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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

INTERAGIRE E COMUNICARE
VERBALMENTE IN CONTESTI DI
DIVERSA NATURA

- Quando ascolta, lo studente è in grado di.

- - mantenere la concentrazione ed eliminare gli
elementi di disturbo.

-applicare tecniche di supporto alla memoria e alla
rielaborazione

-Rendersi conto di non comprendere e chiedere
spiegazioni con domande pertinenti

- durante l’ascolto e dopo l’ascolto, è in grado di:

- - comprendere il contenuto,cogliere il tema di un
testo orale, individuare le eventuali opinioni e il
messaggio espresso.

- Quando interviene nella comunicazione, lo
studente è in grado di:

- - partecipare ad un dialogo, ad una conversazione,
ad una discussione rispettando tempi e turni di
parola

- - adottare il lessico appropriato.

- - esprimere le proprie idee sostenendole con
adeguate argomentazioni

- Nell’esposizione verbale, lo studente è in grado di:

- - prepararsi all’esposizione orale, predisponendo i
materiali

- riferire su un argomento di studio seguendo una

Lo studente conosce:

- modalità dell’ascolto efficace: analisi del
messaggio, individuazione degli elementi
che ostacolano la comprensione,
formulazione di domande;

- processi di controllo da mettere in atto
durante l'ascolto (rendersi conto di non aver
capito, riconoscere una difficoltà)

- tecniche per la stesura e la rielaborazione
degli appunti: abbreviazioni, parole chiave,
segni convenzionali, schemi

- lessico di uso quotidiano e relativo ad
argomenti di esperienza personale o trattati
in classe

- informazioni principali e secondarie di un
testo orale

- modalità che regolano la conversazione e la
discussione;

- aspetti formali della comunicazione
interpersonale (uso della forma di cortesia)

- lessico di uso quotidiano e lessico relativo
alle discipline di studio;

- criteri per l’esposizione orale, in particolare
il criterio logico e cronologico;

- struttura di una scaletta, individuazione di
parole chiave, scelta di supporti visivi di



scaletta e utilizzando un lessico appropriato

- - raccontare fatti, esperienze, storie, in maniera
chiara ed ordinata, utilizzando un lessico
appropriato

riferimento

LEGGERE, ANALIZZARE E
COMPRENDERE TESTI

Quando legge, lo studente è in grado di:

- leggere in modo scorrevole ed espressivo, dando la
giusta intonazione ed effettuando le pause
necessarie;

- utilizzare strategie di lettura diverse, funzionali allo
scopo;

- dedurre informazioni da altre presenti nel testo

- consultare dizionari e testi di studio adottando
opportune modalità di ricerca;

- riconoscere e selezionare le informazioni utili al
fine dello svolgimento di una ricerca assegnata
dall'insegnante.

Al fine di comprendere un testo, lo studente è in
grado di compiere le seguenti operazioni di analisi:

- identificare i principali elementi strutturali, il
contenuto fondamentale, finalità e scopi
comunicativi e riconoscere la tipologia testuale
corrispondente.

In particolare, per il testo descrittivo

- riconoscere gli elementi fondamentali e il
criterio di descrizione utilizzato

Lo studente conosce:

- modalità di lettura: lettura ad alta voce e
lettura silenziosa;

- punteggiatura: elementi e funzioni
principali;

- strategie di lettura (globale,esplorativa, di
consultazione, approfondita);

- contenuti e struttura di enciclopedie,
dizionari, manuali e testi di studio;

- concetto di “testo” con particolare riguardo
alla coesione e alla coerenza;

- strutture morfosintattiche della lingua
italiana;

- uso figurato del lessico;

- principali tipologie testuali: il testo
descrittivo, narrativo, informativo,
espressivo, poetico

- elementi costitutivi del testo narrativo
(narratore e punto di vista, personaggi,
eventuali alterazioni dell’ordine
cronologico, fabula e intreccio, trama,
tema e messaggio, modalità di



Per il testo narrativo:

- riconoscere gli elementi fondamentali, la fabula e
l’intreccio;

- individuare il tema, gli argomenti e il messaggio;

- riconosce il ruolo, le caratteristiche e le funzioni dei
personaggi;

- riconoscere le diverse tipologie di narratore;

- individuare il genere di appartenenza e gli elementi
che lo caratterizzano;

- riflettere sul contenuto di un testo narrativo anche
collegandolo al proprio vissuto.

