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TRAGUARDI DI COMPETENZE 
 

L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative,attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri,maturando la consapevolezza che il 
dialogo,oltre ad essere uno strumento comunicativo,ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media  
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca,anche avvalendosi di supporti specifici(schemi .mappe,presentazioni al computer…) 
Legge testi letterari di vario tipo(narrativo,poetici,teatrali) e comincia a costruire un’interpretazione,collaborando con compagni ed insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo,descrittivo,espositivo,regolativo,argomentativo) adeguati a situazione,argomento,scopo,destinatario. 
Produce testi multimediali,utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori,realizzando scelte lessicali adeguate. 
Ricosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico,sociale e comunicativo. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico,alla morfologia,all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa,ai 
connettivi testuali;utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
1-RICONOSCERE DIVERSE TIPOLOGIE TESTUALI 
2-RIFERIRE  I CONTENUTI IN BASE ALLO SCOPO 
3-COMPRENDERE LA STRUTTURA,IL CONTENUTO E IL LESSICO DELLE  DIVERSE 
TIPOLOGIE TESTUALI 
4-RICONOSCERE E UTILIZZARE LE STRUTTURE MORFOSINTATTICHE DELLA LINGUA 

 

ABILITA’ 
1-SAPER PRODURRE UN TESTO SCRITTO 
2-SAPER COMUNICARE CON UN LESSICO ADEGUATO 
3-SAPER COMPRENDERE UN TESTO  
4-SAPER RIFLETTERE SUL CODICE LINGUISTICO E SAPERLO UTILIZZARE ABILITA’ 

PROPOSTE CONTENUTI CLASSE PRIMA  
 
I diversi tipi di testo: narrativo, descrittivo, riassunto.  
 
I generi letterari: mito e epica, la favola e la fiaba. 
 
Lettura di una o più opere di narrativa. 
 
Le parti variabili e invariabili del discorso. 
 
Le funzioni della comunicazione. 
 
Riflessione sulla lingua: ripasso ortografico completo.  
 
 
 
 

PROPOSTE CONTENUTI CLASSE SECONDA 
 
I diversi tipi di testo: narrativo, descrittivo, espressivo,        
poetico, riassunto. 
 
I generi letterari: a scelta tra diario, lettera, autobiografia e          
biografia.  
 
Lettura di una o più opere di narrativa. 
 
Riflessione sulla lingua: le parti del discorso, analisi logica. 
 

PROPOSTE CONTENUTI CLASSE TERZA 
 

I diversi tipi di testo: argomentativo, espositivo,       
interpretativo (parafrasi e commento).  
 
I generi letterari: poesia, il romanzo. 
  
Lettura di una o più opere di narrativa. 
 
Storia della letteratura: scelte letterarie     
dall’Ottocento ai giorni nostri. 
 
Riflessione sulla lingua: analisi del periodo 



 
 

OBIETTIVI MINIMI 
1-L’alunno interagisce in diverse situazioni comunicative. 
2-Ascolta e comprende gli elementi essenziali di un testo rispettando le idee degli altri 
3-Espone oralmente in modo lineare esperienze e contenuti semplici 
4-Riconosce le parti essenziali del discorso e sa produrre semplici testi scritti 

 
 

 
 

STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 
L’insegnante:  
struttura situazioni comunicative diverse 
sollecita riflessioni sulla comunicazione 
controlla la comprensione 
propone letture adeguate agli scopi 
fornisce tecniche per l’analisi e la sintesi 
fa evidenziare legami logici 
fa analizzare la struttura del testo 
controlla la comprensione 
stimola tecniche diverse di lettura 
propone modelli  
riformula il discorso 
sollecita gli interventi 
propone la lettura di quotidiani su argomenti di attualità. 
fa fare esercitazioni 
fa riflettere sugli errori 
stimola la riflessione personale 
fa costruire scalette 
fa analizzare il linguaggio e la struttura di alcuni tipi di testo 
guida all’analisi delle parti del discorso e della loro funzione 
propone l’uso di testi diversi 
favorisce i lavori di gruppo e la didattica laboratoriale 
stimola all’utilizzo delle nuove tecnologie (didattica digitale)  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Prove oggettive di comprensione all’ascolto 
Osservazioni sistematiche  
 
Prove oggettive di comprensione del testo  
Osservazioni sistematiche 
 
Osservazioni sistematiche 
(interrogazioni, lavoro con il gruppo classe) 
 
 
Produzioni scritte delle diverse tipologie analizzate. 
 
Test ed esercizi graduati 
Lavori di gruppo 
PROVE PARALLELE iniziali, intermedie e finali (sospese) 
 
 
 

GLI INSEGNANTI 
 

GRUPPO DI LETTERE  
 
 

 


