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Traguardi di competenza Competenze
chiave

Obiettivi Finalità Metodologie e
strategie didattiche

Strumenti Verifiche

Ascoltare e comprendere testi
orali

Leggere e comprendere testi
scritti

Comunicazione
nella
madrelingua:
ascoltare e
parlare, leggere
e scrivere.

Comunicazione
nella
madrelingua:
ascoltare e
parlare, leggere,
scrivere;

Individuare gli
elementi
caratterizzanti di un
testo;

Riconoscere
attraverso l’ascolto,
varie tipologie
testuali;

Ascoltare testi, anche
avvalendosi di
tecniche di supporto
alla comprensione
durante l’ascolto
(appunti,
annotazioni).

Leggere in modalità
silenziosa i testi
proposti, servendosi
di tecniche di
supporto alla
comprensione
durante la lettura
(sottolineatura ed
annotazioni) e
procedendo

Sapere ascoltare;

Saper comprendere il
significato globale di
testi trasmessi
oralmente.

Comprendere e
utilizzare in modo
appropriato le parole
del vocabolario di
base;

Leggere varie
tipologie testuali, in
modo chiaro,
scorrevole e con

Lezioni frontali e
dialogate;

Metodologia di tipo
induttivo (dal lato
linguistico concreto alla
generalizzazione
teorica);

Lavori individuali e a
piccoli gruppi (peer-
tutoring; cooperative
learning);

Lavori per gruppi di
livello

Libri di testo;

Strumenti
alternativi (digitali e
cartacei);

Fotocopie.

Libri di testo e
alternativi;

Giornali, riviste,
opuscoli;

Mappe concettuali
e schemi
riepilogativi;

Verifiche orali;

Verifiche orali;

Analisi testuali e schede di
lettura (comprensione e
riflessione).



Imparare ad
imparare.

successivamente a
strategie differenziate
di analisi del testo;

Leggere ad alta voce
in modo espressivo;

Decodificare diverse
tipologie testuali;

Ricercare e
raccogliere
informazioni esplicite
e implicite dai vari tipi
di testo anche
attraverso
l’individuazione dei
diversi punti di vista;

Riorganizzare le
informazioni acquisite
in modo sintetico e
personale;

Comprendere testi
letterari di vario tipo
individuando il nucleo
tematico
fondamentale e le
intenzioni
comunicative
dell’autore;

Riconoscere il genere
di appartenenza,
personaggi, ruoli,
situazioni, relazioni;
dare un

consapevolezza,
cogliendone le
informazioni più
importanti;

Saper utilizzare il
dizionario.

dizionari.



inquadramento
spazio-temporale;

Formulare ipotesi
interpretative;

Parlare e farsi comprendere
Comunicazione
nella
madrelingua:
ascoltare e
parlare, leggere,
scrivere;

Imparare ad
imparare.

Usare con
consapevolezza la
comunicazione orale
per farsi
comprendere dagli
altri e per collaborare
con quest’ultimi;

Interagire in maniera
rispettosa e
pertinente, adeguata
alla situazione
comunicativa di
riferimento;

Esporre informazioni
e contenuti in
maniera ordinata e
coerente, anche
avvalendosi di
materiali di
(supporto, schemi e
mappe concettuali)

Saper chiedere in
maniera precisa ed
adeguata spiegazioni,
approfondimenti e
chiarimenti;

Saper dialogare in
modo pertinente e
rispettoso dei tempi
degli altri;

Saper discutere su un
tema proposto,
fornendo il proprio
personale contributo
alla questione;

Saper raccontare fatti
ed esperienze in
modo coerente,
seguendo un
andamento logico-
cronologico;

Saper esporre
oralmente contenuti
oggetto di studio in
modo chiaro,
pertinenti e preciso.

Valorizzazione delle
esperienze personali;

Attività di ripiego e
sintesi.

