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� FINALITÀ DELL’AZIONE  EDUCATIVO-DIDATTICA 

Alla fine dell’anno lo studente saprà:
⁃ leggere in modo chiaro e scorrevole; 
⁃ avere padronanza del lessico di base;
⁃ comprendere e produrre semplici testi;
⁃ conoscere ed usare le più elementari nozioni di morfologia del verbo, pronomi e 

aggettivi, analisi logica.

� OBIETTIVI  TRASVERSALI

Lo studio sistematico della lingua italiana garantisce un contributo certo a una 
formazione che consente di: 
⁃ capire come funziona una lingua;
⁃ conoscere e controllare i meccanismi della comunicazione verbale;
⁃ migliorare la capacità di comunicare;
⁃ accedere più facilmente ai linguaggi settoriali;
⁃ acquisire la capacità di selezionare e gestire le informazioni.

� RISULTATI MINIMI ATTESI 

Ciascun allievo dovrà dimostrare di:
⁃ conoscere le strutture essenziali della lingua;
⁃ decodificare ed analizzare nelle linee generali un semplice testo;
⁃ esprimersi con sufficiente chiarezza e correttezza morfo – sintattica sia nella 

produzione orale che scritta.
CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE:

I Modulo
Una lingua per comunicare

La comunicazione: un sistema 
di segni

Periodo
Settembre-Maggio

COMPETENZE ABILITA’/Descrittori CONOSCENZE / contenuti

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale

-saper capire nei testi 
funzionali (lingua d’uso 
quotidiano) i punti 
principali di discorsi 
relativi ad aree di 
immediata priorità nella 
scuola (lezioni, relazioni, 
esposizioni sulle materie 
di studio e discorsi 
analoghi)
-esprimersi oralmente 
(esporre, narrare…) con 
un  linguaggio 
sufficientemente chiaro,  
sintatticamente corretto ed 
appropriato rispetto alla 
situazione comunicativa 
(interlocutore, situazione 
formale / non formale, 
contenuti svolti)  
-riconoscere nei testi orali 
gli elementi della 
comunicazione e le 
funzioni linguistiche 
connesse (informativa, 
conativa, fatica ecc..), 
dell’organizzazione del 
testo e le principali varietà 
di registro.

Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali ed 
informali

Principi di organizzazione 
del discorso.

Gli elementi della 
comunicazione ( lo schema 
di Jakobson)

Tecniche di lettura 
espressiva



COMPETENZE ABILITA’/Descrittori CONOSCENZE / contenuti

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale

-saper capire nei testi 
funzionali (lingua d’uso 
quotidiano) i punti 
principali di discorsi 
relativi ad aree di 
immediata priorità nella 
scuola (lezioni, relazioni, 
esposizioni sulle materie 
di studio e discorsi 
analoghi)
-esprimersi oralmente 
(esporre, narrare…) con 
un  linguaggio 
sufficientemente chiaro,  
sintatticamente corretto ed 
appropriato rispetto alla 
situazione comunicativa 
(interlocutore, situazione 
formale / non formale, 
contenuti svolti)  
-riconoscere nei testi orali 
gli elementi della 
comunicazione e le 
funzioni linguistiche 
connesse (informativa, 
conativa, fatica ecc..), 
dell’organizzazione del 
testo e le principali varietà 
di registro.

Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali ed 
informali

Principi di organizzazione 
del discorso.

Gli elementi della 
comunicazione ( lo schema 
di Jakobson)

