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1) Obiettivi didattici  

Immediati:  

Nella comprensione scritta e orale:  

 Individuare le informazioni fondamentali 

 Comprendere le informazioni secondarie 

 Riconoscere gli elementi grammaticali appresi 

Nella produzione orale: 

 Riferire fatti reali o immaginari, informazioni, concetti relativi ad argomenti trattati e contenuti 

disciplinari  

 Utilizzare un lessico funzionale alla comunicazione Leggere ad alta voce in modo chiaro ed 

espressivo 

 Leggere ad alta voce in modo chiaro ed espressivo 

Nella produzione scritta 

 Produrre testi di diverso genere utilizzando strutture e caratteristiche studiate  

 Utilizzare il lessico adeguato alla tipologia testuale  

 

A medio e lungo termine:  

Nella produzione scritta: 

 Utilizzare il lessico e le strutture grammaticali corrette 

 Produrre testi secondo modelli sperimentati 

 Strutturare il testo in maniera coerente e sequenziale 

 Usare i principali connettivi logici nella produzione del testo 

Nella produzione orale:  

 Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico - cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed 

esauriente e usando un registro adeguato all'argomento e alla situazione 

 Intervenire in conversazioni e/o discussioni di classe/gruppo, con pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. 
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Nella comprensione scritta e orale:  

 Cogliere i messaggi essenziali formulati in modo esplicito e le informazioni secondarie e 

implicite nelle comunicazioni  

 

2) Aree macro-tematiche  

Educazione all’affettività (Conoscenza di sé, riflessione sulle problematiche adolescenziali e sui 

rapporti interpersonali). 

Educazione alla legalità e alla cittadinanza (rispetto delle regole e delle diversità). 

 

3) Indicatori  

 Comprensione (orale e scritta)  

 Produzione scritta 

 Conoscenza ed organizzazione dei contenuti  

 Riflessione sulla lingua  

 

4) Scelta dei contenuti  

 Fonologia e ortografia 

 Morfologia 

 Analisi grammaticale 

 Cenni di analisi logica 

 Strutture essenziali, caratteristiche, finalità di varie tipologie testuali 

 Brani tratti da testi narrativi inerenti le problematiche relative alla convivenza civile 

 Elementi del testo poetico 

 Riflessione linguistica 

 

5) Standard minimi  

Interagire oralmente in modo opportuno e funzionale allo scopo della comunicazione. 

Conoscere e usare le strutture fondamentali della frase 

Scrivere testi semplici e coerenti 

 

6) Metodologie  

 Lezioni dialogate 

 Lavoro di gruppo per favorire la socializzazione, l’integrazione di interessi e l’acquisizione di 

un maggior senso di sicurezza e responsabilità. 

 Studio guidato in classe per aiutare anche gli alunni in difficoltà. 

 Insegnamento individualizzato nei casi in cui si reputa necessario 

 Attività pratico operative anche con l’uso delle nuove tecnologie 
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 Lavoro cooperativo 

 

7) Verifiche italiano 

Le prove di verifica verranno somministrate sia "in itinere" sia alla fine dei vari percorsi di lavoro e 

saranno:  

 Questionari orali e scritti (risposta aperta o strutturati)  

 Verifiche orali  

 Testi su traccia  

 Applicazione di schemi di analisi  

 Lavori di gruppo 

 Interventi durante le discussioni  

 

8) Criteri di valutazione Italiano  

Gli alunni saranno valutati sulla base dei loro progressi rispetto agli obiettivi prefissati, tenendo 

conto della situazione di partenza. 

Impegno, interesse, metodo di lavoro, regolarità e puntualità nello svolgimento delle attività 

proposte, partecipazione al dialogo educativo. 

 

9) Varie 

Compatibilmente con il calendario scolastico si effettueranno tre elaborati scritti nel I quadrimestre e 

4 quattro nel secondo (tra compiti di scrittura, comprensione e grammatica); per la correzione degli 

elaborati di scrittura si valuteranno i seguenti indicatori: contenuto (aderenza alla traccia, chiarezza, 

ricchezza e organicità); correttezza ortografica e morfo-sintattica; lessico.  

