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PROGETTAZIONE  DI ITALIANO 

BIENNIO LICEO 

 

 

 

Obiettivi ( OSA ) e competenze comuni al biennio 

 

OSA 1: 1.Potenziare il corretto uso della lingua orale nella ricezione e nella produzione 

Competenze generali di base sviluppate sull'asse dei linguaggi: 

-padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale 

in vari contesti 

-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

COMPETENZE che l'OSA 1 comporta espresse in termini di abilità e conoscenze 

 

Competenze in termini di abilità e conoscenze 

1.1 Cogliere con chiarezza il punto di vista e le finalità dell'emittente. 

1.2 Strutturare ed organizzare il proprio discorso tenendo conto delle caratteristiche del destinatario, delle diverse 

situazioni comunicative, dei diversi scopi del messaggio e della progressione tematica  argomentativa del discorso 

1.3 Regolare con consapevolezza il registro linguistico (usi formali ed informali), i tratti prosodici (intonazione, 

volume di voce, ritmo) e gestire gli elementi che conferiscono efficacia al discorso 

1.4 Riflettere sul funzionamento semantico-lessicale del sistema  linguistico 

1.5Acquisire un'adeguata consapevolezza e capacità di controllo delle differenze tra formulazione orale e formulazione 

scritta del pensiero 

1.6 Conoscere e utilizzare strategie per potenziare la comprensione, l'ascolto e rendere significativo ed efficace  il 

discorso 

1.7Conoscere il processo di comunicazione e i suoi fattori, le caratteristiche e le regole di un codice ( codice lingua ), i 

diversi tipi di contesto, i registri linguistici, le principali funzioni della lingua e i linguaggi settoriali 

1.8Conoscere le varietà storiche e geografiche della lingua 

 

OSA 2:.Usare la lingua nella produzione scritta in maniera corretta e produrre forme diverse di scrittura, in relazione 

all'uso, alle funzioni e alle situazioni comunicative 

Competenze generali di base sviluppate sull'asse dei linguaggi: 

-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

-leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 

COMPETENZE che l' OSA 2 comporta espresse in termini di abilità e conoscenze 

 

Competenze in termini di abilità e conoscenze 

2.1Conoscere le tecniche per riassumere un testo e saperle applicare a diversi tipi di testo 

2.2Conoscere e utilizzare gli strumenti per  parafrasare e comprendere un testo in prosa e in poesia 

2.3Conoscere i caratteri di testi narrativi, espositivi – informativi, argomentativi e le relative tecniche di composizione 

2.4Curare la dimensione ideativa del testo scritto anche attraverso l'utilizzo di opportune tabelle/schemi di 

riorganizzazione di dati e idee 

2.5 Produrre testi di diverso tipo corretti  dal punto di vista: 

-ortografico,morfosintattico, lessicale 

-con progressioni tematiche coerenti, aderenti alla traccia e rispondenti alla tipologia testuale richiesta 

2.6 Utilizzare in modo appropriato e  correttamente informazioni, stimoli e modelli di scrittura, ricavati da altri testi 

 

 

OSA3:Acquisire l'abitudine alla lettura e categorie fondamentali per lo studio della letteratura attraverso opere 

fondative per la civiltà occidentale e autori significativi  classici e moderni 

Competenze generali di base sviluppate sull'asse dei linguaggi: 

-leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

-utilizzare gli strumenti fondamentale per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE che l'OSA 3 comporta espresse in termini di abilità e conoscenze 

 

Competenze in termini di abilità e conoscenze 

3.1 Compiere letture di autori distanti nel tempo e di testi diversificati a livello di genere,  a livello  di scopo e struttura 

del testo 

3.2 condurre l'analisi e l'interpretazione dei testi, sapendo: 

 individuare le strutture e le convenzioni proprie dei diversi tipi di testo 

 usare le proprie conoscenze per compiere  confronti e inferenze 

 integrare le informazioni del testo con quelle fornite da altre fonti. 

 3.3  Acquisire gli strumenti indispensabili e  le principali tecniche di analisi del testo letterario 

3.4 Conoscere e riconoscere  modalità di composizione e aspetti formali  del testo narrativo letterario e del testo 

poetico 

3.5 Cogliere in termini sufficientemente significativi  il rapporto tra l'opera ed il contesto culturale e storico generale in 

cui essa si colloca 

3.6 Fornire, sulla base degli elementi testuali e contestuali rilevati, un'interpretazione esaustiva  e metodologicamente 

fondata del testo 

3.7 Formulare giudizi motivati che esplicitino il rapporto tra il messaggio dell'opera,  i valori  di cui è portatrice, 

l'esperienza culturale,  la sensibilità  dell'autore e il lettore 

3.8 Conoscere le prime espressioni della letteratura italiana e acquisire le basi metodologiche per lo studio storico della 

letteratura 

3.9 Istituire i rapporti tra i vari tipi di linguaggi 

 

 

OSA 4 :Acquisire matura consapevolezza del funzionamento del sistema linguistico 

Competenze generali di base sviluppate sull'asse dei linguaggi: 

-leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

-produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 

 

 

COMPETENZE che l' OSA 4 comporta espresse in termini di abilità e conoscenze 

 

Competenze in termini di abilità e conoscenze 

4.2Conoscere e gestire il sistema linguistico a livello ortografico  a livello morfosintattico  a livello  semantico-

lessicale 

4.3Conoscere e cogliere e utilizzare i dinamismi di coesione morfosintattica e di coerenza logico argomentativa 

4.4Cogliere l'interconnessione tra i contenuti del pensiero e le forme linguistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classi prime 

contenuti e competenze 

Unità di apprendimento  (U.A.) contenuti e livelli di competenza finali espressi in termini di abilità e conoscenze 