Libri id testo e
alternativi;

Giornali;

Dizionari;

Interviste

Verifiche orali;

Discussioni guidate su temi
e/o argomenti di studio
prestabiliti;



Scrivere e farsi capire Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare e parlare,
leggere, scrivere;

Imparare ad
imparare.

Scrivere testi corretti dal
punto di vista
ortografico,
morfosintattico e
lessicale;

Utilizzare in modo
consapevole ed
appropriato le parole del
vocabolario di base;

Conoscere ed applicare
le strategie di ideazione,
stesura e revisione di
testi scritti di varia
tipologia;

Scrivere testi coerenti e
coesi, adeguati alla
situazione comunicativa
proposta (aderenza
all’argomento e
attenzione al
destinatario e alla scelta
del registro);

Usare creativamente il
lessico;

Realizzare forme  diverse
di scrittura creativa (
testi narrativi con
variazione del punto di
vista; trasformazione di
un testo narrativo in
testo teatrale, ecc).

Saper applicare
alle diverse
situazioni
comunicative
proposte le
conoscenze
fondamentali sulla
lingua scritta
(lessicali e morfo-
sintattiche);

Esercitarsi nella
composizione, di
diverse tipologie
testuali.

Uso di diverse
tipologie di testo (libri
di testo, giornali,
locandine, pagine
web);

Analisi e riflessione
sui diversi generi
letterari;

Libri di testo e
alternativi;

Dizionari;

Mappe concettuali e
schemi riepilogativi;

Testi id canzoni.

Verifiche scritte
(prove
semistrutturate:
domanda a risposta
aperta, a risposta
multipla; esercizi di
complemento);

Esercizi di
autocorrezione

Esercitazioni di
recupero ortografico,
sintattico e di
ampliamento del
lessico;

Esercitazioni sulle
strategie di ideazione,
stesura e revisione di
differenti tipologie
testuali (temi,
riassunti, descrizioni,
parafrasi,
commento);

Esercizi di scrittura
creativa;

Compiti autentici;

Tema



Conoscere le strutture
linguistiche

Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare e parlare,
leggere, scrivere

Riconoscere e analizzare
le parti del discorso;

Stabilire relazioni tra
situazioni comunicative e
registri linguistici
corrispondenti;

Conoscere le principali
relazioni fra significati
(sinonimia, antinomia,
polisemia);

Riflettere sulle continue
trasformazioni della
lingua, meditando sul
rapporto esistente tra
evoluzione della lingua e
contesto storico-sociale
di riferimento.

Saper riflettere
diacronicamente e
sincronicamente
sulla lingua.

Metodologia di tipo
induttivo (dal lato
linguistico concreto
alla generalizzazione
teorica);

Lavori individuali e a
piccoli gruppi (peer-
tutoring; cooperative
learning);

Esercizi di
autocorrezione.

Libri id testo e
alternativi;

Schede strutturate
per il recupero e/o
potenziamento
ortografico,
grammaticale,
sintattico e lessicale;

Dizionari.

Verifiche orali e
scritte (prove
semistrutturate:
domande e risposta
aperta, a risposta
multipla, esercizi di
completamento);

Tema.



Materie Contenuti

Grammatica Fonologia:
-L’alfabeto e i suoni della lingua italiana; - Dittongo, trittongo e iato; la sillaba;
- La divisione in sillabe;
- L’elisione e il troncamento; La punteggiatura;
Morfologia:
- Introduzione allo studio delle parti del discorso; - l’articolo;
- Il nome;
- L’aggettivo: le funzioni;
- L’aggettivo qualificativo e i suoi gradi; - Gli aggettivi determinativi.
- Il verbo: forme e funzioni;
- Il verbo: modi e tempi;
- Il verbo: il genere e la forma;
- I verbi ausiliari;
- Le tre coniugazioni dei verbi;
- Particolarità dei verbi delle tre coniugazioni;
- Le parti invariabili del discorso: avverbi; preposizioni; congiunzioni; interiezioni.

