


ARGOMENTI/CONOSCENZE
Fonologia e ortografia; Morfologia;  Sintassi della frase semplice; Sintassi della frase complessa.; Analisi delle 
competenze lessicali; Analisi delle competenze testuali; nozioni di storia della lingua italiana.

PERIODO Mod.1: Le strutture 
della lingua (rafforzamento delle 
conoscenze) (25 ore distribuite nel 
corso dell’intero anno scolastico)

ARGOMENTI/CONOSCENZE

MODALITA’ DI NARRAZIONE: Struttura del testo narrativo; I personaggi e la voce narrante; Lo stile, 
le scelte linguistiche e stilistiche; La narrazione cinematografica;  la narrazione seriale televisiva; 
TIPOLOGIE DI NARRAZIONE: Il mito; l’epica; la favola, la fiaba, la novella;

PERIODO Mod.2: Analisi del 
testo narrativo: racconti e romanzi 
di autori europei (35ore, ottobre-
dicembre)

ARGOMENTI/CONOSCENZE
GENERI NARRATIVI: L’avventura; il fantasy; la fantascienza; l’horror; il giallo; il rosa;
IL RACCONTO: Leggere un autore; Leggere un’opera; Leggere un tema;
IL ROMANZO: Il romanzo dell’Ottocento; Il romanzo del Novecento; il romanzo contemporaneo;

PERIODO Mod. 3: Analisi di testi 
narrativi (10 ore metà nov-fine 
dicembre)

ARGOMENTI/CONOSCENZE

NOZIONI DI ATTUALITA’: il testo non letterario; il rapporto col cibo; l’ambiente; Comunicazione 
senza confini; l’amicizia la memoria; la bioetica; 
PROMESSI SPOSI: vita, opere, pensiero di Manzoni e commento dei capitoli (ediz. Antologica).

PERIODO Mod. 4: Analisi di testi 
narrativi e non narrativi (ore 40, 
gennaio-maggio)

ARGOMENTI/CONOSCENZE
Il mestiere di scrivere; l’incipit; i personaggi; i luoghi; il tempo; il punto di vista; l’azione; il dialogo; The end. PERIODO Mod. 5: Laboratorio di 

scrittura (40 ore distribuite durante 
l’anno scolastico)

ABILITÀ Comprendere il testo;
Esporre coerentemente e logicamente i testi letti;
Riconoscere le caratteristiche linguistiche presenti in ogni testo; 
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo
Cogliere i caratteri principali di un testo narrativo
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo
Prendere appunti e redigere sintesi
Rielaborare in forma chiara le informazioni



Produrre testi corretti, coerenti e coesi adeguati alle diverse situazioni comunicative
Applicare le strutture fondamentali della lingua italiana: fonologia, ortografia, morfologia, lessico, sintassi della frase semplice
Riconoscere differenti registri di un testo orale
Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva
Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni…), anche con tecnologie digitali

COMPETENZE DISCIPLINARI

Elementi di base delle funzioni della lingua italiana
Contesto, scopo e destinatario della comunicazione
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale
Principi di organizzazione del testo orale descrittivo e narrativo
Strutture essenziali di varie tipologie testuali
Principali connettivi logici
Tecniche di lettura analitica, sintetica ed espressiva
Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso
Uso dei dizionari
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, articolo di giornale…
Piani della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione
Principali strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana
Lessico fondamentale per la gestioni di semplici comunicazioni  in contesti formali e informali
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi
Principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo
Semplici applicazioni per l’elaborazione audio-video
Uso essenziale della comunicazione telematica

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Saper applicare le fondamentali strutture della lingua italiana nella comunicazione scritta e orale
Saper utilizzare i diversi registri dell’italiano contemporaneo
Utilizzare e produrre materiali multimediali

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo.
Quotidiani, riviste, saggi.
Schede e griglie prodotte dall’insegnante.
Elaborati degli alunni.
Strumenti multimediali, cinema, televisione.
Biblioteca  



METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

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

Il raggiungimento degli obiettivi sarà provato tramite:
prove strutturate
prove semistrutturate
prove libere
questionari
esercizi di tipo ricognitivo e/o produttivo. 

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