U.A. 1 

riferita prevalentemente 

alle competenze dell' OSA 1 

Lingua scritta e orale: ascoltare, 

comprendere, parlare 

Competenze finali per la classe prima scandite in livelli (cosa lo studente deve 

sapere e saper fare) 

a livello sufficiente e irrinunciabile 

b livello medio 

c livello alto 

Contenuti affrontati Discipline coinvolte : tutte i e in particolare Scienze umane ( la comunicazione dal 

punto di vista sociale) e 

Diritto: le parole dell'economia e della cittadinanza 

La comunicazione 

 

-fattori della comunicazione; 

-significante e significato 

-funzioni della lingua; 

-i registri linguistici e il contesto; 

-il testo orale e il testo scritto; 

-caratteristiche formali del testo 

scritto; 

-strategie di lettura e di ascolto; 

-i linguaggi settoriali; 

-le varietà storiche e geografiche 

della lingua 

 

Verifica:scritta e/o orale 

Tempi: I e II quadrimestre 

 

 

A   Livello di competenza minimo 

Conosce e riconosce i concetti  che sono alla base della corretta dinamica 

comunicativa (fattori della comunicazione, funzioni della lingua , registri 

linguistici ecc) e ne comprende la valenza ai fini della comprensione e della 

comunicazione orale e scritta 

Sa cogliere il punto di vista e le finalità dell'emittente (testi d'uso e letterari) 

Comprende  globalmente un  testo (testi d'uso e  testi letterari) nel suo senso 

globale e nelle sue componenti strutturali 

Comunica con sufficiente chiarezza morfosintattica e lessicale e presta sufficiente 

attenzione alla progressione logico-tematica di ciò che espone, soprattutto  in 

contesti di comunicazione programmata (interrogazioni, relazioni ecc.) 

Conosce e usa tecniche di supporto all'ascolto e mette in atto strategie di 

progettazione di vari tipi di testo 

Conosce le varietà storiche e geografiche della lingua 

 

B   Livello di competenza medio 

Conosce e riconosce i concetti che sono alla base della corretta dinamica 

comunicativa (fattori della comunicazione, funzioni della lingua , registri 

linguistici ecc) e dimostra di saper riapplicare le conoscenze 

Sa cogliere il punto di vista e le finalità implicite ed esplicite dell'emittente ( in 

testi d'uso e letterari) 

Comprende globalmente un  testo ( testi d'uso e letterari) di media difficoltà nel 

suo senso profondo e nelle sue componenti strutturali ed è in grado di esprimere 

pareri sufficientemente motivati 

Comunica con chiarezza morfosintattica e lessicale e presta attenzione alla 

progressione logico- tematica- argomentativa di cioè che espone in contesti di 

comunicazione programmata (interrogazioni, relazioni ecc.) e in contesti informali 

Padroneggia  tecniche di supporto all'ascolto e usa tecniche di progettazione di 

vari tipi di testo 

Conosce e riflette sulle varietà storiche e geografiche della lingua e compiendo 

confronti tra brani diversi 

 

C  Livello di competenza alto 

Conosce e riconosce i concetti  che sono alla base della corretta dinamica 

comunicativa (fattori della comunicazione, funzioni della lingua , registri 

linguistici ecc) e dimostra di saper riapplicare in modo efficace le conoscenze 

Sa cogliere  il punto di vista e le finalità esplicite e implicite dell'emittente (testi 

d'uso e letterari) ed esprime pareri motivati e ben argomentati 

Comprende nelle sue componenti strutturali e nel suo senso profondo un  testo  

articolato (d'uso e letterari) e lo interpreta in modo fondato e articolato 

Comunica con progressione logico- tematica- argomentativa, con  chiarezza 

morfosintattica, proprietà e ricchezza lessicale 

Padroneggia con disinvoltura tecniche di supporto all'ascolto e di progettazione di 

testi 

Conosce e riflette sulle le varietà storiche e geografiche della lingua compiendo 

confronti tra brani diversi e approfondendo le conoscenze autonomamente 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.A. 2 

riferita prevalentemente 

alle competenze dell' OSA 2 

Lingua scritta 

Competenze finali per la classe prima scandite in livelli (cosa lo studente deve 

sapere e saper fare) 

a livello sufficiente e irrinunciabile 

b livello medio 

c livello alto 

Contenuti affrontati Discipline coinvolte: tutte e in particolare quelle dell'asse scientifico (costruzione 

di tabelle e grafici e relazioni su esperimenti) e lingue straniere in ordine alla 

produzione di testi orali e scritti 

La comunicazione scritta 

La dimensione ideativa del testo 

scritto 

La scrittura in rapporto ai fattori 

della comunicazione 

-Il riassunto 

-La cronaca 

-La relazione 

 

 

Tempi: I quadrimestre il riassunto 

Tempi: I-II quadrimestre la relazione 

e la cronaca 

 

 

Verifica: almeno  3 prove 

A   Livello di competenza minimo 

 Il riassunto 

L'alunno, sulla base di un breve testo narrativo e/o espositivo, dimostra di 

individuare nel testo porzioni logicamente unitarie (sequenze);di distinguere in 

ciascuna sequenza i contenuti chiave;di selezionare le informazioni principali 

pertinenti ai contenuti chiave; di riformulare il racconto collegando in modo 

logico e in forma corretta i contenuti in base alle informazioni selezionate; di 

saper riorganizzare semplici relazioni temporali e di causa effetto; di comprendere 

le informazioni esplicite e le principali informazioni implicite del testo base; di 

riassumere il testo con sufficiente progressione logica; di utilizzare frasi semplici, 

ma sufficientemente corrette dal punto di vista lessicale, ortografico e 

morfosintattico 

Altre tipologie testuali menzionate nei contenuti 

L'alunno,sulla base di sulla base di brevi consegne vincolate, è in grado di 

comporre relazioni e cronache abbastanza corrette dal punto di vista: 

