
 

 

 

   

   

 

 

 

Ascoltare testi prodotti da altri, 

individuando scopo, argomento, 

informazioni principali. 

 

Intervenire in una conversazione o in 

una discussione, di classe o di gruppo, 

con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola. 

 

Narrare esperienze, eventi, trame 

selezionando informazioni significative, 

ordinandole in base a un criterio 

 

 

 

Riflessione sugli elementi della 

comunicazione orale: mittente, 

destinatario, messaggio, contesto, 

registro.  

 

 

Tipologie di comunicazione orale 

 

 

Organizzazione del contenuto della 

comunicazione orale secondo i criteri 

 

 

 

Conversazioni su argomenti di esperienza 

personale e di attualità, rispettando la 

sequenzialità degli eventi e il legame 

logico tra gli avvenimenti. 

 

Discussioni e dibattiti su temi di 

attualità e su problematiche dell'età 

adolescenziale, accogliendo e prendendo 

in considerazione posizioni e punti di 

vista diversi dai propri. 

 

Esercizi di comprensione all'ascolto di 



 

logico-cronologico. 

 

Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi cogliendone gli aspetti più 

significativi. 

 

Riferire oralmente su un argomento di 

studio presentandolo in modo chiaro e 

corretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temporale e logico e in relazione al 

contesto e al destinatario. 

 

Interrogazione e relazione: 

caratteristiche e modalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

testi narrativi e saggistici. 

 

Relazioni orali di testi ascoltati e/o 

di quanto appreso da filmati, 

documentari, presentazioni multimediali, 

videotutorial. 

 

Progetto FAI: parlare d'arte e 

d'ambiente; fruizione e creazione di 

itinerari per valorizzare il patrimonio 

naturalistico-storico-artistico-

archeologico del territorio  

 

 

 

 

 

 

Lettura e analisi. secondo le 

caratteristiche del genere, di miti 

provenienti da diversi contesti 



 

 

Leggere testi ad alta voce in modo 

chiaro e corretto raggruppando le parole 

legate dal significato. 

 

 

Leggere in modalità silenziosa testi di 

varia natura e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine, 

appunti). 

 

 

Ricavare informazioni esplicite e 

implicite da testi espositivi, per 

documentarsi su un argomento specifico o 

per realizzare scopi pratici. 

 

 

Comprendere testi descrittivi, 

individuando i principali elementi della 

descrizione. 

 

 

Il testo letterario e non letterario. 

 

I generi letterari. 

 

Lineamenti di analisi del testo (i 

personaggi, la struttura del testo, 

l'ambientazione). 

 

Il mito (caratteristiche del genere, 

classificazione di miti). 

 

Le caratteristiche dell'epica (eroi, 

personaggi, valori, struttura dei poemi, 

il linguaggio dell'epica). 

 

I grandi poemi dell'antichità (Iliade, 

Odissea, Eneide). 

 

culturali. 

 

Lettura e analisi, secondo le 

caratteristiche del genere, di passi 

tratti dai grandi poemi epici 

dell'antichità greco-romana. 

 

Lettura drammatizzata di brani dei poemi 

epici e di tragedie della tradizione 

greca legate ai personaggi e alle 

vicende dell'Iliade e dell'Odissea. 

 

Lettura e analisi, secondo le 

caratteristiche del genere, del testo di 

favole classiche, moderne, contemporanee 

e di brani dei romanzi favolistici. 

 

Lettura e analisi, secondo le 

caratteristiche del genere, del testo di 

fiabe tradizionali, moderne e 

contemporanee. 

 

Lettura della fiaba tradizionale 



 

 

 

Leggere alcuni testi letterari di vario 

tipo e forma, individuando il tema 

principale, le intenzioni comunicative 

dell’autore, l'ambientazione spaziale e 

temporale, il genere di appartenenza, e 

analizzando i personaggi principali 

(caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La favola (caratteristiche del genere, 

struttura, la favola antica, la favola 

moderna, la favola contemporanea, favole 

dal mondo, il romanzo favolistico). 

 

La fiaba (caratteristiche del genere, 

struttura, fiabe tradizionali, fiabe 

moderne, l'analisi della fiaba: le 

funzioni di Propp) 

 

La poesia (caratteristiche del testo 

poetico; il ritmo; il verso; la strofa; 

la rima; le figure di suono: 

allitterazione, onomatopea; le figure di 

significato: similitudine, metafora, 

personificazione). 

 

La divisione del testo in sequenze, il 

fatto centrale. 

 

 

 

attraverso le funzioni di Propp. 

 

Lettura e analisi di componimenti in 

versi individuando il messaggio 

dell'autore e le principali 

caratteristiche del linguaggio poetico. 

