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Obiettivi disciplinari e didattici 
 

Autocontrollo - capacità di ascoltare e di intervenire in modo pertinente. 

Sviluppo della capacità di verificare e correggere il proprio operato. 

Ordine - capacità di acquisire uno stile di lavoro adeguato. 

Socializzazione - capacità di costruire rapporti sereni e collaborativi. 

Conoscenza - acquisire la conoscenza dei contenuti propri delle discipline, 

utilizzando gli strumenti specifici. 

Capacità logica - sviluppare la capacità di osservare la realtà e di 

organizzare le proprie conoscenze. 

 



Obiettivi comportamentali ed educativi 

 ascoltare con attenzione il docente ed i compagni 

 essere disposti ad accogliere suggerimenti e richiami 

 intervenire in modo appropriato e pertinente 

 aver cura della propria persona, del proprio e dell’altrui materiale 

 aver rispetto dell’ambiente e della scuola 

 essere precisi e puntuali nell’esecuzione delle consegne 

 compilare correttamente il diario 

 essere disponibili nei confronti dei docenti, del personale e dei compagni, 
con particolare riguardo alle persone in difficoltà 

usare linguaggi e comportamenti rispettosi e corretti 

 

Obiettivi cognitivi 

 sviluppare un personale e proficuo metodo di studio. 

 sviluppare le capacità di osservazione, descrizione, confronto e 
classificazione in situazioni diverse. 

 potenziare le capacità logico-intuitive. 
 

COMPETENZE 

Saper ascoltare 
 

  Ascoltare in base al contesto comunicativo per una durata adeguata; 

  Ascoltare per intervenire in modo pertinente nelle comunicazioni e 
nelle discussioni. 

 Consolidare la capacità di ascolto finalizzato e imparare a prendere 
appunti. 

 Comprendere il senso globale di un testo e la finalità di 
un’informazione. 
 

Saper parlare 
 

 Imparare ad individuare le diverse funzioni del discorso orale: 
informativo ed espositivo. 

 Comunica oralmente opinioni personali in diverse situazioni, formali e 
informali. 

 Saper intervenire in modo pertinente, con proprietà lessicale e 
correttezza nella formulazione di un pensiero compiuto. 
 



Saper leggere 
 

 Leggere testi di vario genere riuscendo a formulare su di essi pareri 
personali. 

 Leggere  testi poetici e comprendere il messaggio comunicativo 
dell’autore.  

 

Saper scrivere 

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

 Conoscere e mettere in pratica le fasi della produzione scritta 
(pianificazione, stesura e revisione) per elaborare prove scritte chiare, 
complete e coerenti nel contenuto e nella forma. 

 Conoscere le varie tipologie testuali. 

 Individuare le operazioni preliminari al riassumere: leggere per intero un 
testo, evidenziare le idee centrali e ordinarle. 

 

 

Riflettere sulla Lingua 

 Parlare e scrivere correttamente. 

 Conoscere la morfologia e la sintassi della proposizione. 

 Utilizzare in modo appropriato le strutture e le funzioni della lingua. 

 Livello semantico: conoscere i principali usi figurati delle parole 
(metonimia, sineddoche, metafora). 

 Livello fonologico: riconoscere la divisione in versi e i gruppi di suoni 
(rima, assonanza/consonanza, allitterazione). 

 
 
Indicazioni metodologiche 
 
-Lezione frontale e partecipata; 
 
-Discussione in classe; 
 
-Lettura e analisi di testi; 
 
-Prove di comprensione; 
 
-Produzione di diverse tipologie di testo; 
 



-Correzione individuale e collettiva delle esercitazioni e dei testi; 
 
-Esercitazioni grammaticali e lessicali; 
 
-Uso del dizionario; 
 
-Lavori di gruppo; 
 
-Cura dell’ordine e della grafia. 
 
 
Modalità di valutazione 
 
Verifiche iniziali tese ad accertare le situazioni di partenza; 
In corso d’anno, verifiche continue tesa a produrre adeguamenti del processo 
didattico; 
Verifiche conclusive degli apprendimenti finali per determinare la validità e 
l’efficacia del percorso didattico. 
 
Si valuteranno, oltre alle competenze specifiche, le capacità di 
organizzazione del pensiero e di esposizione. Si terrà conto inoltre dei 
progressi e degli obiettivi raggiunti in base ai livelli di partenza, delle capacità 
individuali, dell’impegno e dell’interesse di ogni singolo alunno. 
 
 

CONTENUTI  di Antologia e Grammatica: 

Il racconto d'avventura, Fantasy, di fantascienza; 

Il racconto umoristico (gli equivoci del linguaggio), giallo, horror; 

Il linguaggio poetico: significati e temi della poesia; 

Tematiche: il senso dell'amicizia, del coraggio, della giustizia (letture tratte 

da:“Storie di ragazzi speciali”, “Storie di scuola”, “Storie in famiglia”); 

Brani tratti dai classici della Letteratura italiana e straniera; 

Il diario, l'autobiografia, la lettera personale; 

Il riassunto. 

 



Ripasso dell'analisi grammaticale e completamento della parte di Morfologia 

comprendente  le parti invariabili del discorso; 

Analisi logica della proposizione: dalla frase minima alla proposizione; 

Le espansioni nominali e verbali; 

I complementi indiretti. 

 

Testi di narrativa:  

Anche nel corso di quest'anno scolastico si procederà alla scelta personale 

delle letture; all’incirca ogni tre settimane gli alunni faranno una visita in 

biblioteca con l’insegnante e sceglieranno  un libro che potranno  consegnare 

dopo tre settimane, unitamente ad una scheda di lettura compilata. 

Naturalmente le letture saranno adeguate all'età e si cercherà di consigliare i 

libri di narrativa in base ai gusti dei ragazzi e anche, se possibile, di collegare 

gli argomenti alle sezioni di racconti e brani dell'Antologia in uso. 

Lo scopo è far apprezzare agli studenti la lettura di buoni libri, affinché li 

possano considerare una piacevole compagnia. 

 

 

Testi scolastici in uso: 
 

Musso – Parole che contano – Lattes 
Bernardi, Montano, Piloni – ELLE – Garzanti Scuola 
Eserciziario di Analisi Logica - La Spiga 

Eserciziario di Analisi Grammaticale-La Spiga 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 