-ortografico,morfosintattico, lessicale 

-con progressioni tematiche abbastanza coerenti, aderenti alla traccia e rispondenti 

alla tipologia testuale richiesta 

 

B   Livello di competenza medio 

Il riassunto 

L' alunno, sulla base di un testo narrativo e/o espositivo, dimostra di individuare 

nel testo porzioni logicamente unitarie (sequenze);di distinguere in ciascuna 

sequenza i contenuti chiave;di selezionare le informazioni principali pertinenti ai 

contenuti chiave; di riformulare il racconto collegando in modo logico e in forma 

corretta i contenuti in base alle informazioni selezionate; di saper riorganizzare le 

relazioni temporali e di causa effetto; di comprendere le informazioni esplicite e le  

informazioni implicite del testo base; di riassumere il testo con coerenza logica; di 

utilizzare frasi corrette dal punto di vista lessicale, ortografico e morfosintattico 

Altre tipologie testuali menzionate nei contenuti 

L'alunno è in grado di comporre relazioni e cronache corrette dal punto di vista: 

-ortografico,morfosintattico, lessicale 

-con progressioni tematiche coerenti, aderenti alla traccia e rispondenti alla 

tipologia testuale richiesta 

 

c   Livello di competenza alto 

Il riassunto 

L'alunno, sulla base di un testo narrativo e/o espositivo lungo e complesso, 

dimostra di individuare nel testo porzioni logicamente unitarie (sequenze);di 

distinguere in ciascuna sequenza i contenuti chiave;di selezionare le informazioni 

principali pertinenti ai contenuti chiave; di riformulare il racconto collegando in 

modo logico e in forma corretta i contenuti in base alle informazioni selezionate; 

di saper cogliere riorganizzare tutte le relazioni temporali e di causa effetto; di 

comprendere le informazioni esplicite e le informazioni implicite del testo base; di 

riassumere il testo con efficace coerenza logica; di utilizzare frasi corrette dal 

punto di vista ortografico e lessicale e ben strutturate dal punto di vista 

morfosintattico 

Altre tipologie testuali menzionate nei contenuti 

L'alunno è in grado di comporre relazioni e cronache corrette  dal punto di vista: 

ortografico,morfosintattico, lessicale (con scelte lessicali particolarmente 

appropriate) 

-con progressioni tematiche coerenti(che dimostrano particolare rigore logico e 

capacità esplicative, aderenti alla traccia e rispondenti alla tipologia testuale 

richiesta 

 

 

 



U.A. 3 

riferita prevalentemente 

alle competenze dell' OSA 3 

Letteratura 

Competenze finali per la classe prima scandite in livelli (cosa lo studente deve 

sapere e saper fare) 

a livello sufficiente e irrinunciabile 

b livello medio 

c livello alto 

Contenuti affrontati Discipline coinvolte: storia e per quanto riguarda lettura di opere di autori stranieri 

contributo di lingue straniere 

 

Il testo narrativo letterario: 

-fabula e intreccio; 

-tecniche di alterazione della fabula; 

-le sequenze e il ritmo; 

-la struttura base del testo narrativo 

letterario; 

-personaggi e sistema dei 

personaggi; 

-spazio, tempo e durata narrativa ( 

tempo della storia e tempo del 

racconto – ellissi, pausa, scena e 

digressione); 

-autore e narratore, narratore e 

narratario; 

-focalizzazioni 

Letture di autori di epoca moderna 

italiani e stranieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo narrativo 

A  Livello di competenza minimo 

Conosce le strutture e le modalità compositive del testo narrativo letterario (in 

ordine agli elementi fondamentali citati nei contenuti) e le sa individuare 

Sa cogliere i caratteri essenziali del messaggio del brano (impliciti ed espliciti) 

letto e li espone in modo abbastanza organico, chiaro e corretto 

Sa compiere confronti tra brani letterari letti dello stesso autore e di autori diversi 

anche con il supporto di domande guida e schemi di analisi 

Sa cogliere in termini generali il rapporto tra l'opera ed il contesto culturale e 

storico in cui essa si colloca  anche con domande guida 

Sa esprimere pareri sufficientemente motivati e organici e arricchisce le 

conoscenze con qualche approfondimento 

Sa analizzare e interpretare nelle loro linee generali e in modo abbastanza fondato 

dal punto di vista metodologico semplici opere di narrativa 

 

B   Livello di competenza medio 

Conosce le strutture e le modalità compositive del testo narrativo letterario (in 

ordine agli elementi fondamentali citati nei contenuti) e le sa individuare in testi 

articolati dal punto di vista narratologico 

Sa cogliere i caratteri del messaggio del brano letto  i sensi impliciti, espliciti e 

coglie alcune forme simboliche) e li espone in modo organico, chiaro e corretto 

Sa compiere inferenze e confronti tra brani letterari letti dello stesso autore e di 

autori diversi 

Sa cogliere in termini semplici, ma particolarmente significativi il rapporto tra 

l'opera ed il contesto culturale e storico  in cui essa si colloca 

Sa esprimere pareri motivati e organici e arricchisce le conoscenze con autonomi 

approfondimenti 

Sa analizzare e interpretare in modo fondato dal punto di vista metodologico opere 

di narrativa 

 