 

Analisi della struttura di un testo, 

riconoscimento delle sequenze che lo 

compongono, individuazione del fatto 

centrale da cui partire per realizzare 

un riassunto efficace. 

 

Esercizi di comprensione del testo 

(narrativo, descrittivo, argomentativo 

ecc.) a risposte chiuse e aperte. 

 

Progetto biblioteca: attività di 

promozione della lettura e della cultura 

del libro (gare di lettura fra classi, 

incontri con gli autori, laboratorio di 

booktrailer; laboratorio di 

classificazione e catalogazione del 

patrimonio librario della scuola). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del 

testo a partire dall’analisi del compito 

di scrittura. 

 

Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, 

espressivo, regolativo, argomentativo) 

corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e adeguati allo scopo e al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione di testi narrativi applicando 

le regole dei generi studiati.  

 

Produzione di testi espressivi. 

 

Produzione di testi descrittivi 

 

 

 

Laboratorio di scrittura creativa: 

scrivere miti inventati rispettando le 

regole del genere. 

 

Laboratorio di scrittura creativa: 

scrivere favole inventate rispettando le 

regole del genere; scrivere favole 

parodiche partendo dalle favole 

classiche. 

 

Laboratorio di scrittura creativa: 

scrivere fiabe inventate rispettando le 

regole del genere; riscrivere fiabe note  

variando ambientazioni, epoche e ruoli 

dei personaggi. 

 

Realizzazione di componimenti poetici 

sperimentando effetti fonici, ritmi, 

rime. 



 

destinatario. 

 

Scrivere sintesi, anche sotto forma di 

schemi e di mappe concettuali, di testi 

ascoltati o letti in vista di scopi 

specifici. 

 

Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in versi; 

inventare, individualmente o in gruppo, 

testi teatrali. 

 

Utilizzare la videoscrittura per i 

propri testi, curandone l'impaginazione. 

 

 

 

 

 

 

(descrizione soggettiva e oggettiva). 

 

Produzione di testi espositivi di 

argomenti studiati. 

 

Produzione di testi regolativi prendendo 

spunto dalla vita scolastica. 

 

Produzione di testi argomentativi 

prendendo spunto da argomenti studiati e 

di attualità. 

 

Il tema e il riassunto: modelli, esempi 

e regole di composizione. 

 

Composizione di testi poetici originali, 

acrostici, calligrammi. 

 

Lineamenti di videoscrittura: 

impaginazione e formattazione del testo. 

 

Giocare con le parole: acrostici, 

calligrammi, anagrammi. 

 

Elaborazione di riassunti di testi 

narrativi ed espositivi. 

 

Costruzione, collettiva e individuale, 

di schemi, mappe concettuali e mappe 

mentali come ausilio allo studio. 

 

Esercizi di videoscrittura. 

 

 

 

 

 

Esercizi e giochi linguistici mirati a 

distinguere parole primitive da parole 



 

 

 

 

 

 

Ampliare, sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole dell’intero 

vocabolario di base. 

 

Utilizzare dizionari di vario tipo; 

rintracciare all’interno di una voce di 

dizionario le informazioni utili per 

risolvere problemi o dubbi linguistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma delle parole (parole primitive, 

parole derivate, parole alterate, parole 

composte). 

 

Il significato delle parole (parole 

piene e parole vuote; campi semantici; 

sinonimi e contrari). 

 

Le famiglie di parole. 

 

derivate; esercizi di derivazione delle 

parole mediante prefissi e suffissi. 

 

Esercizi e giochi linguistici mirati a 

distinguere parole primitive da parole 

alterate. 

 

Costruzione di mappe di famiglie 

semantiche. 

 

Esercizi di utilizzo di dizionari 

cartacei e digitali. 

 

 

 

Esercizi di gruppo e individuali per il 

consolidamento delle regole ortografiche 

fondamentali. 

 

Attività individuali e di gruppo volte 



 

 

 

Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture di alcuni tipi testuali 

(narrativi, descrittivi). 

 

Riconoscere le principali relazioni fra 

significati delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione). 

 

Conoscere l'organizzazione del lessico 

in campi semantici e famiglie lessicali. 

 

Riconoscere i connettivi sintattici e 

testuali, i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica. 

 

Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, e i 

loro tratti grammaticali. 

 

Cosa è il dizionario e come è 

organizzato. 

 

 

 

 

Fonologia: suoni e segni; vocali e 

consonanti. 

 

 

Regole ortografiche fondamentali: la 

sillaba, l'accento, l'elisione e il 

troncamento, la punteggiatura, le 

lettere maiuscole. 