Letteratura
Miti di Dei ed Eroi
Il mito: origini e caratteri salienti; - Lettura e analisi di brani scelti;
I poemi omerici: l’Iliade
- La questione omerica;
- La poesia epica;
- L'Iliade: introduzione allo studio del
- L'Iliade: lettura e comprensione di brani scelti;
I poemi omerici: L’Odissea
- L'Odissea: presentazione dell’opera;
- L’Odissea: lettura e comprensione di brani scelti; Virgilio: l’Eneide
- L’Eneide: presentazione dell’opera;
- L’Eneide: lettura e comprensione di brani scelti;
Epica cavalleresca:
- Ciclo carolingio;
- Ciclo bretone



Antologia Esercizi di ascolto e comprensione di brani antologici; -
- La favola e la fiaba: tratti salienti;
- La favola e la fiaba attraverso i secoli e i diversi autori;
- Il testo narrativo: caratteri salienti;
- Il testo descrittivo: caratteri salienti;
- Il testo narrativo e descrittivo a confronto; - Lettura di brani antologici;
- Elaborazione di testi narrativi;
- Elaborazione di testi descrittivi;
- Lettura di brani antologici;
- Il genere fantasy: caratteri salienti;
- Lettura di brani antologici;
- Il testo poetico: caratteri salienti;
- Lettura di brani antologici.
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Traguardi di competenza Competenze
chiave

Obiettivi Finalità Metodologie e
strategie didattiche

Strumenti Verifiche

Ascoltare e comprendere testi orali

Leggere e comprendere testi scritti

Comunicazione
nella
madrelingua:
ascoltare e
parlare,
leggere e
scrivere.

Imparare ad
imparare.

Comunicazione
nella
madrelingua:
ascoltare e
parlare,
leggere,
scrivere;

Individuare gli
elementi
caratterizzanti di un
testo;

Riconoscere
attraverso l’ascolto,
varie tipologie
testuali;

Ascoltare testi, anche
avvalendosi di
tecniche di supporto
alla comprensione
durante l’ascolto
(appunti,
annotazioni).

Leggere in modalità
silenziosa i testi
proposti, servendosi
di tecniche di
supporto alla
comprensione
durante la lettura
(sottolineatura ed
annotazioni) e
procedendo

Sapere ascoltare;

Saper comprendere il
significato globale di
testi trasmessi
oralmente.

Comprendere e
utilizzare in modo
appropriato le parole
del vocabolario di
base;

Leggere varie
tipologie testuali, in
modo chiaro,
scorrevole e con

Lezioni frontali e
dialogate;

Metodologia di tipo
induttivo (dal lato
linguistico concreto
alla generalizzazione
teorica);

Lavori individuali e a
piccoli gruppi (peer-
tutoring; cooperative
learning);

Libri di testo;

Strumenti alternativi
(digitali e cartacei);

Fotocopie.

Libri di testo e
alternativi;

Giornali, riviste,
opuscoli;

Mappe concettuali e
schemi riepilogativi;

Dizionari.

Verifiche orali;

Verifiche orali;

Analisi testuali e
schede di lettura
(comprensione e
riflessione).



Imparare ad
imparare.

successivamente a
strategie differenziate
di analisi del testo;

Leggere ad alta voce
in modo espressivo;

Decodificare diverse
tipologie testuali;

Ricercare e
raccogliere
informazioni esplicite
e implicite dai vari tipi
di testo anche
attraverso
l’individuazione dei
diversi punti di vista;

Riorganizzare le
informazioni acquisite
in modo sintetico e
personale;

Comprendere testi
letterari di vario tipo
individuando il nucleo
tematico
fondamentale e le
intenzioni
comunicative
dell’autore;

Riconoscere il genere
di appartenenza,
personaggi, ruoli,
situazioni, relazioni;
dare un

consapevolezza,
cogliendone le
informazioni più
importanti;

Saper utilizzare il
dizionario.

Lavori per gruppi di
livello



inquadramento
spazio-temporale;

Formulare ipotesi
interpretative;

Parlare e farsi comprendere
Comunicazione
nella
madrelingua:
ascoltare e
parlare,
leggere,
scrivere;

Imparare ad
imparare.

