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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 e analisi del periodo.
⁃
� 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 La comunicazione Periodo
Settembre-Maggio

COMPETENZE ABILITÀ/Descrittori CONOSCENZE / 
contenuti

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi di base 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti

Padroneggiare 
l’esposizione orale in 
lingua italiana in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari 
a quelli più avanzati 
(sintassi complessa), 
modulando tali competenze 
a seconda dei diversi 
contesti e scopi 
comunicativi (ascoltare, 
parlare, riflettere sulla 
lingua)

Saper ascoltare con 
attenzione un discorso e 
coglierne il significato

Usare in modo corretto le 
strutture della lingua 
(sintassi complessa, 
lessico astratto)

Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
esperienze vissute o testi 
ascoltati

Saper riconoscere le parti 
del discorso e la loro 
funzione

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale

Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
orale

Riconoscere differenti 
registri comunicativi in un 
testo orale

Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni 
ed idee per esprimere 
anche il proprio punto di 
vista

Strutture della lingua 
(sintassi complessa)

Connettivi e relazioni 
logiche

P r i n c i p a l i s t r u t t u r e 
sintattiche della lingua 
italiana

Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
c o n t e s t i f o r m a l i e 
informali con riferimento 
alla lingua d’uso



STRUMENTI  DIDATTICI  
UTILIZZATI

TIPOLOGIA  VERIFICHE  
EFFETTUATE

Testi, LIM, CD operativi, 
moduli google

Strutturate e semi strutturate, 
interrogazioni orali

          II Modulo Leggere e comprendere Periodo
Settembre-Maggio

COMPETENZE ABILITÀ /Descrittori CONOSCENZE / 
contenuti

Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo

Saper leggere e 
comprendere testi di 
diversa natura, soprattutto 
poetici e teatrali, in 
rapporto con la tipologia e 
il relativo contesto storico 
e culturale

 Saper riconoscere le 
caratteristiche generali del 
romanzo, del testo poetico 
e teatrale

Saper decodificare il 
linguaggio manzoniano 
nelle sue linee essenziali

Sapersi orientare nel testo e 
nel contesto storico-
culturale

Consultare dizionari, 
manuali, enciclopedie 
anche in formato 
elettronico

-Tecniche di lettura 
analitica, sintetica ed 
espressiva
-Approfondimento dei 
principi di organizzazione 
del testo narrativo 
(attraverso l’analisi della 
struttura del romanzo)
-Principi di 
organizzazione del testo 
argomentativo
-Il Romanzo. Il genere 
letterario. Il romanzo 
storico (strutture e 
caratteristiche). 
-Lettura di romanzi di 
vario genere. I Promessi 
sposi: laboratorio di 
analisi del testo narrativo
-La biografia di A. 
Manzoni e il contesto 
storico di riferimento
-La poesia: il genere 
letterario. Struttura e 
caratteristiche del testo 
poetico
-Lettura e analisi di testi 
poetici significativi di 
autori dell’Otto/
Novecento 
-Contesto storico di 
riferimento di alcuni 
autori ed opere
-Letteratura: storia della 
letteratura italiana dalle 
origini alla produzione 
prestilnovistica. 
-Lettura e analisi dei testi 
più significativi della 
poesia religiosa, della 
scuola siciliana e toscana



          II Modulo Leggere e comprendere Periodo
Settembre-Maggio

COMPETENZE ABILITÀ /Descrittori CONOSCENZE / 
contenuti

Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo

Saper leggere e 
comprendere testi di 
diversa natura, soprattutto 
poetici e teatrali, in 
rapporto con la tipologia e 
il relativo contesto storico 
e culturale

 Saper riconoscere le 
caratteristiche generali del 
romanzo, del testo poetico 
e teatrale