 

 

Le parti variabili del discorso: 

l'articolo, il nome, l'aggettivo, il 

pronome, il verbo. 

all'acquisizione delle competenze di 

analisi grammaticale. 

 

Enigmistica e grammatica: giochi 

linguistici, rebus, cruciverba per 

riflettere sulle regole grammaticali e 

l'uso della lingua. 

 

Lingue a confronto: giochi didattici e 

attività interdisciplinari finalizzati a 

istituire paragoni tra la struttura 

grammaticale e il patrimonio lessicale 

della lingua italiana e quelli delle 

lingue comunitarie studiate. 

 

 



 

Riconoscere e interpretare l'errore, 

categorizzandolo, contestualizzandolo e 

finalizzandolo all'autocorrezione.  

 

 

 

Le parti invariabili del discorso: 

l'avverbio, la preposizione, la 

congiunzione, l'interiezione. 

 

   

 

 

 

Ascoltare testi prodotti da altri, 

individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e secondarie. 

 

Intervenire in una conversazione o in 

una discussione, di classe o di gruppo, 

con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un 

contributo personale. 

 

Narrare esperienze, eventi, trame 

 

 

 

Organizzazione del contenuto della 

comunicazione orale secondo i criteri 

temporale e logico, e in relazione al 

contesto e al destinatario, evidenziando 

il proprio contributo personale. 

 

Creazione di mappe mentali e concettuali 

che fungano da supporto a una 

presentazione orale completa e coesa. 

 

 

 

 

Discussioni e dibattiti guidati su temi 

di attualità e su problematiche dell'età 

adolescenziale, operando un confronto 

costruttivo fra le diverse posizioni. 

 

Esercizi per acquisire le tecniche per 

un'efficace comunicazione orale 

(impianto logico dell'argomentazione, 

adeguatezza del lessico, fluidità ed 

espressività). 

 



 

selezionando informazioni significative 

in base allo scopo, ordinandole in base 

a un criterio logico-cronologico. 

 

Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi in modo completo, usando un 

lessico adeguato all’argomento e alla 

situazione. 

 

Riferire oralmente su un argomento di 

studio presentandolo in modo chiaro, 

corretto e personale. 

 

Argomentare la propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel dialogo in 

classe con dati pertinenti e motivazioni 

valide. 

 

 

 

Leggere testi ad alta voce in modo 

chiaro e corretto raggruppando le parole 

legate dal significato e usando pause e 

Strategie dell'ascolto di testi orali  

 

Tecniche di supporto alla comprensione 

del testo orale: appunti, abbreviazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercitazioni, individuali e a gruppi, 

di elaborazione di mappe e schemi a 

partire da diverse tipologie di testi 

orali. 

 

Applicazione delle strategie di ascolto 

e di potenziamento della concentrazione 

all'ascolto di racconti, esposizioni, 

relazioni, trasmissioni radio-

televisive, presentazioni multimediali. 

 

Progetto FAI: parlare d'arte e 

d'ambiente; fruizione e creazione di 

itinerari per valorizzare il patrimonio 

naturalistico-storico-artistico-

archeologico del territorio  

 

 

 

 

Lettura e analisi, secondo le 

caratteristiche del genere, di brani di 

romanzi/racconti polizieschi. 



 

intonazioni per seguire in maniera 

adeguata lo sviluppo del testo. 

 

 

Leggere in modalità silenziosa testi di 

varia natura e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine, 

appunti) e mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura selettiva). 

 

 

Ricavare informazioni esplicite e 

implicite da testi espositivi, per 

documentarsi su un argomento specifico o 

per realizzare scopi pratici. 

 

 

Ricavare informazioni sfruttando con 

sicurezza le varie parti di un manuale 

di studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, immagini, didascalie, 

apparati grafici. 

Lineamenti di analisi del testo (autore 

e narratore; le dimensioni spaziali e 

temporali) 

 

La letteratura poliziesca 

(caratteristiche e storia del genere) 

 

La letteratura fantasy (caratteristiche 

e storia del genere) 

 

La letteratura d'avventura 

(caratteristiche e storia del genere) 

 

L'autobiografia (caratteristiche e 

storia del genere) 

 

La poesia (le caratteristiche del testo 

poetico: l'enjambement e la cesura; le 

figure di sintassi: l'inversione, 

l'anafora, la ripetizione; le figure di 

significato: la metonimia, la 

sineddoche, la sinestesia, l'ossimoro; 

l'argomento e il tema del testo poetico) 

 

Lettura e analisi, secondo le 

caratteristiche del genere, di brani di 

romanzi/racconti fantasy. 

