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1) Obiettivi didattici   

 

Ascolto e parlato  

Distinguere informazioni esplicite ed implicite  

Riconoscere e utilizzare i differenti registri comunicativi di un testo orale utilizzando il lessico 

adeguato  

Esporre in modo chiaro, logico e coerente le proprie esperienze e il contenuto di testi ascoltati  

Arricchire i propri interventi con elementi descrittivi sia oggettivi che soggettivi  

Usare consapevolmente i principali connettivi logici nella produzione  

Parafrasare testi poetici noti 

Lettura 

Applicare consapevolmente ed efficacemente strategie diverse di lettura  

Riconoscere con sicurezza la struttura narrativa del testo e il lessico adeguato  

Individuare, riconoscere e titolare con sicurezza le sequenze di un testo  

Riconoscere le caratteristiche peculiari dei generi studiati  

Comprendere il contenuto di un semplice testo poetico e riconoscerne la struttura  

Riconoscere le principali figure retoriche studiate 

Riconoscere tipologie di testi e analizzarne le caratteristiche 

Riconoscere i generi letterari 

Comprendere il messaggio dell’autore e il contesto storico e socio-culturale 

Riconoscere tecniche narrative e stilistiche 

Scrittura  

Annotare le principali informazioni traendole da testi orali e scritti  

Riassumere e manipolare testi di diversa natura  

Produrre testi personali rispettando le strutture date  

Produrre testi di diverso genere utilizzando strutture e caratteristiche studiate  

Utilizzare il lessico adeguato alla tipologia testuale  
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Utilizzare in modo autonomo dizionari  

Usare consapevolmente i principali connettivi logici, applicando gli elementi della coerenza e 

della coesione 

Produrre ricerche seguendo indicazioni progettuali  

Organizzare i contenuti in modo logico e ordinato 

 

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). 

 Educazione storico- letteraria (con particolare riferimento a movimenti e autori tra Medio Evo 

e Illuminismo) 

 

3) Indicatori 

 Comprensione (orale e scritta)  

 Produzione scritta 

 Conoscenza ed organizzazione dei contenuti  

 Riflessione sulla lingua  

  

4) Scelta dei contenuti 

 Morfologia Parte II : articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, preposizione, 

congiunzione, interiezione  

 Sintassi della frase I Parte - Frase o proposizione, predicato, soggetto, attributo, apposizione, 

complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto  

 Complementi indiretti a scelta: - specificazione, tempo, d’agente/causa efficiente, luogo, origine 

o provenienza, separazione o allontanamento, tempo, causa, fine o scopo, denominazione, 

partitivo, paragone, mezzo o strumento, modo, compagnia/unione, materia, argomento, qualità, 

quantità, età, limitazione, abbondanza e privazione, vantaggio e svantaggio, colpa, pena 

concessivo, esclusione, distributivo, sostituzione o scambio, vocativo, esclamativo  

 Funzioni logiche e i principali connettivi della lingua; 

 Caratteristiche e struttura dei generi studiati, a scelta tra: fantastico, fantascientifico, 

d’avventura, umoristico, realistico, horror, giallo, fantasy; 

 Caratteristiche e struttura del racconto in prima persona, a scelta tra: Diario, Autobiografia e 

Lettera  

 Caratteristiche e struttura del testo poetico; 

 Brani tratti da testi narrativi inerenti le problematiche relative alla convivenza civile; 
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 Storia della letteratura italiana (cenni) dalle origini al primo Ottocento e brani di alcuni dei 

principali autori. 

 

5) Standard minimi 

 Comprende nella sua globalità il messaggio di una comunicazione orale e scritta.  

 Espone oralmente e per iscritto in forma semplice e chiara esperienze personali e contenuti 

proposti.  

 Riconosce gli elementi fondamentali della proposizione. 

 

6) Metodologie 

Lezione dialogata, studio guidato in classe, insegnamento individualizzato, lavori di gruppo, attività 

pratico-operative, uso delle nuove tecnologie. 

 

7) Verifiche 

Le verifiche consisteranno in: 

 verifiche “in itinere” di tipo oggettivo e non, effettuate a breve (test, questionari, 

esercizi ecc.) ed a lungo termine (verifica mensile, sommativa ecc.); 

 verifiche orali. 

 Verifiche scritte 

 Lavori di gruppo 

 

8) Criteri di valutazione 

 Considerazione della situazione di partenza; 

 Impegno, interesse, autonomia, metodo di lavoro, regolarità e puntualità nello svolgimento 

delle attività proposte, partecipazione al dialogo educativo. 

 

9) Varie 

Definizione numero minimo di elaborati e tempi di consegna 

Compatibilmente con il calendario scolastico si effettueranno per Italiano almeno quattro elaborati 

scritti per quadrimestre (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. Gli elaborati 

corretti saranno dati in visione agli alunni entro due settimane. 

 

10) Attività inerenti il Piano di Miglioramento  
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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 all’analisi logica .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  

 

Titolo progetto Attività svolte 

Progetto "Orientamento scolastico" 

 

- Letture e dibattiti legati alle seguenti tematiche: 

l’adolescenza e lo star bene con se stessi e con 

gli altri, l'amicizia, i rapporti con gli amici, i gruppi 

amicali, la famiglia e il rapporto con gli adulti, la 

conoscenza del sé corporeo e relativo 

mutamento adolescenziale, la solidarietà e il 

rispetto. 

Progetto "Biblioteca scolastica" Tutte le classi seconde 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" Per tutte le classi seconde proposta di un libro da 

leggere a cura del docente di classe con pista di 

riflessione e organizzazione dell’incontro con 

l’autore.  

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 
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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 Verrà proposta agli alunni nel corso dell’anno 

almeno un’attività legata al digitale, 

preferibilmente con l’uso di software per la 

creazione di infografiche, tipo easel.ly 

        

 

 

 

Roma,  …………………………………… 

Il / La Docente 

 

…………………………………………………… 

 

 

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


