
Formulare enunciati 
brevi e chiari per 
avanzare richieste e 
rispondere a domande.  
Riferire il contenuto di 
un testo letto o ascoltato, 
esporre esperienze e 
conoscenze in modo 
dialogato e con un 
linguaggio 
sufficientemente 
appropriato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
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L’alunno legge testi narrativi e letterari, 
manifestando gusti personali per gli autori e 
i generi, testi giornalistici per informarsi, 
manuali e altri strumenti di consultazione 
(compresi quelli informatici) per ricercare e 
rielaborare concetti, informazioni e dati. 

 
 

 

Comprendere testi diversi per tipologia e linguaggio: 
 
1) TESTO LETTERARIO E POETICO:  

• individuare gli elementi costitutivi del testo, la 
struttura, le tecniche narrative; 

• comprendere trama, temi, messaggi; 
• stendere parafrasi e commenti; 
• esplicitare le principali relazioni extratestuali. 

 
2) TESTO NARRATIVO-ESPOSITIVO:  

• comprendere analiticamente contenuto, linguaggio, 
scopo, caratteristiche narratologiche e tecniche 
stilistiche; 

• distinguere le informazioni dalle opinioni;  
• individuare temi e problemi. 

 
3) TESTO ARGOMENTATIVO:  

• riconoscere le operazioni logiche su cui il testo è 
costruito;  

• comprendere la funzione delle diverse parti del testo;  
• riflettere sulla tesi ed esprimere semplici giudizi. 

 
4) TESTO FILMICO:  

• conoscere le regole del linguaggio cinematografico e 
utilizzarle per la lettura del film;  

• analizzare gli elementi narrativi del racconto filmico;  
• individuare i temi e valutare il messaggio. 

 

 

 
Leggere testi complessi con 
procedure di analisi 
approfondita per 
comprendere struttura, 
linguaggio, contenuto, 
significato.  

Valutare il punto di vista 
dell’autore.  

Confrontare più opere dello 
stesso autore per delinearne 
la poetica.  

Riconoscere la funzione e il 
valore dell’opera in 
relazione al contesto 
storico-culturale. 

Leggere e intervenire su 
testi tratti da internet. 

 

 

Leggere testi narrativi ed 
espositivi semplici, cogliere 
analiticamente gli elementi 
e le relazioni più scoperte, 
individuare il senso 
generale e/o letterale e le 
inferenze macroscopiche.  

Comprendere il livello 
denotativo di semplici testi 
letterali e poetici, 
riconoscere gli elementi 
narratologici e gli artifici 
stilistici più semplici.  
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L’alunno usa la lingua come strumento per 
esprimere stati d’animo, rielaborare 
esperienze ed esporre punti di vista personali 
variando opportunamente i registri in base alla 
tipologia testuale e il linguaggio in base ai 
campi di discorso. 

 
Produrre, seguendo le varie tappe dalla 
progettazione alla stesura, testi adeguati alla 
tipologia richiesta, coerenti nel contenuto, coesi 
nella forma, secondo i modelli appresi: 
 

• manipolare un racconto modificando la 
trama, introducendo elementi nuovi, 
cambiando il punto di vista; 

• scrivere descrizioni letterarie simulando 
pagine di grandi autori; 

• fissare momenti del proprio vissuto nella 
forma del diario; 

• scrivere recensioni e commenti su romanzi e 
film e parafrasi di testi poetici; 

• scrivere testi espositivi su temi e problemi 
personali e sociali esprimendo le proprie 
motivate opinioni; 

• scrivere relazioni su tematiche affrontate ed 
esperienze culturali vissute. 

 

 
Scrivere in modo creativo 
e utilizzando alcuni 
artifici retorici. 
Elaborare un testo 
argomentativo sostenendo 
la propria tesi con rigore 
logico. 

 
Produrre brevi testi 
narrativo-espressivi, con 
referente la propria 
esperienza, su una traccia 
data, impiegando periodi 
semplici nel rispetto delle 
convenzioni ortografiche 
e morfo-sintattiche. 
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Applica le conoscenze metalinguistiche per 
migliorare la comunicazione orale e scritta.  