Per il testo poetico

- parafrasare un testo poetico

caratterizzazione dei personaggi);

- il concetto di parola-chiave e la distinzione
tra informazioni principali e secondarie;

- la regola delle 5W;

- elementi di base del testo poetico (strofa e
verso).

Quando produce testi scritti, lo studente è in grado di:

- comprendere e rispettare la consegna ricevuta;

- pianificare il contenuto definendo una scaletta o una
traccia;

- rispettare le convenzioni ortografiche e gli elementi
basilari dell’organizzazione sintattica;

- organizzare il contenuto del testo e la punteggiatura
in modo corretto;

- utilizzare il lessico in modo appropriato, evitando

Lo studente conosce:

- le fasi della produzione scritta: lettura e
analisi della consegna, ideazione,
pianificazione, stesura e revisione;

- modalità di pianificazione del testo:
scaletta e traccia

- ortografia e strutture morfosintattiche della
lingua italiana (morfologia delle parole e
connettivi);

- struttura compositiva del testo: sequenze e



PRODURRE TESTI IN RELAZIONE
A DIVERSI SCOPI COMUNICATIVI

ambiguità e ripetizioni;

- rivedere il testo correggendo con sufficiente
autonomia gli errori ortografici e le improprietà
lessicali

- ricercare e selezionare materiali e fonti da utilizzare
nello sviluppo del testo.

Nel produrre testi di diverso tipo e scopo, lo studente
è in grado di:

- rispettare le caratteristiche testuali previste nella
consegna;

- costruire un testo narrativo svolgendo la trama,
seguendo un ordine logico e inserendo descrizioni
di ambienti e personaggi, riflessioni/opinioni
personali;

- produrre un testo espressivo rispettando le
caratteristiche del genere;

- produrre una relazione informativa su argomenti di
studio, attività svolte, esperienze personali,
discussioni affrontate;

- esporre punti di vista, propri o di altri, relativi ad un
argomento dato o ad un’esperienza vissuta;

- recensire con la guida dell’insegnante una lettura,
un film, uno spettacolo teatrale, sostenendo le
proprie opinioni con spirito critico.

Nel produrre testi sulla base di altri testi, lo studente
è in grado di:

- riassumere un testo di tipo informativo- espositivo
individuandone le informazioni principali e le

segni di punteggiatura nella frase e nel
periodo;

- tecniche di revisione di un testo

- modalità di utilizzo del vocabolario;

- elementi di narratologia: narratore e punto
di vista, personaggi e modalità di
caratterizzazione, tempo e luogo, fabula e
intreccio, sequenze;

- elementi per la stesura del riassunto di un
testo informativo

- struttura e organizzazione del testo
narrativo: sequenze narrative, descrittive e
dialogiche;

- elementi per la parafrasi di un testo
poetico: ricerca lessicale, rielaborazione e
riorganizzazione sintattica.



parole chiave;
- riassumere un testo narrativo individuandone le

principali sequenze;

- espandere, trasformare, riscrivere testi narrativi
sulla base delle consegne date (cambiare il punto di
vista, aggiungere informazioni, completare o
cambiare la conclusione, modificare ambienti e
personaggi...).

- parafrasare

RIFLETTERE SULLA LINGUA E
SULLE SUE REGOLE DI
FUNZIONAMENTO

Lo studente è in grado di:

- riconoscere la struttura del processo comunicativo;

- ricavare informazioni utili per la comprensione di
una parola dalle sue componenti morfemiche,
seguendo le indicazioni dell'insegnante;

- utilizzare dizionari e enciclopedie, anche via
internet, per ricavare informazioni riguardanti, uso,
significato, etimologia delle parole;

- riconoscere le forme lessicali appartenenti a
linguaggi specifici

- riconoscere e raccogliere per categorie le parole
ricorrenti

- riconoscere, analizzare e definire le parti variabili e
invariabili del discorso

- coniugare i verbi in tutti i tempi e i modi della
forma attiva e passiva

Lo studente conosce:

- la punteggiatura come insieme di segni
convenzionali che servono a scandire il
flusso delle parole, della frase, in modo da
riprodurre l'intenzione comunicativa

- la struttura della parola: le sillabe, gli
accenti, elisione e troncamento

- linee essenziali: nomi, articoli,aggettivi,
pronomi, forma attiva, verbi transitivi e
intransitivi, modi e tempi dei verbi,
avverbi, preposizioni, congiunzioni e loro
funzione logica

- la struttura della frase semplice: il ruolo
del verbo come organizzatore della frase

- elementi principali di coesione dei testi
(connettivi).

