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Competenze  
 
 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
C1 Imparare a imparare 
C2 Progettare 
C3 Comunicare 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 
C6 Risolvere problemi 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione 
 

COMPETENZE EUROPEE  
E1 Comunicazione nella madrelingua 
E3 Competenza digitale 
E4Imparare ad imparare 
E5 Competenze civiche e sociali 
E7 Senso di iniziativa e imprenditorialità 
E8 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

Contenuti 
 
 

Grammatica: 
- Elementi fondamentali morfosintattici e lessicali: le parti variabili e invariabili 
del discorso. L’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome. 
- I segni di interpunzione e il loro uso 
- L’ortografia; la divisione in sillabe: accento tonico, iato, dittongo e trittongo 
- Verbi transitivi e intransitivi; la frase attiva e la frase passiva; soggetto e 
complemento oggetto. 
 
Narrativa:  
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 2 a 3 

 

 

 

 

 

- Elementi di narratologia: fabula e intreccio; analessi e prolessi; le cinque fasi 
della narrazione; le sequenze narrative; spazio e tempo del racconto; la 
caratterizzazione dei personaggi 
Testi letti: Il silenzio dei musei di Carlo Lucarelli; Breve e nuova vita di Tigrino, 
di Stefania Bertola; Il Natale di Martin, di Lev Tolstoj; Inghiottire il rospo, di B. 
Pitzorno; Matelda, di Elisabetta Rasy; Apocalisse, di N. Ammaniti. 
Lettura integrale de "Il buio oltre la siepe", di Harper Lee. 
 
Epica: 
la questione omerica: separatisti e unitari; Xenone, Ellanico e la biblioteca di 
Alessandria; Giambattista Vicoe Parry. 
 
Iliade ed Odissea: introduzione, contestualizzazione e lettura antologica di 
brani. 
 
Competenze di scrittura: 
- come si svolge la parafrasi? 
- come si fa un riassunto? 
- come si fa la revisione di un testo? 
- il testo descrittivo e il testo regolativo 
 
 

Metodologie 
 

Metodologie: lezione frontale, con una specifica attenzione alla partecipazione 
attiva degli studenti, in particolar modo in occasione di discussioni guidate, utili 
ad accertare l'avvenuta acquisizione dei contenuti proposti e ad avviare un 
dibattito costruttivo; lezione partecipata; esercitazioni in classe; lavori di 
gruppo. 
Organizzazione individuale del lavoro di studio, dopo che in classe siano state 
esposte e messe alla prova differenti metodologie. 
Controllo sistematico dei lavori a casa.  
 
In riferimento alla DDI (scuola 365): 
 

 Lavoro individuale 
 Lezione partecipata 
 Esercizi e studio guidati 
 Flipped Classroom 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 Modalità di verifica: 
 

 Verifiche strutturate e  semi-strutturate 
 Domande aperte 
 Prova scritta di italiano 
 Verifiche orali  
 Esposizione di approfondimenti individuali o di gruppo 
  

In riferimento alla DDI: le tipologie di prova previste per la didattica in 
presenza sono state somministrate tramite le piattaforme di scuola365; le 
interrogazioni orali si sono svolte in meet. 
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-Criteri di valutazione: si rimanda alle griglie di valutazione concordate nel 
dipartimento di materia, anche in riferimento alla DDI. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo in adozione; eventuali altri libri o materiale fornito dal docente; 
vocabolario; LIM; computer e programmi dedicati alla DDI 

 

Modalità di recupero 
 
 

- recupero in itinere 
- sospensione dell’attività didattica a gennaio 

 
 
 
Lissone il, 7/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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