 

Lettura e analisi, secondo le 

caratteristiche del genere, di brani di 

romanzi/racconti d'avventura. 

 

Lettura e analisi, secondo le 

caratteristiche del genere, di brani di 

romanzi/racconti autobiografici. 

 

Lettura e analisi di componimenti in 

versi individuando il messaggio 

dell'autore e le principali 

caratteristiche del linguaggio poetico. 

 

Confronto tra testi poetici di diverse 

epoche e culture. 

 

Esercizi di comprensione del testo 



 

 

 

Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi di una 

descrizione, la loro collocazione nello 

spazio e il punto di vista 

dell’osservatore. 

 

 

Leggere alcuni testi letterari di vario 

tipo e forma, individuando il tema 

principale e i temi secondari, le 

intenzioni comunicative dell’autore, 

l'ambientazione spaziale e temporale, e 

analizzando i personaggi principali e 

secondari (caratteristiche, ruoli, 

relazioni e motivazione delle loro 

azioni). 

 

 

 

 

 

Il teatro (caratteristiche del e storia 

del genere) 

 

Le grandi tematiche dell'attualità: 

intercultura; tolleranza; tutela 

dell'ambiente 

 

Storia della lingua italiana: 

l'indoeuropeo comune, l'albero delle 

principali famiglie linguistiche 

europee, la nascita della lingua 

italiana: il passaggio dal latino al 

volgare, lineamenti di storia della 

lingua dal 1200 al 1700. 

 

Storia della letteratura: lineamenti di 

storia della letteratura italiana dal 

1200 al 1700 con riferimenti alle 

principali letterature europee coeve;  

lettura e commento di brani tratti dai 

poemi cavallereschi, dalla Divina 

Commedia, dalle liriche di poeti del 

Dolce Stil Novo, dalle liriche del 

Petrarca, dalle novelle del Decameron, 

(narrativo, descrittivo, argomentativo 

ecc.) a risposte chiuse e aperte. 

 

Esercizi di analisi del testo 

individuando la struttura del testo, 

il/i narratore/i, le dimensioni 

temporale e spaziale, il ruolo e le 

funzioni dei personaggi principali. 

 

Progetto biblioteca: attività di 

promozione della lettura e della cultura 

del libro (gare di lettura fra classi, 

incontri con gli autori, laboratorio di 

booktrailer; laboratorio di 

classificazione e catalogazione del 

patrimonio librario della scuola). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura, 

servendosi di strumenti per 

l’organizzazione delle idee. 

 

Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, 

espressivo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi,  adeguati allo scopo e 

da testi teatrali dal Cinquecento a 

Goldoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione di testi narrativi applicando 

le regole dei generi studiati. 

 

Produzione di lettere e diari. 

 

Produzione di testi descrittivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di scrittura creativa: 

elaborare testi narrativi originali 

(polizieschi, fantasy, d'avventura, 

autobiografici), lavorando sia 

individualmente sia in gruppo. 

 

Laboratorio di scrittura creativa: 



 

al destinatario, e arricchiti da 

riflessioni personali pertinenti. 

 

Scrivere testi di forma diversa (ad es. 

istruzioni per l’uso, lettere private e 

pubbliche, diari personali e di bordo, 

dialoghi, commenti) sulla base di 

modelli sperimentati. 

 

Scrivere sintesi, anche sotto forma di 

schemi e di mappe concettuali, di testi 

ascoltati o letti in vista di scopi 

specifici.  

 

Comporre testi digitali (ad es. e-mail, 

post di blog, presentazioni). 

 

Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in versi; 

riscrivere testi narrativi rispettando 

le regole del genere; inventare, 

individualmente o in gruppo, testi 

teatrali per un'eventuale messa in 

scena. 

(descrizione soggettiva e oggettiva). 

 

 

Il testo espositivo: la relazione. 

 

 

Produzione di testi argomentativi 

prendendo spunto da temi studiati e di 

attualità. 

 

 

Composizione di testi poetici originali, 

acrostici, calligrammi. 

 

 

Struttura e modalità di composizione dei 

testi in formato digitale (ad es. e-

mail, post di blog, presentazioni). 

 

realizzazione di lettere e diari, in 

contesti realistici, immaginari o 

storici, rispettando le regole di questi 

tipi letterari. 

 

Esercitazioni di elaborazione di testi 

descrittivi. 

 

Esercitazioni di elaborazione di 

relazioni su argomenti studiati, su 

esperimenti, su viaggi d'istruzione, 

visite didattiche ecc. 

 

Esercitazioni di composizione di testi 

argomentativi con particolare attenzione 

all'elaborazione personale e critica. 