Usare con
consapevolezza la
comunicazione orale
per farsi
comprendere dagli
altri e per collaborare
con quest’ultimi;

Interagire in maniera
rispettosa e
pertinente, adeguata
alla situazione
comunicativa di
riferimento;

Esporre informazioni
e contenuti in
maniera ordinata e
coerente, anche
avvalendosi di
materiali di
(supporto, schemi e
mappe concettuali)

Saper chiedere in
maniera precisa ed
adeguata spiegazioni,
approfondimenti e
chiarimenti;

Saper dialogare in
modo pertinente e
rispettoso dei tempi
degli altri;

Saper discutere su un
tema proposto,
fornendo il proprio
personale contributo
alla questione;

Saper raccontare fatti
ed esperienze in
modo coerente,
seguendo un
andamento logico-
cronologico;

Saper esporre
oralmente contenuti
oggetto di studio in
modo chiaro,
pertinenti e preciso.

Valorizzazione delle
esperienze personali;

Attività di ripiego e
sintesi.

Libri id testo e
alternativi;

Giornali;

Dizionari;

Interviste

Verifiche orali;

Discussioni guidate su
temi e/o argomenti di
studio prestabiliti;



Scrivere e farsi capire Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare e parlare,
leggere, scrivere;

Imparare ad
imparare.

Scrivere testi corretti
dal punto di vista
ortografico,
morfosintattico e
lessicale;

Utilizzare in modo
consapevole ed
appropriato le parole
del vocabolario di base;

Conoscere ed applicare
le strategie di
ideazione, stesura e
revisione di testi scritti
di varia tipologia;

Scrivere testi coerenti
e coesi, adeguati alla
situazione
comunicativa proposta
(aderenza
all’argomento e
attenzione al
destinatario e alla
scelta del registro);

Usare creativamente il
lessico;

Realizzare forme
diverse di scrittura
creativa ( testi narrativi
con variazione del
punto di vista;
trasformazione di un
testo narrativo in testo
teatrale, ecc. ).

Saper applicare alle
diverse situazioni
comunicative
proposte le
conoscenze
fondamentali sulla
lingua scritta
(lessicali e morfo-
sintattiche);

Esercitarsi nella
composizione, di
diverse tipologie
testuali.

Uso di diverse
tipologie di testo (libri
di testo, giornali,
locandine, pagine
web);

Analisi e riflessione
sui diversi generi
letterari;

Libri di testo e
alternativi;

Dizionari;

Mappe concettuali e
schemi riepilogativi;

Testi id canzoni.

Verifiche scritte
(prove
semistrutturate:
domanda a risposta
aperta, a risposta
multipla; esercizi di
complemento);

Esercizi di
autocorrezione

Esercitazioni di
recupero ortografico,
sintattico e di
ampliamento del
lessico;

Esercitazioni sulle
strategie di ideazione,
stesura e revisione di
differenti tipologie
testuali (temi,
riassunti, descrizioni,
parafrasi,
commento);

Esercizi di scrittura
creativa;

Compiti autentici;

Tema



Conoscere le strutture
linguistiche

Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare e parlare,
leggere, scrivere

Riconoscere e
analizzare le parti del
discorso;

Stabilire relazioni tra
situazioni comunicative
e registri linguistici
corrispondenti;

Conoscere le principali
relazioni fra significati
(sinonimia, antinomia,
polisemia);

Riflettere sulle
continue
trasformazioni della
lingua, meditando sul
rapporto esistente tra
evoluzione della lingua
e contesto storico-
sociale di riferimento.

Saper riflettere
diacronicamente e
sincronicamente
sulla lingua.

Metodologia di tipo
induttivo (dal lato
linguistico concreto
alla generalizzazione
teorica);

Lavori individuali e a
piccoli gruppi (peer-
tutoring; cooperative
learning);

Esercizi di
autocorrezione.

