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Competenze Utilizzare la lingua italiana nell’insieme delle sue strutture 
grammaticali. Leggere e comprendere e interpretare testi di diversa 
natura. Produrre testi di vario tipo. Curare l’esposizione orale e 
scritta. Individuare varie fonti e modalità di informazione.

Contenuti
Grammatica
L’ortografia e la punteggiatura.
Elementi fondamentali morfosintattici e lessicali: le parti variabili e 
invariabili del discorso.
Narrativa
La struttura narrativa.
Parole e pensieri dei personaggi: le tecniche del discorso.
Autore, narratore e punto di vista.
Lo spazio e il tempo.
Generi narrativi: il giallo. Il comico e l’umoristico. Il meraviglioso e il 
fantastico.
Elementi principali delle diverse tipologie testuali: testo descrittivo, 
espositivo e regolativo.
Il mito
Le origini.
La forma e i contenuti del mito.
L’epica
Epica classica: Iliade, Odissea, Eneide (cenni).

Lettura e analisi di testi integrali.

Redazione di diverse tipologie testuali:
- appunti
- mappa
- riassunto
- lettera
- comprensione
- commento
- tema di invenzione
- testo descrittivo ed espositivo 
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Metodologie

Richiamo di argomenti già affrontati attraverso domande rivolte alla 
classe.
Lezione frontale.
Lezione dialogata.
Lavoro di gruppo in classe.
Lettura del testo per enucleare informazioni e concetti.
Studio individuale a casa: rielaborazione personale.
Fissazione di termini e concetti.
Attenzione agli avvenimenti contemporanei e dibattiti in classe. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

Comprensione del testo
Competenze
Conoscenza degli argomenti
Riflessione sulla lingua
Produzione scritta /orale

Tipologia di verifica:
- Interrogazione breve
- Interrogazione lunga
- Prove semi-strutturate
- Prova scritta: riassunto, lettera, tema, comprensione. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati Manuali in adozione, fotocopie, schemi , mappe concettuali, 

materiale multimediale

Modalità di recupero Recupero in itinere attraverso la ripresa di concetti fondamentali, 
spiegazione di argomenti già trattati, schemi. Indicazione degli 
argomenti da studiare per le interrogazioni di recupero. Motivazione 
di ogni voto orale con indicazioni precise su profitto e competenze.

 

Lissone il,____________________

I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente 

_________________________
                                                                                    Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 – art. 
3 comma 2
_________________________
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