 

Composizione di testi poetici originali 

su un tema dato sperimentando alcune 

forme poetiche della tradizione 

letteraria italiana. 

 

Reinterpretazione dei temi della 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliare, sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole dell’intero 

vocabolario di base, anche in accezioni 

diverse. 

 

Comprendere e usare parole in senso 

figurato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il significato figurato. 

tradizione poetica italiana attraverso 

acrositci, calligrammi ecc. 

 

Costruzione di schemi, mappe concettuali 

e mappe mentali per sintetizzare 

articoli, saggi, testi di studio, testi 

di consultazione 

 

Creazione di vari tipi di testo in 

formato digitale. 

 

 

 

Esercizi e giochi linguistici mirati a 

distinguere il significato letterale 

(denotativo) di una parola da quello 

figurato (connotativo) e a usarli 

adeguatamente. 

 

Costruzione di schemi dei rapporti 



 

Comprendere e usare in modo appropriato 

i termini specialistici di base 

afferenti alle diverse discipline. 

 

Utilizzare dizionari, vocabolari e 

lessici di vario tipo per rintracciare 

all’interno di una voce le informazioni 

utili per risolvere problemi o dubbi 

linguistici. 

 

 

 

 

Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture di alcuni tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, poetici).  

 

Stabilire relazioni tra situazione di 

comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici. 

 

 

 

Il rapporto di inclusione: iperonimi e 

iponimi. 

 

 

Gli omonimi. 

 

 

Le parole polisemiche. 

 

 

 

I registri linguistici. 

 

 

 

intercorrenti tra iperonimi e iponimi. 

 

Esercizi e giochi linguistici mirati a 

esplorare la ricchezza della parole 

polisemiche. 

 

Esercizi di variazione dei registri 

linguistici a seconda dei differenti 

contesti. 

 

Esercizi di utilizzo di dizionari 

cartacei e digitali. 

 

 

 

Esercizi di gruppo e individuali per 

individuare i requisiti fondamentali del 

testo verbale. 

 

Esercizi di gruppo e individuali per 



 

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione, 

composizione.  

 

Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice. 

 

Riconoscere e usare adeguatamente i 

connettivi sintattici e testuali, i 

segni interpuntivi e la loro funzione 

specifica. 

 

Riconoscere e interpretare l'errore, 

categorizzandolo, contestualizzandolo e 

finalizzandolo all'autocorrezione.  

 

Confrontare il proprio patrimonio 

lessicale e linguistico con 

quello delle lingue comunitarie 

studiate. 

 

 

 

 

Testi verbali, non verbali e misti. 

 

I requisiti fondamentali di un testo 

verbale. 

 

La struttura del testo scritto. 

 

Le concordanze. 

 

La frase semplice (frase minima, frase 

estesa, frase nominale). 

 

Il soggetto e il complemento predicativo 

del soggetto. 

individuare la struttura del testo 

scritto. 

 

Attività individuali e di gruppo volte 

all'acquisizione delle competenze di 

analisi logica. 

 

Enigmistica e grammatica: giochi 

linguistici, rebus, cruciverba per 

riflettere sulle regole grammaticali e 

l'uso della lingua. 

 

Lingue a confronto: giochi didattici e 

attività interdisciplinari finalizzati a 

istituire paragoni tra la struttura 

grammaticale e il patrimonio lessicale 

della lingua italiana e quelli delle 

lingue comunitarie studiate. 

 

 

 

 



 

 

Il predicato (predicato verbale, 

predicato nominale, predicato con verbi 

copulativi). 

 

Il complemento oggetto e il complemento 

predicativo dell'oggetto. 

 

I principali complementi indiretti (di 

specificazione, di termine, di 

denominazione, di vantaggio e 

svantaggio, di luogo, di origine, di 

tempo, di età, di agente e di causa 

efficiente, di causa, di scopo, di 

argomento, di limitazione, di materia). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ascoltare testi prodotti da altri, 

individuando scopo, argomento, contesto, 

informazioni principali e secondarie, 

 

 

 

Organizzazione del contenuto della 

comunicazione orale secondo i criteri 

temporale e logico, in relazione al 

contesto e al destinatario ed 

 

 

 

Discussioni e dibattiti guidati su temi 

di attualità e su problematiche dell'età 

adolescenziale, operando un confronto 



 

anche operando inferenze sul testo. 

 

Ascoltare diversi interventi 

riconducendoli a sintesi dopo averli 

confrontati con il proprio punto di 

vista. 

 

Intervenire in una conversazione o in 

una discussione, di classe o di gruppo, 

con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un 

contributo personale originale e 

critico. 