Libri id testo e
alternativi;

Schede strutturate
per il recupero e/o
potenziamento
ortografico,
grammaticale,
sintattico e lessicale;

Dizionari.

Verifiche orali e
scritte (prove
semistrutturate:
domande e risposta
aperta, a risposta
multipla, esercizi di
completamento);

Tema.



Materie Contenuti

Grammatica
- L'importanza del verbo all'interno della frase;
- La sintassi della frase semplice: la frase semplice o proposizione;
- Gli elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato;
- La funzione e la posizione del soggetto all'interno della frase;
- La funzione e la posizione del predicato all’interno della frase;
- Il predicato verbale;
- Il predicato nominale;
- Il predicato coi verbi copulativi;
- L'attributo e l'apposizione;
- Gli elementi di espansione della proposizione: i complementi;
- Il complemento oggetto o complemento diretto;
- Il complemento predicativo (del soggetto e dell’oggetto);
- I complementi indiretti:
- Il complemento di specificazione;
- Il complemento di termine;
- Il complemento d'agente e di causa efficiente;
- I complementi di causa, di fine, mezzo e modo;
- I complementi di luogo;
- I complementi di compagnia, di argomento e di materia;
- I complementi di paragone, vantaggio e svantaggio;

Letteratura Dal latino al volgare;
- I primi documenti in volgare (Indovinello veronese e Placito Capuano);
- La scuola poetica siciliana e Jacopo da Lentini;
- La poesia religiosa: San Francesco d’Assisi e il Cantico di Frate Sole;
- La poesia comico-realistica e Cecco Angiolieri;
- Il dolce Stil Novo e Guinizzelli;
- La letteratura didascalico-allegorica: Dante Alighieri e la divina Commedia (Lettura
di testi scelti); La poesia d’amore del Trecento: Petrarca;
La prosa del trecento e il genere della novella;
- Giovanni Boccaccio e il Decameron (Lettura di testi scelti);
L’Umanesimo e il Rinascimento in letteratura;
- Lorenzo De’ Medici;
- La letteratura politica: Niccolò Machiavelli;
- Il poema epico-cavalleresco: Ludovic Ariosto e l’Orlando Furioso;
- Lettura di testi scelti;
Le novità letterarie del Seicento: la letteratura barocca e Giambattista Marino;
- La letteratura scientifica: Galileo Galilei;



- Lettura, analisi e comprensione di brani scelti;
Il secolo dei lumi;
- L’Illuminismo lombardo: i fratelli Verri e Cesare Beccaria;
- Il giorno di Giuseppe Parini;

Antologia Il testo non continuo e il testo misto
Il testo espositivo
- Caratteristiche del testo espositivo; Il testo narrativo
- Caratteristiche del testo narrativo; - Autore e narratore;
La lettera
- La lettera personale; - La lettera formale;
- Il racconto epistolare; Il diario
- L’autobiografia;
- Lettura, analisi e comprensione di brani scelti;
Il giallo e l’horror
- Lettura, analisi e comprensione di brani scelti;
Il romanzo e il racconto d’avventura e fantascienza - Lettura, analisi e
comprensione di brani scelti;
Il romanzo e il racconto comico
- Esercizi di scrittura;
- Lettura, analisi e comprensione di brani scelti;
Il romanzo di formazione
- Lettura, analisi e comprensione di brani scelti;
La poesia
- Il poeta e i suoi strumenti;
- Caratteristiche del testo poetico;
- I temi più fortunati della poesia;
- L’interpretazione del testo poetico;
- Elaborazione di brevi testi poetici;
- Lettura, analisi e comprensione di brani scelti.
Il teatro
- Le caratteristiche di un testo teatrale;
- Lettura espressiva e interpretazione di testi teatrali;
- Dalla narrazione alla costruzione di un dialogo;
- Elaborazione delle didascalie;
- Esercizi di scrittura;
- Lettura, analisi e comprensione di brani scelti.
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Traguardi di competenza Competenze chiave Obiettivi  Finalità  Metodologie e 
strategie didattiche 

Strumenti  Verifiche 

 
 
Ascoltare e comprendere 
testi orali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere e comprendere 
testi scritti 
 

 
 
Comunicazione nella 
madrelingua: 
ascoltare e parlare, 
leggere e scrivere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione nella 
madrelingua: 
ascoltare e parlare, 
leggere, scrivere; 
 
 
 
 
Imparare ad imparare. 