C   Livello di competenza alto 

Conosce le strutture e le modalità compositive del testo narrativo letterario (in 

ordine agli elementi fondamentali citati nei contenuti) e le sa individuare in testi 

articolati dal punto di vista narratologico 

Sa cogliere i caratteri del messaggio del brano letto (i sensi impliciti, espliciti e 

coglie forme simboliche significative) e li espone in modo  organico, chiaro e 

corretto 

Sa compiere inferenze e confronti tra brani letterari letti dello stesso autore e di 

autori diversi 

Sa cogliere in termini  significativi il rapporto tra l'opera ed il contesto culturale e 

storico generale in cui essa si colloca e arricchisce le conoscenze con autonomi e 

accurati approfondimenti 

Sa esprimere pareri  ben  argomentati e arricchisce le conoscenze con autonomi  e 

accurati approfondimenti 

Sa analizzare e interpretare in modo abbastanza ampio e fondato dal punto di vista 

metodologico opere di narrativa 

 

Epica e teatro Greci 

Iliade, Odissea 

 

Epica greca 

Le caratteristiche dell’epica ( 

tradizione orale, epica greca arcaica, 

aèdi e rapsòdi, tematiche, personaggi 

eroici e intento educativo, forma 

narrativa e stile formulare ) 

la società nell’Iliade e nell’Odissea e 

Medioevo ellenico; 

Epica e teatro greci 

a  Livello di competenza minimo 

Conosce i contenuti trattati e li sa esporre in modo abbastanza organico e corretto 

dal punto di vista lessicale e morfosintattico 

Sa  parafrasare in termini sufficientemente corretti (ricostruire la struttura della 

frase e compiere scelte lessicali abbastanza adeguate nella versione in prosa 

fornita) brani affrontati e ne sa esporre il contenuto globale cogliendo 

fondamentali valori, temi e modalità espressive 

Sa compiere semplici confronti e inferenze tra diversi brani 

Sa cogliere alcuni elementi del rapporto tra contesto storico culturale di 

riferimento, visione del mondo e poemi studiati 



Omero e la “ questione omerica”; 

cenni sull’evoluzione dell’epica nei 

secoli, epica orale ed epica d'arte 

 

Iliade 

-l’antefatto; 

-i nuclei narrativi dell’Iliade e i temi; 

- la morale eroica e l' umanità nel 

mondo greco; 

parafrasi e analisi di brani e 

tematiche 

 

Odissea; 

-i nuclei narrativi dell’Odissea e i 

viaggi di Odisseo nel Mediterraneo; 

-i temi dell’Odissea e la struttura del 

poema; 

Parafrasi e analisi di brani 

 

Il testo drammatico: caratteristiche 

contenutistiche e strutturali del 

teatro greco 

 

Tempi I quadrimestre il testo 

narrativo letterario 

Tempi: II quadrimestre epica e teatro 

  

Verifica: 3 prove 

Conosce i caratteri fondamentali della tragedia greca e coglie alcune tematiche 

presenti in altri testi letterari affrontati 

 

b   Livello di competenza medio 

Conosce i contenuti trattati e li sa esporre in modo organico, articolato e corretto 

dal punto di vista lessicale e morfosintattico 

Sa  parafrasare in termini corretti (ricostruire la struttura della frase e compiere 

adeguate scelte lessicali nella versione in prosa fornita) i brani affrontati e ne sa 

esporre e interpretare il contenuto cogliendo valori, temi, modalità espressive e 

alcuni significati simbolici 

Sa compiere inferenze e confronti significativi tra brani letti 

Sa cogliere elementi abbastanza significativi del  rapporto tra contesto storico 

culturale, visione del mondo e poemi studiat 

Conosce i caratteri fondamentali della tragedia greca e coglie il ricorrere e la 

rielaborazione di forme simboliche in altri testi letterari letti 

 

c   Livello di competenza alto 

Conosce i contenuti trattati e li sa esporre in modo organico, articolato e corretto 

dal punto di vista lessicale e morfosintattico 

Sa  parafrasare (ricostruire la struttura della frase e compiere scelte lessicali 

particolarmente appropriate nella versione in prosa fornita) brani lunghi e 

articolati e ne sa esporre e interpretare i contenuti cogliendo il rapporto tra valori, 

temi, modalità espressive e significati simbolici 

Sa compiere inferenze e confronti significativi e ben argomentati tra brani letti 

Sa cogliere in modo ampio ed esaustivo il rapporto tra contesto storico culturale, 

visione del mondo e poemi studiati 

Conosce i caratteri fondamentali della tragedia greca e coglie il ricorrere e la 

rielaborazione di forme simboliche in altri testi letterari letti 

 

 

 

U.A. 4 

riferita prevalentemente 

alle competenze dell' OSA 4 

Riflessione sulla lingua 

lingua orale e scritta 

Competenze finali per la classe prima scandite in livelli (cosa lo studente 

deve sapere e saper fare) 

a livello sufficiente e irrinunciabile 

b livello medio 

c livello alto 

Contenuti affrontati Discipline coinvolte: lingue straniere in ordine alle strutture grammaticali 

-Elementi di fonologia e ripasso 

ortografico 

-Morfologia: la struttura delle parole e 

parti variabili e invariabili del discorso 

-Sintassi della frase semplice 

-Gli elementi essenziali della 

proposizione: soggetto e predicato 

-Le espansioni del nucleo 

-I complementi indiretti 

 