 
• Conoscere gli elementi narratologici, metrici 

e le figure retoriche del testo letterario e 
poetico. 

• Riconoscere e analizzare la funzione delle 
parole nella frase semplice e produrre frasi 
semplici e corrette in rapporto alle necessità 
comunicative. 

• Riconoscere e analizzare la funzione delle 
frasi nel periodo e produrre frasi complesse 
corrette in rapporto alle necessità 
comunicative. 

 
 
 

 
Usare la subordinazione 
per stabilire rapporti 
logici corretti all’interno 
del discorso orale e 
scritto. 
 

 
Conoscere alcune nozioni 
di base della morfologia 
e della sintassi e 
riconoscere alcune 
funzioni ricorrenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologia e mezzi Contenuti Verifiche e valutazioni 
 
Di volta in volta saranno utilizzati i metodi e gli 
strumenti ritenuti più idonei alla situazione e 
comunque tali da coinvolgere gli alunni 
stimolandone la partecipazione: 
 

- lezioni frontali interattive con interventi-
stimolo (la spiegazione non vorrà mai essere 
esauriente nell’insieme, ma sarà realizzata 
attraverso anticipazioni, deduzioni, ipotesi degli 
alunni stessi); 
- lettura orientativa e guidata dei manuali; 
- lettura ad alta voce dell’insegnante e silenziosa 
da parte degli alunni; 
- recitazione dei testi poetici; 
- attività di biblioteca con guida alla recensione; 
- guida all’imitazione dei modelli nella 
produzione scritta; 
- lavoro collettivo, individuale, di gruppo; 
- discussioni, ricerche, uso di Internet; 
- traduzione di alcuni percorsi su cartelloni 
illustrati; 
- correzione collettiva, autocorrezione; 
- uso di materiale audiovisivo, giornali, film; 
- uscite didattiche (musei, mostre, cinema, 
teatro, città d’arte). 

 

 
La scelta dei contenuti tiene conto sia dell’interesse 
e dei bisogni culturali degli alunni, sia dell’esigenza 
educativa della scuola di trasmettere valori 
fondamentali. 
 
Queste le aree tematiche: 
 

• l’età dell’adolescenza: scoperte, insicurezze, 
cambiamenti; 

• la società dell’Ottocento e del Novecento 
attraverso la lettura di: romanzi, novelle, 
racconti sociali; 

• l’esperienza della guerra, della dittatura e 
della Resistenza per trasmettere i valori di 
pace e di libertà; 

• i sentimenti, gli ideali, i problemi degli 
uomini nella poesia e nella letteratura; 

• i problemi di un mondo in rapido 
cambiamento: scienza, ambiente, 
emigrazione, globalizzazione per far 
riflettere sugli squilibri ecologici e sociali; 

• l’orientamento, progetti per il futuro. 
 

 
Le verifiche sono periodiche e sistematiche. 
Consistono in prove graduate e/o differenziate, 
congrue agli obiettivi prestabiliti. 
 
Sono questionari e test per l’ascolto, la lettura, la 
riflessione metalinguistica, tracce per la produzione 
scritta, interrogazioni per l’acquisizione dei 
contenuti. 
 
Le verifiche scritte prevedono l’autovalutazione 
dell’alunno sul livello di difficoltà della prova e sul 
grado di soddisfazione personale della prestazione. 
 
Le verifiche tendono ad accertare: 
 

• l’acquisizione e l’uso del metodo di lavoro 
specifico delle quattro abilità; 

• il livello di padronanza delle abilità testuali 
e linguistiche; 

• la comprensione e l’acquisizione dei 
contenuti; 

• il riutilizzo autonomo delle competenze 
linguistiche acquisite. 
 

La valutazione tiene conto dei progressi rispetto 
alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati, 
in relazione sia alla soglia di accettabilità sia al 
livello di eccellenza, considera quindi il processo 
ed è espressa in decimi.  
 

 
 
 