 
 
Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti di un 
testo; 
 
Riconoscere 
attraverso l’ascolto, 
varie tipologie 
testuali; 
 
Ascoltare testi, anche 
avvalendosi di 
tecniche di supporto 
alla comprensione 
durante l’ascolto 
(appunti, 
annotazioni). 
 
 
 
Leggere in modalità 
silenziosa i testi 
proposti, servendosi 
di tecniche di 
supporto alla 
comprensione 
durante la lettura 
(sottolineatura ed 
annotazioni) e 

 
 
Sapere ascoltare; 
 
Saper comprendere il 
significato globale di 
testi trasmessi 
oralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e 
utilizzare in modo 
appropriato le parole 
del vocabolario di 
base; 
 
Leggere varie 
tipologie testuali, in 
modo chiaro, 

 
 
Lezioni frontali e 
dialogate; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia di tipo 
induttivo (dal lato 
linguistico concreto 
alla generalizzazione 
teorica); 
 
Lavori individuali e a 
piccoli gruppi (peer-

 
 
Libri di testo; 
 
Strumenti alternativi 
(digitali e cartacei); 
 
Fotocopie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libri di testo e 
alternativi; 
 
Giornali, riviste, 
opuscoli; 
 
Mappe concettuali e 
schemi riepilogativi; 
 

 
 
Verifiche orali; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche orali; 
 
 
Analisi testuali e schede di 
lettura (comprensione e 
riflessione). 



procedendo 
successivamente a 
strategie differenziate 
di analisi del testo; 
 
 
Leggere ad alta voce 
in modo espressivo; 
 
Decodificare diverse 
tipologie testuali; 
 
Ricercare e 
raccogliere 
informazioni esplicite 
e implicite dai vari tipi 
di testo anche 
attraverso 
l’individuazione dei 
diversi punti di vista; 
 
Riorganizzare le 
informazioni acquisite 
in modo sintetico e 
personale; 
 
Comprendere testi 
letterari di vario tipo 
individuando il nucleo 
tematico 
fondamentale e le 
intenzioni 
comunicative 
dell’autore; 
 
Riconoscere il genere 
di appartenenza, 
personaggi, ruoli, 
situazioni, relazioni; 

scorrevole e con 
consapevolezza, 
cogliendone le 
informazioni più 
importanti; 
 
Saper utilizzare il 
dizionario. 
 
 
 

tutoring; cooperative 
learning); 
 
Lavori per gruppi di 
livello 

dizionari. 



dare un 
inquadramento 
spazio-temporale; 
 
Formulare ipotesi 
interpretative; 

 
Parlare e farsi comprendere 
 

Comunicazione nella 
madrelingua: 
ascoltare e parlare, 
leggere, scrivere; 
 
 
Imparare ad imparare. 
 

Usare con 
consapevolezza la 
comunicazione orale 
per farsi comprendere 
dagli altri e per 
collaborare con 
quest’ultimi; 
 
Interagire in maniera 
rispettosa e 
pertinente, adeguata 
alla situazione 
comunicativa di 
riferimento; 
 
Esporre informazioni 
e contenuti in 
maniera ordinata e 
coerente, anche 
avvalendosi di 
materiali di (supporto, 
schemi e mappe 
concettuali) 

Saper chiedere in 
maniera precisa ed 
adeguata spiegazioni, 
approfondimenti e 
chiarimenti; 
 
Saper dialogare in 
modo pertinente e 
rispettoso dei tempi 
degli altri; 
 
Saper discutere su un 
tema proposto, 
fornendo il proprio 
personale contributo 
alla questione; 
 
Saper raccontare fatti 
ed esperienze in 
modo coerente, 
seguendo un 
andamento logico-
cronologico;  
 
Saper esporre 
oralmente contenuti 
oggetto di studio in 
modo chiaro, 
pertinenti e preciso. 
 