Tecniche di lettura 
espressiva

STRUMENTI  DIDATTICI  UTILIZZATI TIPOLOGIA  VERIFICHE  EFFETTUATE

Testi, LIM, CD operativi Strutturate e semi strutturate

II Modulo               Morfologia e sintassi Periodo
Settembre-Maggio

COMPETENZE ABILITA’/Descrittori CONOSCENZE / contenuti

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale

-Percepire le 
caratteristiche 
fondamentali del sistema 
fonologico italiano.
-Usare correttamente 
elisione, troncamento, 
divisione sillabica, 
punteggiatura .
-Riconoscere le funzioni 
del nome, l’uso in 
rapporto al significato, il 
numero e il genere, la 
forma attraverso la 
derivazione, l’alterazione 
e la composizione.
-Utilizzare adeguatamente 
gli aggettivi  e pronomi 
come sostituenti ed 
elementi  di collegamento 
all’interno del testo  e 
come determinativi
-Distinguere la funzione, il 
valore e il tempo della 
flessione  verbale ; le 
forme (attiva , passiva e 
riflessiva) , il genere 
( transitivo ed 
intransitivo);
-Usare correttamente i 
verbi ausiliari, servili 
fraseologici, regolari ed 
irregolari.
-Usare correttamente gli 
avverbi anche come 
connettivi testuali.
-Riconoscere le 
preposizioni e il  loro 
ruolo di  funzionali 
relazionali o subordinanti.
-Usare correttamente le 
congiunzioni nella frase, 
nel periodo e come 
connettivi testuali.
-Riconoscere le 
interiezioni.
-Riconoscere la struttura 
di una frase semplice 
( argomenti del 
verbo).Usare 
correttamente attributi ed 
apposizioni per arricchire i 
sintagmi nominali di una 
frase
-Riconoscere le tipologie 
di complemento e le 
diverse informazioni che 
ciascuno di essi trasmette

Principali strutture 
grammaticali della lingua 
della lingua italiana: 
fonologia, ortografia, 
elementi di semantica, 
morfologia, sintassi della 
frase semplice.



COMPETENZE ABILITA’/Descrittori CONOSCENZE / contenuti

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale

-Percepire le 
caratteristiche 
fondamentali del sistema 
fonologico italiano.
-Usare correttamente 
elisione, troncamento, 
divisione sillabica, 
punteggiatura .
-Riconoscere le funzioni 
del nome, l’uso in 
rapporto al significato, il 
numero e il genere, la 
forma attraverso la 
derivazione, l’alterazione 
e la composizione.
-Utilizzare adeguatamente 
gli aggettivi  e pronomi 
come sostituenti ed 
elementi  di collegamento 
all’interno del testo  e 
come determinativi
-Distinguere la funzione, il 
valore e il tempo della 
flessione  verbale ; le 
forme (attiva , passiva e 
riflessiva) , il genere 
( transitivo ed 
intransitivo);
-Usare correttamente i 
verbi ausiliari, servili 
fraseologici, regolari ed 
irregolari.
-Usare correttamente gli 
avverbi anche come 
connettivi testuali.
-Riconoscere le 
preposizioni e il  loro 
ruolo di  funzionali 
relazionali o subordinanti.
-Usare correttamente le 
congiunzioni nella frase, 
nel periodo e come 
connettivi testuali.
-Riconoscere le 
interiezioni.
-Riconoscere la struttura 
di una frase semplice 
( argomenti del 
verbo).Usare 
correttamente attributi ed 
apposizioni per arricchire i 
sintagmi nominali di una 
frase
-Riconoscere le tipologie 
di complemento e le 
diverse informazioni che 
ciascuno di essi trasmette

Principali strutture 
grammaticali della lingua 
della lingua italiana: 
fonologia, ortografia, 
elementi di semantica, 
morfologia, sintassi della 
frase semplice.



STRUMENTI  DIDATTICI  UTILIZZATI TIPOLOGIA  VERIFICHE  EFFETTUATE 

Testi, LIM, CD operativi Strutturate e semi strutturate

III Modulo Ascoltare e parlare Periodo
Settembre-Maggio

COMPETENZE ABILITA’/Descrittori CONOSCENZE / contenuti

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale

Ascoltare e comprendere 
testi di vario genere 
articolati e complessi

Utilizzare metodi e 
strumenti per fissare i 
concetti fondamentali 
(appunti, scalette, mappe)

Nell’ambito dell’ascolto 
attivo, padroneggiare 
situazioni di 
comunicazione tenendo 
conto dello scopo (lezioni, 
relazioni, esposizioni sulle 
materie di studio e discorsi 
analoghi , telegiornali ecc.

Le strutture della 
comunicazione e le forme 
linguistiche di 
espressione orale.

