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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Le strutture fondamentali della lingua. Lettura Promessi Sposi. 
Funzione comunicativa della lingua 
 
Elementi di base delle funzioni della lingua italiana 
Contesto, scopo e destinatario della comunicazione 

 
 
 
 

Periodo  settembre – ottobre  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Sintassi. L’organizzazione del testo orale e scritto. Si continua la lettura del romanzo storico 
Manzoniano 
 
Strutture  essenziali  d i varie  tipologie  testuali tecniche di lettura analitica, sintetica ed 
espressiva 
 
 
 

PERIODO ottobre - novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
Commento di testi di varia tipologia italiani e stranieri  
 
Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso . Principali connettivi logici 
 
 

PERIODO dicembre  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
Approccio alla analisi di linguaggi diversi   e riassunto e sommario 
 
Piani della produzione scritta: pianificazione e stesura e revisione 
 
Uso dei dizionari e articolo di  giornale  
 
 

PERIODO  distribuite durante tutto 
l’anno scolastico 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Tecnica di lettura analitica, sintetica ed espressiva . 
 
 
 

PERIODO  gennaio – aprile  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Codici fondamentali della comunicazione orale verbale e non verbale  
 
 
 

PERIODO  gennaio - maggio 

 

ABILITÀ 

Comprendere il messaggio e contenuto di un testo orale e coglierne le relazioni logiche.  
Cogliere i caratteri principale di  un testo narrativo. 
Prendere appunti. 
Applicare le strutture fondamentali della lingua italiana: fonologia, ortografia, morfologia 
Lessico e sintassi della frase semplice 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Padroneggiare gli stumenti  esperessivi  e argomentativi i ndispensabili  per gestire  l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare ad imparare. Comunicazione nella madre lingua. Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed espressione culturale 

STRUMENTI DIDATTICI Librio di testo. Quotidiani, riviste, saggi. Schede e griglie fornite dal docente. Strumenti multimediali 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione condivisa e partecipata. Lezione frontale. Lavori individuali a coppie e di gruppo. Analisi di testi diversi per tipologia. Esercitazioni 
in  classe sotto la guida dell’insegnante. 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Prove formative in itinere. Prove strutturate. Prove semi.strutturate. prove libere esercizi di tipo ricognitivo.  Si prevedono tre prove scritte 
di varia tipologia per quadrimestre. Per la valutazione delle prove scritte gli indicatori saranno adattati alla tipologia proposta e chiariti agli 
alunni. 

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