Valorizzazione delle 
esperienze personali; 
 
Attività di ripiego e 
sintesi. 
 

Libri id testo e 
alternativi; 
 
Giornali; 
 
Dizionari; 
 
Interviste 
 
 

Verifiche orali; 
 
Discussioni guidate su temi 
e/o argomenti di studio 
prestabiliti; 

 
 



 
Scrivere e farsi capire 

 
Comunicazione nella 
madrelingua: 
ascoltare e parlare, 
leggere, scrivere; 
 
 
Imparare ad 
imparare. 
 

 
Scrivere testi corretti 
dal punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico e 
lessicale; 
 
Utilizzare in modo 
consapevole ed 
appropriato le parole 
del vocabolario di base; 
 
Conoscere ed applicare 
le strategie di 
ideazione, stesura e 
revisione di testi scritti 
di varia tipologia; 
 
Scrivere testi coerenti e 
coesi, adeguati alla 
situazione 
comunicativa proposta 
(aderenza 
all’argomento e 
attenzione al 
destinatario e alla 
scelta del registro); 
 
Usare creativamente il 
lessico; 
 
Realizzare forme  
diverse di scrittura 
creativa ( testi narrativi 
con variazione del 
punto di vista;  
trasformazione di un 
testo narrativo in testo 
teatrale, ecc). 

 
Saper applicare alle 
diverse situazioni 
comunicative 
proposte le 
conoscenze 
fondamentali sulla 
lingua scritta 
(lessicali e morfo-
sintattiche); 
 
Esercitarsi nella 
composizione, di 
diverse tipologie 
testuali. 

 
Uso di diverse 
tipologie di testo (libri 
di testo, giornali, 
locandine, pagine 
web); 
 
Analisi e riflessione 
sui diversi generi 
letterari; 
 
 

 
Libri di testo e 
alternativi; 
 
Dizionari; 
 
Mappe concettuali e 
schemi riepilogativi; 
 
Testi id canzoni. 

 
Verifiche scritte (prove 
semistrutturate: domanda a 
risposta aperta, a risposta 
multipla; esercizi di 
complemento); 
 
Esercizi di autocorrezione 
 
Esercitazioni di recupero 
ortografico, sintattico e di 
ampliamento del lessico; 
 
Esercitazioni sulle strategie 
di ideazione, stesura e 
revisione di differenti 
tipologie testuali (temi, 
riassunti, descrizioni, 
parafrasi, commento); 
 
Esercizi di scrittura creativa; 
 
Compiti autentici; 
 
Tema  



 
Conoscere le strutture 
linguistiche 

 
Comunicazione nella 
madrelingua: 
ascoltare e parlare, 
leggere, scrivere 
 
 
 
 
 
 

 
Riconoscere e 
analizzare le parti del 
discorso; 
 
Stabilire relazioni tra 
situazioni comunicative 
e registri linguistici 
corrispondenti; 
 
Conoscere le principali 
relazioni fra significati 
(sinonimia, antinomia, 
polisemia); 
 
Riflettere sulle 
continue 
trasformazioni della 
lingua, meditando sul 
rapporto esistente tra 
evoluzione della lingua 
e contesto storico-
sociale di riferimento. 

 
Saper riflettere 
diacronicamente e 
sincronicamente 
sulla lingua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodologia di tipo 
induttivo (dal lato 
linguistico concreto 
alla generalizzazione 
teorica); 
 
Lavori individuali e a 
piccoli gruppi (peer-
tutoring; cooperative 
learning); 
 
Esercizi di 
autocorrezione. 