IV Modulo Impariamo a leggere Periodo 
Settembre-Maggio

COMPETENZE ABILITA’/Descrittori CONOSCENZE / contenuti

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale

Leggere , comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo

Saper visionare, selezionare ed 
utilizzare in modo appropriato 
testi multimediali

Saper utilizzare strategie e modi 
di lettura per scopi e  contesti 
diversi.

Saper riconoscere 
l’intenzionalità di un testo 
per cogliere il suo 
messaggio e scopo 
implicito attraverso 
l’analisi di ciò che il testo 
esplicita, in testi adatti 
all’età (semplici articoli di 
giornale, racconti, fonti 
storiche ecc.)

-Tecniche di lettura 
Espressiva

-Strutture essenziali dei testi 
descrittivi, narrativi, 
argomentativi e regolativi.

-Lettura di testi di epica classica



IV Modulo Impariamo a leggere Periodo 
Settembre-Maggio

COMPETENZE ABILITA’/Descrittori CONOSCENZE / contenuti

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale

Leggere , comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo

Saper visionare, selezionare ed 
utilizzare in modo appropriato 
testi multimediali

Saper utilizzare strategie e modi 
di lettura per scopi e  contesti 
diversi.

Saper riconoscere 
l’intenzionalità di un testo 
per cogliere il suo 
messaggio e scopo 
implicito attraverso 
l’analisi di ciò che il testo 
esplicita, in testi adatti 
all’età (semplici articoli di 
giornale, racconti, fonti 
storiche ecc.)

-Tecniche di lettura 
Espressiva

-Strutture essenziali dei testi 
descrittivi, narrativi, 
argomentativi e regolativi.

-Lettura di testi di epica classica

STRUMENTI  DIDATTICI  UTILIZZATI
TIPOLOGIA  VERIFICHE  EFFETTUATE

Testi, LIM, CD operativi

Verbale, lettera formale, lettera informale, testo espositivo, descrittivo, riassunto, testo argomentativo
V Modulo Impariamo a scrivere Periodo Settembre-Maggio

COMPETENZE ABILITA’/Descrittori CONOSCENZE / contenuti

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

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Padroneggiare l’uso 
dell’ortografia, la punteggiatura, 
la morfologia, la sintassi e la 
presentazione formale del testo

 
⁃ Saper rielaborare 

appunti
⁃ Saper scrivere lettere 

formali e non formali 
⁃ saper descrivere 

esperienze, 
sentimenti e fatti  su 
argomenti astratti o 
culturali (musica e 
film

⁃ Saper scrivere 
relazioni brevi in 
forma convenzionale 

⁃ saper rispondere  
pertinentemente a 
questionari relativi ad 
un numero limitato di 
argomenti e/o  
documenti (tabelle, 
grafici, testi ecc.)

⁃ Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario

⁃ Saper riscrivere testi 
di varia tipologia, di 
carattere non  
letterario (e anche 
letterario), mutando 
scopo, destinatario, 
registro 

⁃ Saper scrivere testi 
creativi 
(manipolazioni di 
testi preesistenti, 
riscritture, racconti 
…)

.

-Modalità di produzione del 
testo; sintassi dl periodo ed uso 
dei connettivi; interpunzione; 
varietà lessicali anche astratte 
anche n relazione ai contesti 
comunicativi.
-Modalità e tecniche relative 
anche alla competenza testuale 
( produrre verbali, lettere 
formali e informali , 
riassumere , titolare, 
parafrasare, relazionare, 
argomentare)
 



V Modulo Impariamo a scrivere Periodo Settembre-Maggio
COMPETENZE ABILITA’/Descrittori CONOSCENZE / contenuti

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

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Padroneggiare l’uso 
dell’ortografia, la punteggiatura, 
la morfologia, la sintassi e la 
presentazione formale del testo

 
⁃ Saper rielaborare 

appunti
⁃ Saper scrivere lettere 

formali e non formali 
⁃ saper descrivere 

esperienze, 
sentimenti e fatti  su 
argomenti astratti o 
culturali (musica e 
film

⁃ Saper scrivere 
relazioni brevi in 
forma convenzionale 

⁃ saper rispondere  
pertinentemente a 
questionari relativi ad 
un numero limitato di 
argomenti e/o  
documenti (tabelle, 
grafici, testi ecc.)