 

10) Attività inerenti il Piano di Miglioramento  

 

Progetto Itamate  

I docenti di Lettere, in accordo con le docenti di Matematica, che eventualmente 

sceglieranno i problemi e i quesiti, proporranno agli studenti attività di comprensione del 

testo con particolare attenzione alla comprensione dei vocaboli specifici (avverbi, gerundi, 

participi, ecc.) Grazie alla proposta di giochi linguistici e matematici, gli alunni potranno 

migliorare la comprensione del testo problematico, le capacità di osservazione e 

concentrazione, la capacità di costruire congetture e ragionamenti, la capacità di 

argomentare sui ragionamenti usati per arrivare alle soluzioni. 

 

 

11) Progetti curriculari  
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Titolo progetto Attività svolte 

Progetto Continuità Per la scuola primaria/secondaria il progetto 

prevede:  

- un totale di 5 incontri che coinvolgeranno tutte 

le classi quarte e quinte della scuola primaria e 

tutte le classi prime e seconde della scuola 

secondaria di I grado per attuare laboratori 

didattici, giochi di cooperazione e lavori di 

gruppo. 

 - la creazione di un giornalino di Istituto in cui 

confluiranno i materiali prodotti dai ragazzi 

durante le attività proposte nei vari ordini di 

scuola. A tal fine sarà organizzata una piccola 

redazione d'Istituto formata da ragazzi delle 

classi quinte e della scuola secondaria di I grado. 

Progetto "Orientamento scolastico" 

 

- Attività di accoglienza: presentarsi per 

conoscersi non solo attraverso dati anagrafici e 

l’aspetto fisico, ma scoprendo i vari aspetti del 

proprio carattere, gli interessi e le attitudini ecc… 

- Attività di lettura dell’orario scolastico  

- Attività legate all’uso del diario.  

- Redazione di un codice di comportamento di 

classe condiviso  

- Osservazione dell'atmosfera scolastica di ciò 

che la rende piacevole o spiacevole. 

- Sperimentazione di alcune strategie 

d'apprendimento. 

Progetto "Biblioteca scolastica" Tutte le classi prime usufruiscono della biblioteca 

scolastica secondo turni calendarizzati ad inizio 

anno. Il progetto può prevedere anche la 

partecipazione ad attività esterne come la 

partecipazione a “Io leggo perché” o la visita 

guidata alla biblioteca comunale “Nelson 

Mandela”  

Progetto lettura "Risvolti di copertina" La proposta progettuale prevede per le classi 

prime lettura ad alta voce offerta dalla prof. ssa 
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Montani di alcuni albi illustrati o racconti brevi con 

successiva riflessione e condivisione.  

Progetto L2 “E’ la lingua che ci fa 

uguali” 

Per gli alunni che ne hanno necessità è stato 

pensato un percorso di supporto linguistico da 

svolgere con un altro docente fuori dalla classe. 

Le attività saranno suddivise in cinque fasi: 

motivazione, comprensione globale, analisi, 

sintesi, approfondimento/rinforzo; partendo dai 

contenuti di base di un determinato argomento 

disciplinare, l’allievo sarà indirizzato ad ampliare 

il lessico di riferimento, allargare i concetti, 

acquisire le strutture linguistiche per esprimere la 

temporalità, le cause, spiegare le connessioni. Il 

focus sarà dunque sulla lingua scritta, sulla 

capacità di comprendere testi diversi (informativi, 

espositivi, regolativi) e sulla capacità di 

comprendere e produrre esposizioni orali attorno 

a un contenuto dato. L’allievo non italofono 

impara, in questo modo, l’italiano per studiare, 

ma impara anche l’italiano studiando. 

Progetto Innovando Tutte le classi prime svolgeranno durante la 

Settimana del coding, o successivamente,1 ora 

di “alfabetizzazione informatica” a cura del team 

digitale;  

Inoltre verrà proposta agli alunni nel corso 

dell’anno almeno un’attività legata al digitale. 

Preferibilmente con l’uso di Power point/Google 

slides. 

        

 

 

 

Roma,  …………………………………… 

Il / La Docente 

 

…………………………………………………… 

 

 

Allegato: Livelli di partenza della classe (MOD.102A) 