Tempi: tutto l'anno 

Verifica: almeno 2 prove 

A Livello di competenza minimo 

Padroneggia l'ortografia 

Conosce e usa correttamente le parti variabili e invariabili del discorso e in 

particolare: 

riflette sulla funzione designativa, sostitutiva e coesiva dei pronomi e li usa 

in modo  sufficientemente corretto 

comprende la doppia funzione del pronome relativo( in senso sostituente e 

sintattico subordinante) lo riconosce e lo sa usare in semplici contesti 

usa in modo corretto e non ripetitivo non solo congiunzioni coordinanti,ma 

anche congiunzioni subordinanti in semplici contesti 

riconosce nei verbi la durata del processo, il grado di compiutezza e il tipo di 

svolgimento nel tempo delle azioni cui i verbi si riferiscono e li sa usare con 

sufficiente sicurezza 

Comprende la struttura della frase,  la sa suddividere in sintagmi verbali e 

nominali e riconosce predicato verbale e nominale, distinguendone la diversa 

funzione 

Riconosce e sa usare correttamente i principali complementi anche in 

rapporto a ciò che   intende comunicare 

Usa in modo abbastanza appropriato punteggiatura e semplici legami di 

coesione 

B Livello di competenza medio 

Dimostra di avere buone conoscenze ortografiche e morfosintattiche e di 

saperle riapplicare ai fini di una corretta  elaborazione dei testi 

C Livello alto 

Dimostra di padroneggiare le conoscenze ortografiche e morfosintattiche e di 

saperle riapplicare ai fini di una corretta  ed efficace  elaborazione dei testi 

 

 



PROPOSTE PER IL RECUPERO CLASSI PRIME 
 

Il recupero delle lacune sarà valutato alla fine del primo quadrimestre rispetto alle competenze corrispondenti alla 

sufficienza richieste nelle UA. Si progetta  il recupero della competenze per raggiungere i livelli minimi scanditi nelle 

UA secondo lo schema che segue e si prevede di centrare le attività  di recupero sul riassunto  in quanto tale forma di 

scrittura prevede le competenze essenziali  scandite nello schema che segue 

Tempi 

L’avviamento di modalità di recupero si prevede sostanzialmente a partire dal secondo quadrimestre, cioè dopo una 

prima globale valutazione dell’attività dello studente, salvo casi particolarmente emergenti all’attenzione del docente. 

 

 

Competenze Conoscenze e abilità  da sviluppare Competenze attese   

RIFLESSIONE SULLA LINGUA conosce e usa in modo  adeguato gli 

elementi morfologici e sintattici 

essenziali   

conosce in maniera completa gli 

elementi morfologici e sintattici 

essenziali e individua la collocazione 

logica delle componenti 

COMPRENSIONE DEI TESTI comprende globalmente un testo breve 

nel suo senso profondo e nelle sue 

componenti strutturali essenziali   

individua nel testo i termini non noti e 

mette in atto strategie adeguate alla 

comprensione 

comprende interamente un testo nel suo 

senso profondo e nelle sue componenti 

essenziali 

riconosce e qualifica le componenti 

strutturali essenziali di un testo e il loro 

senso compiuto 

 CAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE si orienta tra fonti diverse e ne distingue 

la qualità 

prevede tempi di organizzazione del 

testo 

sceglie e utilizza varie fonti di 

informazione e di formazione per 

elaborare il proprio discorso 

prevede tempi adeguati alla 

organizzazione del proprio discorso 

PRODUZIONE produce testi orali e scritti semplici e 

sufficientemente corretti 

produce testi orali e scritti semplici, 

corretti e con il registro adeguato 

 

 

 

 

Classi seconde 

contenuti e competenze 

  

Unità di apprendimento  (U.A.) contenuti e livelli di competenza finali espressi in termini di abilità e conoscenze 

 

U.A. 1 

riferita prevalentemente 

alle competenze dell' OSA  1 e 2 

Lingua scritta 

 

Competenze finali per la classe seconda scandite in livelli (cosa lo studente 

deve sapere e saper fare) 

a livello sufficiente e irrinunciabile 

b livello medio 

c livello alto 

Contenuti affrontati Discipline coinvolte: tutte e in particolare quelle dell'asse scientifico 

(costruzione e lettura di tabelle e grafici di supporto alla comunicazione e 

alla comprensione nonché alla produzione orale e scritta  ) 

Tipologie testuali 

-Il testo espositivo 

-Il testo argomentativo 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi: I quadrimestre il testo espositivo 

Tempi: I-II quadrimestre il testo 

argomentativo 

 

 

Verifica: almeno  3 prove 

a Livello di competenza minimo 

L'alunno conosce la struttura e le tecniche di composizione( modalità di 

selezionare e organizzare le informazioni e le idee) di testi espositivi e 

argomentativi 

L'alunno, sulla base di un testo espositivo /argomentativo, dimostra di 

comprendere lo scopo, la struttura e le caratteristiche linguistiche delle 

tipologie testuali 

L'alunno, sulla base di letture/ ricerche personali e/o di fonti date è in grado 

di selezionare  informazioni e di riutilizzarle in modo sufficientemente 

appropriato e rielaborato per produrre testi espositivi e argomentativi orali e 

scritti sufficientemente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale e sufficientemente coesi dal punto di vista delle progressioni logico- 

tematiche- argomentative 

 

b   Livello di competenza medio 

L'alunno conosce la struttura e  padroneggia tecniche di composizione di testi 

espositivi e argomentativi 

L'alunno, sulla base di un testo espositivo /argomentativo anche complesso, 



dimostra di comprenderlo in tutte le sue componenti strutturali  ed espressive 

L'alunno, sulla base di letture/ ricerche personali e/o di fonti date è in grado 

di selezionare informazioni chiave e di riutilizzarle in modo appropriato e 

ben  rielaborato per produrre testi espositivi e argomentativi orali e scritti 

coesi e corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale e 

delle progressioni logico- tematiche -argomentative 

 

c   Livello di competenza alto 

L'alunno conosce la struttura e padroneggia tecniche di composizione di testi 

espositivi e argomentativi 

L'alunno, sulla base di un testo espositivo /argomentativo anche complesso, 

dimostra di comprenderlo in tutte le sue componenti strutturali ed espressive 

L'alunno, sulla base di letture autonome/ ricerche personali  è in grado di 

selezionare e rielaborare molteplici informazioni chiave e di riutilizzarle per 

produrre testi  espositivi e argomentativi orali e scritti  coesi, corretti e 

particolarmente efficaci dal punto di vista delle scelte espressive e delle  

progressioni logico -tematiche -argomentative 

 

