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COMPETENZE 

•  Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa in vari contesti; 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

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

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

• Comprendere il messaggio e le relazioni logiche contenute in un testo orale; 

• Esporre in modo chiaro, logico, coerente esperienze vissute e argomenti analizzati in 

classe; 

• Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo; 

• Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali; 

• Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 

produzione di testi scritti di vario tipo; 

• Produrre testi corretti e coerenti, adeguati alle diverse situazioni communicative;                                                                                             

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi; 

• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario; 

 

CONOSCENZE 

• Principali strutture morfosintattiche della lingua italiana; 

• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali; 

• Codici fondamentali della comunicazione verbale; 

• Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo; 

• Strutture essenziali dei testi narrativi, poetici, espositivi, argomentativi; 

• Principali connettivi logici; 

• Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi; 

• Tecniche di lettura espressiva; 

• Principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione italiana; 

• Contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere; 

• Tecniche di lettura analitica e sintetica; 



• Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso; 

• Uso dei dizionari; 

• Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera, 

relazioni, analisi del testo, scrittura creative. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI (conoscenze, abilità e competenze) : 

- Sviluppo della competenza comunicativa e consapevolezza delle sue modalità; 

- Lettura e comprensione di testi appartenenti a diverse tipologie: cronaca, fiaba, novella, 

epica, articolo di cronaca, romanzo, poesia, teatro, testo espositivo–argomentativo;  

- Produzione di varie tipologie di testo: sintesi, parafrasi, lettera, descrizione, articolo di 

cronaca, relazione, breve testo argomentativo, analisi del testo poetico e narrativo; 

- Competenza ortografica e morfosintattica, attraverso una riflessione sulla lingua centrata 

sull’uso e sulla logica. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La struttura del testo narrativo, del testo poetico e teatrale con esercizi di analisi di testi.  

Incontro con i classici: lettura collettiva de I Promessi Sposi (selezione capitoli) e di 

ulteriori testi (narrativi, teatrali, poetici) scelti dagli studenti nell’ambito di una selezione 

proposta dal docente. 

Consolidamento di conoscenze e competenze morfosintattiche (analisi grammaticale, 

analisi logica, analisi del periodo), lessicali  e communicative attraverso costanti raccordi 

con i processi di decodifica e produzione. 

 

METODOLOGIE  

Lezione partecipata, lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero, consolidamento e valorizzazione.  

 

STRUMENTI 

Libro di testo;  

Testi di approfondimento proposti dal docente e dagli studenti 
Audiovisivi e multimedia; 
Visite guidate. 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONE 

Prove scritte (cfr. Produzione); 

Verifiche orali (colloquio individuale e/o di gruppo) in cui si porrà particolare attenzione a: 

conoscenza degli argomenti, capacità argomentativa e competenza lessicale, 

approfondimento e rielaborazione critica. 

 

La valutazione dell'apprendimento fornirà allo studente indicazioni per modificare o 

consolidare il proprio metodo di studio e/o il proprio atteggiamento. 
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