 
Libri id testo e 
alternativi; 
 
Schede strutturate 
per il recupero e/o 
potenziamento 
ortografico, 
grammaticale, 
sintattico e lessicale; 
 
Dizionari. 

 
Verifiche orali e scritte 
(prove semistrutturate: 
domande e risposta aperta, 
a risposta multipla, esercizi 
di completamento); 
 
Tema. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Materie Contenuti 

 
 
Grammatica 

La frase complessa o periodo 
- La proposizione principale; 
- La proposizione coordinata; 
- La proposizione subordinata; 
Le proposizioni subordinate sostantive 
- La proposizione soggettiva; 
- La proposizione oggettiva; 
- La proposizione dichiarativa; 
- La proposizione interrogativa indiretta; 
Le proposizioni subordinate relative 
- Le proposizioni relative proprie; 
- Le proposizioni relative improprie; 
Le proposizioni subordinate complementari indirette 
- Dal complemento alla frase subordinata; 
- Causali; 
- Consecutive; 
- Finali; 
- Temporali; 
- Concessive; 
- Altre subordinate; 
Le proposizioni subordinate complementari indirette 
- La proposizione condizionale e il periodo ipotetico; 
- Il periodo ipotetico; 
- La proposizione comparativa; 
- La proposizione avversativa; 
- La proposizione eccettuativa; 
- La proposizione limitativa; 
- La proposizione esclusiva; 
Le proposizioni subordinate esplicite ed implicite  
-  



Letteratura  Tra Settecento e Ottocento 
- La questione della lingua; 
- Il Neoclassicismo; 
- Ugo Foscolo: vita e opere;; 
- Il Romanticismo 
- Il romanzo storico 
- Alessandro Manzoni: vita e opere; 
- Giacomo Leopardi: vita e opere; 
Tra Ottocento e Novecento: la prosa e la poesia 
- Il contesto storico-sociale; 
- Il Positivismo; 
- Naturalismo e Verismo: 
-  Giovanni Verga: vita e opere; 
- Lettura, comprensione e commento di prose scelte; 
- Il Decadentismo; 
- D'Annunzio; 
- Pascoli; 
- Il Futurismo; 
- L'avvento della psicanalisi; 
- Pirandello; 
- Svevo; 
- Esperimenti poetici; 
- Ungaretti; 
- Montale; 
- Quasimodo; 
- Saba; 
- Pavese; 
- Vittorini; 
- Sciascia; 
- Calvino. 

Antologia Il testo narrativo e le sue forme 
- Caratteristiche del testo narrativo; 
- Il punto di vista; 
- Il registro; 
- Lettura di brani antologici su temi scelti; 
Il testo argomentativo 
- Caratteristiche del testo argomentativo; 



- Il commento ad una poesia: l’analisi e l’interpretazione del messaggio poetico; 
- L’elaborazione di un testo argomentativo su un problema di attualità; 
- Esercizi di scrittura; 
- Lettura di brani antologici su temi scelti; 
Il testo persuasivo 
- Caratteristiche del testo persuasivo; 
- Lettura di testi persuasivi opportunamente scelti; 
- Esercizi di scrittura di testi persuasivi; 
Testi diversi, linguaggi diversi 
- Il linguaggio pubblicitario; 
- Il linguaggio giornalistico; 
- Il linguaggio poetico; 
- Il linguaggio regolativo; 
- Esercizi di scrittura; 
Il romanzo e le sue trasformazioni 
- Il romanzo tra Settecento e Ottocento; 
- I generi del romanzo: tipologie 
- Esercizi di scrittura; 
- Lettura di brani antologici su temi scelti; 
L’articolo 
- L’articolo di cronaca; 
- L’articolo di divulgazione; 
- L’articolo di opinione; 
- L’intervista; 
La poesia 
- Gli strumenti del poeta; 
- Le tecniche poetiche; 
- Poesia narrativa e poesia lirica; 
- I temi della poesia; 
- Lettura di brani antologici su temi scelti. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  