- la struttura e l’uso di dizionari ed
enciclopedie, anche in formato digitale



- differenza tra lessico di base e lessico
specialistico

CONTENUTI

Testi adottati

Antologia: E. Lavazza, R. Bissaca, M. Paolella, La sostanza dei sogni, vol. 1 + (Lattes)

Mito ed Epica: R.Zordan, il narratore- il mito e l’epica, (Fabbri Editori)

Grammatica: M. Sensini, In chiaro, vol. A (Mondadori)

Antologia

I generi narrativi:la favola, la fiaba e la leggenda

Le tipologie testuali: il testo descrittivo,il testo narrativo e il romanzo per ragazzi. Lettura, comprensione e produzione.

Narrativa

Lettura collettiva di alcuni libri su tematiche adolescenziali o in collegamento ai generi narrativi svolti nell’ora di antologia (es Storia di una gabbianella e
del gatto che le insegnò a volare, Un nemico per amico, Parlare a vanvera, Mio fratello rincorre i dinosauri, il visconte dimezzato). Discussione,
commento e rielaborazione.

Partecipazione all’iniziativa Sceglilibro promossa dalla Biblioteca Comunale di Lavarone, che prevede la lettura di una cinquina di libri e la successiva
recensione da parte degli studenti

Scrittura



Scrittura di testi a partire da altri testi: espansione, sintesi e riassunto, lipogramma, cambio dei punti di vista, cambio di registro e di stile, esercizi di
scrittura in collegamento con il programma di storia.

Il testo descrittivo (descrizione oggettiva e soggettiva) e il testo narrativo (fabula e intreccio,personaggi,luogo e tempo, focalizzazione)

Rafforzamento lessicale attraverso attività dedicate
Lavoro sulla parafrasi di alcuni brani tratti dal programma di epica.

Epica

Il mito: caratteristiche generali
Lettura di alcuni miti di tradizioni varie (miti della creazione, miti degli eroi e degli dei)
L’Epica classica: analisi, lettura e commento di passi selezionati da Iliade, Odissea ed Eneide

Grammatica

Ripasso di ortografia e punteggiatura nei mesi di settembre e metà ottobre (suoni difficili, il raddoppiamento, il punto, la virgola, il punto e virgola e i due
punti)

L’analisi grammaticale della frase: articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, le parti invariabili del discorso (cenni)

VERIFICHE e VALUTAZIONE

- Verifiche in forma scritta con domande aperte, a crocette o miste.

- Verifiche orali (interrogazioni);

- Esposizioni orali di approfondimenti o ricerche precedentemente assegnati

- Controllo dei compiti e dei quaderni.

La valutazione terrà conto del livello di partenza di ciascun alunno, dell’impegno e della partecipazione alle attività, della costanza e completezza nello
svolgimento dei compiti e del raggiungimento delle competenze richieste. .



Per gli alunni con BES la valutazione sarà individualizzata in base ai percorsi previsti.

METODI e STRUMENTI

La lezione frontale verrà alternata a lezioni di tipo partecipato, utilizzando in particolare:

- Schemi e mappe alla lavagna o su supporto digitale per integrare la lezione

- Utilizzo del libro di testo

- Controllo e correzione dei compiti

- Visione di film e/o documentari;

- Visione di video e contenuti digitali per il ripasso delle conoscenze

- Domande stimolo per il ripasso

- Momenti di condivisione

- Lavori di gruppo a casa e in classe, sfruttando la disposizione a isola dei banchi

- Lavoro individuale (a scuola e a casa) sulla comprensione e analisi dei testi e sulla produzione scritta;

- Esercitazione all’ascolto e alla lettura espressiva (lettura dei romanzi in classe);

- Attività interdisciplinari: collegamenti con argomenti di storia, ed. alla cittadinanza, geografia;

Lavarone, 20 novembre 2021

Il docente,

Michele Sartori