 

Narrare esperienze, eventi, trame 

selezionando informazioni significative 

in base allo scopo, ordinandole in base 

a un criterio logico-cronologico e 

usando un lessico adeguato all’argomento 

e alla situazione. 

 

Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, usando un lessico adeguato 

all’argomento e alla situazione e 

padroneggiando in modo sicuro sia una 

evidenziando il proprio contributo 

personale e critico. 

 

 

Il dibattito: come identificare opinioni 

e punti di vista e come applicare le 

regole di una corretta gestione del 

confronto. 

 

 

Strategie dell'ascolto di testi orali. 

 

 

Tecniche di supporto alla comprensione: 

appunti (stesura e rielaborazione), 

abbreviazioni. 

 

 

Il colloquio d'esame: situazione, 

destinatari, contenuti, registro, 

metodo, griglia di autovalutazione 

costruttivo fra le diverse posizioni. 

 

 

Esercizi per acquisire le tecniche per 

un'efficace comunicazione orale 

(impianto logico dell'argomentazione, 

adeguatezza del lessico, fluidità ed 

espressività). 

 

 

Esercitazioni, individuali e a gruppi, 

per apprendere a elaborare sintesi 

efficaci a partire da diverse tipologie 

di testi orali. 

 

 

Applicazione delle strategie di ascolto 

e di potenziamento della concentrazione 

all'ascolto di racconti, esposizioni, 

relazioni, trasmissioni radio-

televisive, presentazioni multimediali. 

 



 

descrizione oggettiva sia una 

descrizione soggettiva. 

 

Riferire oralmente su un argomento di 

studio presentandolo in modo chiaro, 

corretto, personale e operando 

collegamenti interdisciplinari. 

 

Argomentare in maniera adeguata su 

problematiche relative al mondo 

contemporaneo, integrando informazioni 

provenienti da fonti diverse. 

 

 

 

 

 

Leggere ad alta voce in modo chiaro ed 

espressivo testi letterari. 

 

Leggere in modalità silenziosa testi di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercitazioni, individuali e a gruppi, 

per imparare a prendere appunti in modo 

efficace a partire da diverse tipologie 

di testi orali. 

 

 

Simulazioni del colloquio d'esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

varia natura e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine, 

appunti) e mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura selettiva, 

orientativa, analitica). 

 

Ricavare informazioni esplicite e 

implicite da testi espositivi, per 

documentarsi su un argomento specifico o 

per realizzare scopi pratici. 

 

Ricavare informazioni sfruttando con 

sicurezza le varie parti di un manuale 

di studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, immagini, didascalie, 

apparati grafici. 

 

Confrontare, su uno stesso argomento, 

informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più 

significative ed affidabili e 

riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate 

riorganizzandole in modo personale 

(liste di argomenti, riassunti 

 

 

 

 

Analisi del testo: il punto di vista; 

parole e pensieri dei personaggi 

(discorso diretto, discorso diretto 

libero, soliloquio, monologo, discorso 

indiretto, discorso indiretto libero, 

discorso raccontato). 

 

Il racconto fantastico (caratteristiche 

e storia del genere). 

 

La letteratura fantascientifica 

(caratteristiche e storia del genere). 

 

Il romanzo (storia e caratteri). 

 

Il romanzo storico (caratteristiche e 

 

 

Lettura e analisi, secondo le 

caratteristiche del genere, di brani di 

racconti fantastici. 

 

Lettura e analisi, secondo le 

caratteristiche del genere, di brani di 

romanzi/racconti fantascientifici. 

 

Lettura e analisi, secondo le 

caratteristiche del genere, di brani di 

romanzi/racconti storici. 

 

Lettura e analisi, secondo le 

caratteristiche del genere, di brani di 

romanzi di formazione 

 

Lettura e analisi, secondo le 

caratteristiche del genere, di novelle. 

 



 

schematici, mappe, tabelle). 

 

Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi di una 

descrizione, la loro collocazione nello 

spazio, il punto di vista 

dell’osservatore e distinguendo con 

sicurezza una descrizione oggettiva da 

una soggettiva. 

 

Leggere alcuni testi letterari di vario 

tipo e forma, individuando il tema 

principale, le intenzioni comunicative 

dell’autore, il genere di appartenenza, 

l'ambientazione spaziale e temporale, e 

analizzando i personaggi principali 

(caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni). 

 

Formulare, in collaborazione con i 

compagni e individualmente, ipotesi 

interpretative fondate sul testo. 

 

 

storia del genere). 

 

Il romanzo di formazione 

(caratteristiche e storia del genere). 

 

La novella e il racconto 

(caratteristiche e storia del genere). 

 

La poesia (analisi e commento del testo 

poetico). 