 

 

U.A. 2 

riferita prevalentemente 

alle competenze dell' OSA 3 

Letteratura 

Competenze finali per la classe seconda scandite in livelli (cosa lo studente 

deve sapere e saper fare) 

a livello sufficiente e irrinunciabile 

b livello medio 

c livello alto 

Contenuti affrontati Discipline coinvolte : contributo di lingue straniere per quanto riguarda 

lettura di opere di autori stranieri 

II romanzo 

Il racconto, la novella, il romanzo : 

caratteri generali 

Il romanzo: origini e caratteristiche 

Il romanzo e la sua evoluzione tra 

Ottocento e Novecento (linee generali): 

-il romanzo storico; 

-il romanzo realista; 

-il romanzo naturalista; 

-il romanzo verista; 

-il romanzo della crisi 

Lettura di alcuni brani antologizzati 

Lettura di integrale di romanzi consigliati 

dai docenti 

Il romanzo storico in Italia 

I promessi sposi 

IL romanzo e il suo autore 

Cronologia della vita e delle opere 

 

Lettura di una scelta  di capitoli 

(indicativamente dieci) 

 

 

Tempi: tutto l'anno 

Verifiche: almeno 3 prove 

a Livello di competenza minimo 

Conosce i caratteri generali del genere e la loro evoluzione nel tempo anche 

in ordine alle modalità espressive adottate nei diversi periodi storici 

Compie confronti tra brani letti e coglie alcune differenti modalità strutturali 

ed espressive 

Conosce le principali strutture e modalità espressive del testo narrativo 

letterario (fabula, intreccio, sistema dei personaggi, spazio, tempo, autore, 

narratore, punto di vista ecc.) e dimostra di saperle individuare in semplici 

brani e nei capitoli dei Promessi sposi affrontati anche con il supporto di 

domande giuda e schede di analisi 

E' in grado di cogliere, in termini semplici, ma corretti il rapporto tra brani 

e/o opere lette e il contesto socio- culturale di riferimento 

E' in grado di produrre testi orali e/o scritti  corretti e che facciano denotare 

una  progressione logico- tematica- argomentativa su contenuti spiegati,  

brani e/o capitoli affrontati unita a una sufficiente  capacità interpretativa in 

ordine a: 

-rilevazione degli aspetti formali   

- comprensione e riflessione sulle problematiche sollevate dagli autori 

b Livello di competenza medio 

Conosce i caratteri generali del genere e la loro evoluzione nel tempo anche 

in ordine alle principali modalità espressive adottate nei diversi periodi 

storici 

Compie confronti e inferenze tra brani letti e coglie alcune significative 

differenti modalità strutturali ed espressive 

Conosce le principali strutture e modalità espressive del testo narrativo 

letterario ( fabula, intreccio, sistema dei personaggi, spazio, tempo, autore, 

narratore, punto di vista ecc.) e dimostra di saperle individuare in brani 

abbastanza articolati e nei capitoli dei Promessi sposi affrontati anche senza 

il supporto di domande giuda e schede di analisi 

E' in grado di cogliere in termini significativi il rapporto tra brani e/o opere 

lette e il contesto socio- culturale di riferimento 

E' in grado di produrre testi orali e/o scritti corretti e che facciano denotare 

un' articolata e corretta progressione logico -tematica -argomentativa su 

contenuti spiegati,  brani e/o capitoli affrontati unita a una buona capacità 

interpretativa in ordine a: 

-rilevazione degli aspetti formali e individuazione del rapporto tra aspetti 

formali e messaggio dell'autore 

- comprensione e riflessione  sulle problematiche sollevate dagli autori 



-rielaborazione personale significativa di ciò che legge   

c Livello di competenza alto 

Conosce i caratteri generali del romanzo e la loro evoluzione nel tempo 

anche in ordine alle modalità espressive adottate nei diversi periodi storici 

Compie confronti e inferenze tra brani letti, coglie e interpreta  differenti 

modalità strutturali ed espressive 

Padroneggia le strutture e  le modalità espressive del testo narrativo letterario 

(fabula, intreccio, sistema dei personaggi, spazio, tempo, autore, narratore, 

punto di vista ecc.) e dimostra di saperle individuare in brani  articolati e 

complessi e nei capitoli dei Promessi sposi affrontati 

E' in grado di cogliere in termini ampi e significativi il rapporto tra brani e/o 

opere lette e il contesto socio- culturale di riferimento 

E' in grado di produrre testi orali e/o scritti  corretti e che facciano denotare 

una  ben articolata progressione logico -tematica- argomentativa su contenuti 

spiegati,  brani e/o capitoli affrontati unita a una significativa ed efficace 

capacità interpretativa in ordine a: 

-rilevazione degli aspetti formali e  individuazione del rapporto profondo tra 

aspetti formali e messaggio dell'autore 

- comprensione e riflessione  sulle problematiche sollevate dagli autori anche 

attraverso il confronto tra più fonti interpretative 

-rielaborazione di ciò che legge  in funzione di un ampliamento critico delle 

conoscenze 

 

 

 

U.A. 3 

riferita prevalentemente 

alle competenze dell' OSA 3 

Letteratura 

Competenze finali per la classe seconda scandite in livelli (cosa lo studente 

deve sapere e saper fare) 

a livello sufficiente e irrinunciabile 

b livello medio 

c livello alto 

Contenuti affrontati Discipline coinvolte : storia per quanto concerne il contesto storico culturale 

medievale e quello della Grecia del V secolo a.C. in ordine alla tragedia . 