Saper decodificare il 
linguaggio manzoniano 
nelle sue linee essenziali

Sapersi orientare nel testo e 
nel contesto storico-
culturale

Consultare dizionari, 
manuali, enciclopedie 
anche in formato 
elettronico

-Tecniche di lettura 
analitica, sintetica ed 
espressiva
-Approfondimento dei 
principi di organizzazione 
del testo narrativo 
(attraverso l’analisi della 
struttura del romanzo)
-Principi di 
organizzazione del testo 
argomentativo
-Il Romanzo. Il genere 
letterario. Il romanzo 
storico (strutture e 
caratteristiche). 
-Lettura di romanzi di 
vario genere. I Promessi 
sposi: laboratorio di 
analisi del testo narrativo
-La biografia di A. 
Manzoni e il contesto 
storico di riferimento
-La poesia: il genere 
letterario. Struttura e 
caratteristiche del testo 
poetico
-Lettura e analisi di testi 
poetici significativi di 
autori dell’Otto/
Novecento 
-Contesto storico di 
riferimento di alcuni 
autori ed opere
-Letteratura: storia della 
letteratura italiana dalle 
origini alla produzione 
prestilnovistica. 
-Lettura e analisi dei testi 
più significativi della 
poesia religiosa, della 
scuola siciliana e toscana



STRUMENTI  
DIDATTICI  

UTILIZZATI

TIPOLOGIA  
VERIFICHE  

EFFETTUATE

Testi, LIM, CD operativi

Strutturate e semi 
strutturate, 

interrogazioni orali

III Modulo Produzione scritta Periodo
Settembre-Maggio

COMPETENZE ABILITÀ /Descrittori CONOSCENZE / 
contenuti

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
(scrivere)

Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni

Parafrasare un testo poetico

Saper riconoscere 
significato e struttura 
formale di un testo poetico

Descrivere le proprie 
emozioni riguardo al 
messaggio poetico 
veicolato dal testo

Produrre testi corretti, 
coerenti ed espressivi 
adeguati alle diverse 
situazioni comunicative

Strutture essenziali di un 
testo scritto coerente e 
coeso

Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, 
stesura, e revisione

STRUMENTI  DIDATTICI  
UTILIZZATI

TIPOLOGIA  VERIFICHE  
EFFETTUATE

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

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
Lo sport e salute

Italiano
Scienze
Scienze motorie

-Cittadinanza 
digitale
-Educazione alla 
salute

Educazione 
alimentare

Latino
Geostoria
Scienze

- Educazione alla 
salute
- Etica alimentare
- Sviluppo 
sostenibile



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
Lo sport e salute

Italiano
Scienze
Scienze motorie

-Cittadinanza 
digitale
-Educazione alla 
salute

Educazione 
alimentare

Latino
Geostoria
Scienze

- Educazione alla 
salute
- Etica alimentare
- Sviluppo 
sostenibile

Educazione civica:

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 8 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, classroom, GSuite 
(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 orali e scritte per quadrimestre. 

2
X QUADRIMESTRE
1

Valutazioni sommative alla fine 
dell’anno Tipologia

N. prove orali: 2+2

Analisi di testo

Testo 
argomentativo

Articolo 
giornalistico

Relazione

Tema

Prova semi-
strutturata
X

N. prove scritte: (almeno 2 per 
quadrimestre)

Esercizi
 

pratiche e/o grafiche: Prova strutturata  

Progetto    

Altro (specificare):



Valutazioni sommative alla fine 
dell’anno Tipologia

N. prove orali: 2+2

Analisi di testo

Testo 
argomentativo

Articolo 
giornalistico

Relazione

Tema

Prova semi-
strutturata
X

N. prove scritte: (almeno 2 per 
quadrimestre)

Esercizi
 

pratiche e/o grafiche: Prova strutturata  

Progetto    

Altro (specificare):



Valutazioni sommative alla fine 
dell’anno Tipologia

N. prove orali: 2+2

Analisi di testo

Testo 
argomentativo

Articolo 
giornalistico

Relazione

Tema

Prova semi-
strutturata
X

N. prove scritte: (almeno 2 per 
quadrimestre)

Esercizi
 

pratiche e/o grafiche: Prova strutturata  

Progetto    

Altro (specificare):
1

ATTIVITÀ DI  RECUPERO  DA  EFFETTUARE

Eventuale recupero è da valutare e sarà effettuato in orario curriculare o per mezzo di 
sportelli didattici organizzati dalla scuola anche in modalità online.

CATANIA, 28/10/2020                                                                                       IL 
DOCENTE
                                                                                                                       Prof.re Diego 
Vella

1