 

Il giornale: storia, struttura, sezioni; 

l'articolo e il linguaggio 

giornalistico. 

 

Le grandi tematiche dell'attualità: 

diritti umani; mondialità; legalità. 

 

Storia della lingua: lineamenti di 

storia della lingua dal 1700 all'età 

contemporanea. 

Lettura ed elaborazione di un commento 

al testo poetico che tenga conto degli 

aspetti fonici, retorici, linguistici e 

di significato. 

 

Confronto tra testi poetici di diverse 

epoche e culture. 

 

Esercizi di comprensione del testo 

(narrativo, descrittivo, argomentativo 

ecc.) a risposte chiuse e aperte. 

 

Esercizi di analisi del testo 

individuando la struttura del testo, 

il/i narratore/i, le dimensioni 

temporale e spaziale, il ruolo e le 

funzioni dei personaggi principali, il 

punto di vista, le scelte stilistiche. 

 

Progetto Amnesty: lettura e commento di 

documenti e testimonianze sui temi dei 

diritti umani e della legalità 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura, 

servendosi di strumenti per 

l’organizzazione delle idee e per la 

revisione del testo in vista della 

stesura definitiva; rispettare le 

 

Storia della letteratura: lineamenti di 

storia della letteratura italiana dal 

1700 all'età contemporanea con 

riferimenti alle principali letterature 

europee coeve, analisi del quadro 

storico e culturale – italiano ed europeo 

– entro cui si inserisce la produzione 

letteraria. I movimenti letterari: 

caratteri e sviluppo del Neoclassicismo, 

del Romanticismo, del Verismo, del 

Crepuscolarismo, del Futurismo, 

dell'Ermetismo, del Neorealismo. Poesia: 

lettura, commento e analisi di 

componimenti poetici di Ugo Foscolo, 

Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, 

Giovanni Pascoli, Guido Gozzano, Filippo 

Tommaso Marinetti, Giuseppe Ungaretti, 

Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo 

ecc. Prosa: lettura, commento e analisi 

di brani tratti dalle opere di 

Alessandro Manzoni (Promessi sposi), 

Giovanni Verga, Italo Svevo, Luigi 

Pirandello, Cesare Pavese, Primo Levi, 

Italo Calvino, Emilio Lussu, Elsa 

Morante ecc. 

 

Progetto biblioteca: attività di 

promozione della lettura e della cultura 

del libro (gare di lettura fra classi, 

incontri con gli autori, laboratorio di 

booktrailer; laboratorio di 

classificazione e catalogazione del 

patrimonio librario della scuola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

convenzioni grafiche. 

 

Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, 

espressivo, argomentativo, 

interpretativo-valutativo) corretti dal 

punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario, e arricchiti di 

riflessioni personali e critiche. 

 

Scrivere testi di forma diversa (ad es. 

istruzioni per l’uso, lettere private e 

pubbliche, diari personali e di bordo, 

dialoghi, commenti) sulla base di 

modelli sperimentati. 

 

Scrivere sintesi, anche sotto forma di 

schemi, di testi ascoltati o letti in 

vista di scopi specifici.  

 

Comporre su argomenti di studio testi 

digitali complessi che coniughino in 

 

 

Produzione di testi narrativi applicando 

le regole dei generi studiati. 

 

 

Produzione di lettere e diari. 

 

 

Produzione di testi descrittivi 

(descrizione soggettiva e oggettiva). 

 

 

Produzione di relazioni di argomenti 

studiati. 

 

 

Produzione di testi argomentativi 

prendendo spunto da temi studiati e di 

 

 

 

Laboratorio di scrittura creativa: 

elaborare testi narrativi originali 

(racconto fantastico, di fantascienza, 

di formazione, storico ecc.), lavorando 

sia individualmente sia in gruppo. 

 

Esercitazioni di elaborazione di testi 

descrittivi- 

 

Esercitazioni di elaborazione di 

relazioni su argomenti studiati, su 

esperimenti, su viaggi d'istruzione, 

visite didattiche ecc. 

 

Esercitazioni di elaborazione di testi 

argomentativi con particolare attenzione 

all'elaborazione personale e critica. 

 

Composizione di testi poetici originali 



 

modo adeguato testo, immagini e video. 

 

Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in versi; 

riscrivere testi narrativi variando il 

punti di vista e il genere letterario; 

inventare, individualmente o in gruppo, 

testi teatrali per un'eventuale messa in 

scena. 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliare, sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole dell’intero 

attualità. 

 

 

Produzione di testi interpretativo-

valutativi: la recensione. 

 

 

Le forme di scrittura del mondo del 

lavoro (verbale, curriculum vitae). 