Lingue straniere per l'epica medievale. Scienze umane  per quanto concerne 

l'incidenza di tematiche psicoanalitiche nel Novecento 

-Il testo poetico e il teatro moderno e 

contemporneo 

Il verso, la misura, le figure metriche, gli 

accenti, le pause. 

La rima, l’assonanza, la consonanza. Tipi 

di rima. 

L’enjambement 

La strofa e i tipi di strofa 

I principali tipi di componimenti poetici ( 

sonetto, canzone, ode,ballata, lauda, 

madrigale) 

Le figure retoriche: figure di significato 

(similitudine, metafora, metonimia, 

sineddoche, sinestesia, analogia, iperbole, 

antitesi, ossimoro, litote), figure  di ordine 

delle parole(anafora, anastrofe, iperbato, 

chiasmo), figure di suono (onomatopea, 

paronomasia ) 

 

Lettura, parafrasi e commento di testi 

poetici a scelta dei docenti e studio di un 

autore  

 

 

 

Epica romana e medioevale 

Eneide 

-Virgilio e il circolo di Mecenate. Analisi 

dell’età augustea,   biografia Virgilio e 

cenni sulle Bucoliche e Georgiche; 

– confronto tra Eneide e  poemi omerici; 

 a  Livello di competenza minimo 

Dimostra di  conoscere e riconoscere in semplici testi poetici  gli  elementi 

del  linguaggio poetico e sa parafrasare in modo  sufficientemente corretto 

poesie 

Coglie elementi essenziali del il rapporto tra significante e significato ai fini 

dell'interpretazione di testi poetici 

Coglie in modo semplice, ma corretto caratteri fondamentali del rapporto tra 

il contesto storico culturale, l'autore e l'opera 

Conosce le caratteristiche della lirica del Medioevo e gli aspetti tematico 

stilistici e storici che segnarono la nascita della letteratura italiana 

Organizza il discorso secondo sufficientemente corrette e coerenti 

progressioni logico- tematiche- argomentative ed è in grado, anche con 

l'ausilio di domande giuda, di compiere semplici inferenze e confronti tra 

testi diversi 

Conosce i caratteri fondamentali del teatro moderno e contemporaneo e 

coglie alcune tematiche presenti in altri testi letterari affrontati 

Opera confronti tra vari linguaggi e arricchisce le conoscenze con 

approfondimenti 

 

b Livello di competenza medio 

Dimostra di  conoscere e riconoscere in diversi testi poetici gli  elementi del 

linguaggio poetico e sa parafrasare in modo corretto poesie 

Coglie in modo abbastanza articolato il rapporto tra significante e significato 

ai fini dell'interpretazione di diversi testi poetici 

Coglie  in modo complessivamente esaustivo caratteri fondamentali del  

rapporto tra il contesto storico culturale, l'autore e l'opera 

Conosce le caratteristiche della lirica del Medioevo e gli aspetti tematico 

stilistici e storici che segnarono la nascita della letteratura italiana 

Organizza il discorso secondo corrette, coerenti e ben gestite progressioni 

logico- tematiche- argomentative ed è in grado di compiere alcune inferenze 

e confronti significativi tra testi diversi 



-i nuclei narrativi, le tematiche  ( il Fato e 

la Pietas ) e  il linguaggio epico 

nell'Eneide 

Parafrasi e analisi di brani e tematiche 

 

L'epica medievale : la Francia e le 

canzoni di gesta ( eroi, valori e temi) 

 

 

Tempi: I e II quadrimestre 

Verifica: 2 prove orali e/o scritte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi: II quadrimestre 

Verifica :1 prova orale 

Conosce i caratteri fondamentali del teatro moderno e contemporaneo e 

coglie il ricorrere e la rielaborazione di semplici forme simboliche in altri 

testi letterari letti 

Opera confronti tra vari linguaggi e approfondisce anche autonomamente 

tematiche trattate 

 

c  Livello di competenza alto 

Dimostra di  conoscere e riconoscere in diversi testi poetici gli elementi del  

linguaggio poetico e sa parafrasare operando scelte linguistiche e di costrutto 

particolarmente appropriate 

Coglie in modo articolato ed efficace il rapporto tra significante e significato 

ai fini dell'interpretazione di diversi testi poetici 

Coglie in modo ampio ed esaustivo caratteri significativi del rapporto tra il 

contesto storico culturale, l'autore e l'opera 

Organizza il discorso secondo corrette, coerenti e ben gestite progressioni 

logico - tematiche- argomentative ed è in grado di compiere inferenze e 

confronti particolarmente significativi tra testi diversi 

Conosce i caratteri fondamentali del teatro moderno e contemporaneo e 

coglie il ricorrere e la rielaborazione di forme simboliche in altri testi letterari 

letti 

Opera confronti tra vari  linguaggi e approfondisce ampiamente e 

autonomamente tematiche trattate 

U.A. 4 

riferita prevalentemente 

alle competenze dell' OSA 4 

Riflessione sulla lingua 

Lingua orale e scritta 

Competenze finali per la classe seconda scandite in livelli (cosa lo studente 

deve sapere e saper fare) 

a livello sufficiente e irrinunciabile 

b livello medio 

c livello alto 

Contenuti affrontati Discipline coinvolte: lingue straniere  in ordine alle conoscenze grammaticali 

Sintassi della frase complessa 

-La coordinazione: le diverse forme di 

coordinazione 

-La subordinazione: i diversi tipi di 

proposizioni subordinate 

-Il discorso diretto e indiretto 

   