⁃ Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario

⁃ Saper riscrivere testi 
di varia tipologia, di 
carattere non  
letterario (e anche 
letterario), mutando 
scopo, destinatario, 
registro 

⁃ Saper scrivere testi 
creativi 
(manipolazioni di 
testi preesistenti, 
riscritture, racconti 
…)

.

-Modalità di produzione del 
testo; sintassi dl periodo ed uso 
dei connettivi; interpunzione; 
varietà lessicali anche astratte 
anche n relazione ai contesti 
comunicativi.
-Modalità e tecniche relative 
anche alla competenza testuale 
( produrre verbali, lettere 
formali e informali , 
riassumere , titolare, 
parafrasare, relazionare, 
argomentare)
 

STRUMENTI  DIDATTICI  UTILIZZATI TIPOLOGIA  VERIFICHE  EFFETTUATE

Testi, LIM, CD operativi Riassunti , verbali, parafrasi, analisi testuali

VI Modulo Tipologie testuali
Il testo narrativo ed epico

Periodo
Ottobre – Maggio

COMPETENZE ABILITA’/Descrittori CONOSCENZE /contenuti
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa 
tra testo e contesto.

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio letterario.

.

Riconoscere gli elementi 
fondanti di narratologia
Riconoscere gli aspetti 
fondamentali del testo 
poetico (per lavorare con 
l’epica)

Riconoscere le  
caratteristiche di un testo 
narrativo analizzando il 
rapporto tra fabula ed 
intreccio  ,le forme di 
durata, la voce narrante , la 
focalizzazione prevalente, 
il sistema dei personaggi,le 
carte di Propp

Produrre testi narrativi 
rispettando in modo 
consapevole le 
caratteristiche testuali

Riconoscere gli scopi 
e s p l i c i t i e g l i s c o p i 
impliciti di un testo

- Caratteristiche di un testo 
narrativo:  il rapporto tra 
fabula ed intreccio, le 
forme di durata ( TS/TR), 
la voce narrante, la 
focalizzazione prevalente, 
il sistema dei personaggi
- Tipologie di testi 
narrativi, testi espositivi, 
argomentativi e regolativi.
- La novella  o brani di 
lettura  tra Ottocento e 
Novecento  sia in  italiano 
sia in lingua straniera o 
traduzione, 
- Brani di epica antica 
(classica, medievale, 
rinascimentale) in una 
traduzione moderna 
scorrevole (se classica o 
medievale); testi espositivi, 
argomentativi e regolativi



COMPETENZE ABILITA’/Descrittori CONOSCENZE /contenuti
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa 
tra testo e contesto.

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio letterario.

.

Riconoscere gli elementi 
fondanti di narratologia
Riconoscere gli aspetti 
fondamentali del testo 
poetico (per lavorare con 
l’epica)

Riconoscere le  
caratteristiche di un testo 
narrativo analizzando il 
rapporto tra fabula ed 
intreccio  ,le forme di 
durata, la voce narrante , la 
focalizzazione prevalente, 
il sistema dei personaggi,le 
carte di Propp

Produrre testi narrativi 
rispettando in modo 
consapevole le 
caratteristiche testuali

Riconoscere gli scopi 
e s p l i c i t i e g l i s c o p i 
impliciti di un testo

- Caratteristiche di un testo 
narrativo:  il rapporto tra 
fabula ed intreccio, le 
forme di durata ( TS/TR), 
la voce narrante, la 
focalizzazione prevalente, 
il sistema dei personaggi
- Tipologie di testi 
narrativi, testi espositivi, 
argomentativi e regolativi.
- La novella  o brani di 
lettura  tra Ottocento e 
Novecento  sia in  italiano 
sia in lingua straniera o 
traduzione, 
- Brani di epica antica 
(classica, medievale, 
rinascimentale) in una 
traduzione moderna 
scorrevole (se classica o 
medievale); testi espositivi, 
argomentativi e regolativi

TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI 

T E M I E D E S P E R I E N Z E D I D AT T I C H E P L U R I D I S C I P L I N A R I 
PROGRAMMATI 



Tematiche 
pluridisciplinari 
individuate da 
sviluppare nel 
corso dell’anno 

Discipline 
coinvolte

Collegamenti con 
Educazione civica

Esperienze con i 
PCTO

(triennio)

I social network e 
l’influenza negli 
stili di vita

Italiano
Scienze
Scienze Umane

-Cittadinanza 
digitale
-Educazione alla 
salute

-Educazione al 
rispetto: uomo – 
ambiente
- Stili di vita

Scienze 
Scienze motorie

- Educazione alla 
salute

D e c o d i f i c a e 
comprensione del 
testo in base ai 
differenti contesti 
comunicativi.