 

 

Produzione di articoli di giornale. 

 

 

Composizione di testi poetici originali, 

acrostici, calligrammi 

 

 

su un tema dato sperimentando alcune 

forme poetiche della tradizione 

letteraria italiana. 

 

Costruzione di schemi, mappe concettuali 

e mappe mentali per sintetizzare 

articoli, saggi, testi di studio, testi 

di consultazione. 

 

Esercitazioni di elaborazione di 

recensioni di libri e di film. 

 

Esercitazioni di composizione di 

articoli di giornale (di cronaca, 

culturale, di denuncia, di inchiesta, 

intervista ecc.). 

 

Realizzazione di presentazioni con 

testi, immagini, video, animazioni. 

 

Progetto Amnesty: rielaborazione del 

materiale sui diritti umani e sulla 

legalità in forma di relazioni, 



 

vocabolario di base, anche nei 

significati traslati. 

 

Conoscere i principali meccanismi 

etimologici per comprendere ed 

arricchire il lessico. 

 

Comprendere e usare parole in senso 

figurato. 

 

Comprendere e usare in modo appropriato 

i termini specialistici di base 

afferenti alle diverse discipline. 

 

Comprendere che il lessico è in continua 

evoluzione e che di esso fanno parte 

prestiti da lingue straniere o  da 

lingue classiche, nonché neologismi e 

arcaismi di varia natura, finalizzati a 

innalzare il livello di espressività 

della comunicazione scritta e orale. 

 

Utilizzare dizionari di vario tipo, 

Produzione di testi in formato digitale. 

 

 

L'ipertesto: struttura e 

caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

L'etimologia. 

 

 

Le figure retoriche. 

 

articoli, saggi, commenti ecc. 

 

 

 

 

Esercizi di individuazione delle 

principali figure retoriche nel 

linguaggio quotidiano, nei testi 

letterari, negli articoli di giornale, 

nelle trasmissioni televisive, nei 

social network ecc. 

 

Esercizi di individuazione di neologismi 

e arcaismi in vari contesti linguistici. 

 

Uso dei linguaggi specialistici e 

settoriali in relazioni, articoli, 

saggi, blog e siti specializzati ecc. 

 

Ttrovare l'origine delle parole: 

esercizi di utilizzo di dizionari 



 

anche risorse linguistiche in rete e 

siti specializzati, per rintracciare 

all’interno di una voce le informazioni 

utili per risolvere problemi o dubbi 

linguistici. 

 

 

Riconoscere le caratteristiche, le 

strutture e gli stilemi dei principali 

tipi testuali (narrativi, descrittivi, 

poetici, argomentativi, espositivi). 

 

Stabilire relazioni tra situazione di 

comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici; tra campi di discorso, 

forme di testo, lessico specialistico. 

 

Riconoscere e usare adeguatamente i 

connettivi sintattici e testuali, i 

segni interpuntivi e la loro funzione 

specifica. 

 

 

Significato figurato e traslato. 

 

 

Neologismi e arcaismi. 

 

 

Linguaggi specialistici e linguaggi 

settoriali. 

 

 

Dizionari e repertori lessicali online. 

 

 

 

 

 

etimologici. 

 

Esercizi di utilizzo di dizionari 

cartacei e digitali; fruizione di siti 

web  

dedicati all'ampliamento del lessico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riconoscere la struttura e la gerarchia 

logico-sintattica della frase complessa. 

 

Riconoscere e interpretare l'errore, 

categorizzandolo, contestualizzandolo e 

finalizzandolo all'autocorrezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il periodo e la sua struttura. 

 

I rapporti tra le proposizioni: 

principali, coordinate e subordinate. 

 

Caratteristiche della proposizione 

 

 

Attività individuali e di gruppo volte 

all'acquisizione delle competenze di 

analisi del periodo. 

 

Enigmistica e grammatica: giochi 

linguistici, rebus, cruciverba per 

riflettere sulle regole grammaticali e 

l'uso della lingua. 

 

Lingue a confronto: giochi didattici e 

attività interdisciplinari finalizzati a 

istituire paragoni tra la struttura 

grammaticale e il patrimonio lessicale 

della lingua italiana e quelli delle 

lingue comunitarie studiate. 

 

 

 



 

principale. 

 

Caratteristiche della proposizione 

coordinata. 

 

Caratteristiche della proposizione 

subordinata 

 

Principali proposizioni subordinate 

(soggettiva, oggettiva, dichiarativa, 

interrogativa, relativa, temporale, 

causale, finale, consecutiva, 

concessiva, comparativa, modale, 

strumentale ecc.). 

 


