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DOCENTI CLASSI FIRMA 
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1G, 2M, 5M  
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2N, 4L  
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1H, 1N  

 
Perrone Laura 

 
2L, 3L, 5L, 5N  
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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

o Padroneggiare la lingua italiana nelle sue 
strutture di base per comunicare in forma 
orale e scritta con chiarezza e proprietà 

o Compiere, anche con il supporto di una guida, 
operazioni di sintesi, analisi, selezione e 
rielaborazione di dati 

o Esprimere giudizi motivati su fenomeni 
culturali e sull’attualità 

o Assumere una prima consapevolezza 
dell’evoluzione storica della lingua italiana 

o Distinguere e usare diversi registri linguistici 
secondo la circostanza comunicativa 

o Leggere per interesse personale, per 
confrontarsi con l’altro da sé e per allargare gli 
orizzonti culturali  

✓ Usare correttamente le strutture della lingua 
italiana, ai diversi livelli del sistema 
(fonologia, ortografia, morfologia, sintassi 
del verbo e della frase semplice, sintassi 
della frase complessa, lessico) 

✓ Produrre testi orali (uso corretto dei tempi, 
ordine logico-espositivo, efficacia espressiva) 

✓ Produrre testi scritti (organizzazione del 
testo, sintassi del periodo, uso dei 
connettivi, punteggiatura, scelta dei termini) 

✓ Comporre riassunti, parafrasi; dare un titolo; 
variare il registro linguistico, modificare il 
punto di vista 

✓ Distinguere i generi letterari individuandone 
i caratteri: narrativa, poesia lirica, poesia 
epica, teatro 

✓ Riconoscere testi epici dell’antichità classica 
e/o medievale 

✓ Acquisire coscienza del percorso storico 
della nascita del volgare italiano dalla lingua 
latina e dell’affermazione del fiorentino 
letterario come lingua italiana nel secolo XIV 
 

• leggere, comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

• padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi e alla propria 

esperienza 

• riflettere sulla lingua dal punto di vista 

grammaticale 
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CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

PRIMO ANNO 

• Produrre testi orali e scritti: riassunto, parafrasi, testo descrittivo, testo 

espositivo 

• Riflettere sulla lingua acquisendo i fondamenti dell’analisi grammaticale e 

logica della proposizione 

• Conoscere l’epica antica (il mito; i poemi omerici) 

• Conoscere la narrativa e le sue tecniche compositive 

• Conoscere il genere teatrale 
SECONDO ANNO 

• Produrre testi orali e scritti: testo argomentativo 

• Riflettere sulla lingua acquisendo i fondamenti dell’analisi logica del 
periodo 

• Conoscere il genere poetico (fondamenti di prosodia e metrica, figure 
retoriche) 

• Conoscere la poesia delle origini (poesia religiosa del ’200, Scuola 
siciliana, poeti toscani, lo Stilnovo) 

• Conoscere il romanzo manzoniano, oggetto di lettura integrale oppure 
antologica 
 
 
 
 
 

PRIMO ANNO E SECONDO ANNO 

• testi scritti: riassunto, descrizione 

• strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi e alla propria 

esperienza: testo narrativo, testo poetico 

• riflessione sulla lingua: fondamenti di analisi grammaticale e logica (della 

proposizione e del periodo) 
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MODALITA’ DI VERIFICA IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E IN DIDATTICA A DISTANZA 

Nel trimestre:  
almeno uno scritto (tema descrittivo,  espositivo-argomentativo; analisi del testo poetico o narrativo; prova strutturata di grammatica, test/quiz; compito 
di realtà); 
almeno un orale (interrogazioni lunghe o brevi, composizioni svolte a casa, test validi per l’orale, attività di debate, lavori di gruppo online, consegna di 
compiti, interventi significativi) 
 
Nel pentamestre: 
almeno due scritti e due orali (con le modalità sopra indicate) 
 

 
 
La coordinatrice 
Rina D’Orazio 

 
 
La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 