Italiano
Geostoria
Scienze Umane
Scienze

C o m p r e n d e r e , 
a n a l i z z a r e e 
produrre testi che 
s v i l u p p i n o 
osse rvaz ion i su 
t e m a t i c h e e 
s i t u a z i o n i 
differenti.

Percorsi di Educazione Civica in ambito interdisciplinare e trasversale 
(vedi allegato)

AREA TEMATIC
A

DISCIPLIN
A DOCENTE

N. ORE 
PROGRAMMA
TE

Cittadinanza 
digitale

Presentazioni 
multimediali, I 
social network, 
mezzi di 
comunicazione

Italiano Prof.re D. Vella 3 h



METODOLOGIE:

LEZIONE 
FRONTALE RICERCA

LEZIONE 
INTERATTIV

A

METODO 
INDUTTIVO

METODO 
DEDUTTIVO

X X X

LAVORO  DI 
GRUPPO

DIDATTICA 
LABORATO

RIALE

SIMULAZIO
NE

METODO 
DEI CASI

MAPPE 
CONCETTU

ALI

X X x

STRUMENTI: 

Libro di testo, materiale (cartaceo e multimediale) fornito dal docente, materiale 
reperibile sul Web, LIM, aula multimediale con proiettore e PC.

SPAZI:

Aula con Lim e connessione internet, biblioteca, laboratori (multimediale, con postazione 
computer e proiettore.

VERIFICHE E VALUTAZIONI:

1 Si prevede la comunicazione del livello di apprendimento allo studente con 
periodicità, si prevedono almeno 2 verifiche scritte e orali. 



1

X

Quadrimestre

1

Valutazioni sommative alla fine 
dell’anno Tipologia

N. prove orali: 2 
per Quadrimestre

Analisi di testo

Riassunto

Articolo 
giornalistico

Relazione

Tema

Prova semi-
strutturata

X
Quesiti

Casi     

N. prove scritte: 2 per Quadrimestre
Esercizi

 

                 

pratiche e/o grafiche: 
Prova strutturata  

Progetto    

Altro (specificare):



Valutazioni sommative alla fine 
dell’anno Tipologia

N. prove orali: 2 
per Quadrimestre

Analisi di testo

Riassunto

Articolo 
giornalistico

Relazione

Tema

Prova semi-
strutturata

X
Quesiti

Casi     

N. prove scritte: 2 per Quadrimestre
Esercizi

 

                 

pratiche e/o grafiche: 
Prova strutturata  

Progetto    

Altro (specificare):

1 Le verifiche orali saranno quotidiane, basate sulla correzione e analisi dei 
brani loro assegnati con la relativa contestualizzazione storico letteraria. Per 
ciascun alunno saranno almeno due per quadrimestre, così come deliberato 
all’interno del Dipartimento di lettere.

2 Gli interventi dal posto e l’esposizione spot su singoli argomenti 
costituiranno parte integrante della valutazione, oltre alle verifiche sulla 
piattaforma GSuite. Lo svolgimento regolare dei compiti determinerà la loro 
partecipazione e anche quello sarà parametro di cui si terrà conto.

3 La trascrizione dei risultati sul registro elettronico fungerà da intermediazione con 
la famiglia.

4 ATTIVITÀ DI  RECUPERO  DA  EFFETTUARE
5 Eventuale recupero è da valutare e sarà effettuato in orario curriculare o per 

mezzo di sportelli didattici organizzati dalla scuola.
6
7 CATANIA, 28/10/2020                                                                                       IL 

DOCENTE
8                                                                                                                         Prof.re 

Diego Vella
9