Tempi: tutto l'anno 

 

Verifica:  2 prove 

a Livello di competenza minimo 

Conosce e riconosce indipendenti, principali, coordinate, dipendenti 

Comprende la struttura della frase complessa e ed esegue l'analisi completa 

del periodo 

Sa costruire correttamente frasi utilizzando  i modi adeguati per coordinare e 

subordinare 

Usa i principali connettivi 

b Livello di competenza medio 

Conosce e  padroneggia consapevolmente la sintassi della frase complessa, in 

particolare: 

conosce, riconosce sa costruire correttamente frasi complesse articolate 

utilizzando consapevolmente i modi adeguati per coordinare e subordinare e 

modulare il costrutto sintattico in rapporto agli scopi comunicativi; 

usa  e modula consapevolmente i connettivi 

b Livello di competenza alto 

Conosce e padroneggia  efficacemente la sintassi della frase complessa, in 

particolare: 

conosce, riconosce sa costruire correttamente frasi complesse articolate 

utilizzando consapevolmente i modi adeguati per coordinare e subordinare e 

modulare il costrutto sintattico in rapporto agli scopi comunicativi dando 

particolare efficacia al discorso; 

usa  e modula efficacemente i connettivi 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTE DI RECUPERO CLASSI SECONDE 

Il recupero delle lacune sarà valutato alla fine del primo quadrimestre rispetto alle competenze corrispondenti alla 

sufficienza richieste nelle UA. Si progetta  il recupero della competenze per raggiungere i livelli minimi scanditi nelle 

UA secondo lo schema che segue e si prevede di centrare le attività di recupero sul la produzione scritta di testi 

espositivi in quanto tale forma di scrittura prevede le competenze essenziali scandite nello schema che segue 

 

Tempi 

L’avviamento di modalità di recupero si prevede sostanzialmente a partire dal secondo quadrimestre, cioè dopo una 

prima globale valutazione dell’attività dello studente, salvo casi particolarmente emergenti all’attenzione del docente. 

 

RECUPERO CLASSI SECONDE 

 

Competenze Conoscenze e abilità da sviluppare Competenze attese 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA distingue frase semplice e frase 

complessa e riconosce gli elementi 

essenziali della frase semplice 

(soggetto, predicato, complementi) e 

della frase complessa 

Conosce  riconosce   e usa in modo 

abbastanza articolato gli elementi 

essenziali della frase complessa ( 

principale, coordinata, subordinata) 

COMPRENSIONE DEI TESTI comprende globalmente un testo  nel 

suo senso generale e nelle sue 

componenti strutturali essenziali   

individua nel testo i termini non noti e 

mette in atto strategie adeguate alla 

comprensione 

comprende interamente un testo nel suo 

senso profondo e nelle sue componenti 

strutturali 

riconosce e qualifica le componenti 

strutturali essenziali di un testo, il loro 

senso compiuto e la loro organizzazione 

CAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE si orienta tra fonti/informazioni diverse 

e ne distingue la tipologia 

organizza le informazioni secondo un 

criterio logico 

sceglie e utilizza varie fonti di 

informazione per elaborare il proprio 

discorso 

progetta modalità adeguate alla 

organizzazione del proprio discorso 

PRODUZIONE produce testi orali e scritti  

sufficientemente corretti e organizzati 

produce testi orali e scritti , corretti e  

organizzati 

LINEE METODOLOGICHE 

Linee metodologiche 

-Lezioni frontali 

-Domande guida in classe 

-Lavoro sul testo 

-Lavoro di gruppo 

-Esercitazioni individuali e collettive, guidate e non 

-Lettura e analisi guidata di testi diversi 

-Fotocopie per approfondimenti 

-Visualizzazione di percorsi con schemi; griglie di analisi 

-Saggi, giornali, ecc su tematiche di attualità 

-Supporti informatici e multimediali 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Per le prove orali si valuteranno 

Conoscenza dei contenuti – analisi e sintesi 

Correttezza espositiva- organicità e capacità di compiere inferenze e collegamenti 

Ampiezza espositiva e progressione logico argomentativa 

 

VERIFICHE 

Produzione scritta (almeno due  prove per quadrimestre) 

verifiche orali individuali (almeno due per quadrimestre) 

Tipologia di verifica 

-Interrogazioni orali 

-Prove oggettive 

-Questionari 

-Prove strutturate 

-Produzione di testi 

-Riassunti 

-Composizioni 

-Produzione di relazioni individuali e/o di gruppo 

-Composizioni e produzioni personali 

-Analisi e produzione di testi specifici 

 

 



 

VALUTAZIONE 

La valutazione  terrà conto dei reali progressi conoscitivi, si baserà sui diversi tipi di verifiche sopra elencati. 

Per  il testo scritto si valuterà: 

grafia  5 

ortografia 10 

morfosintassi 20 

lessico  15 

pertinenza 15 

coesione 15 

completezza 20 

 

 

 Grafia Ortografia Sintassi e 

punteggiatura 

Lessico Pertinenza 

/significatività 

Coesione Rielaboraz. 

Personale/ 

completezza 

 

1  1 2 1.5 1.5 1.5 2 9.5 

2 1 2 4 3 3 3 4 20 

3  3 6 4.5 4.5 4.5 6 28.5 

4 2 4 8 6 6 6 8 40 

5  5 10 7.5 7.5 7.5 10 47.5 

6 3 6 12 9 9 9 12 60 

7  7 14 10.5 10.5 10.5 14 66.5 

8 4 8 16 12 12 12 16 80 

9  9 18 13.5 13.5 13.5 18 85.5 

10 5 10 20 15 15 15 20 100 

 

 

 

 

 

Griglia orientativa per l' attribuzione del punteggio nel testo 

scritto 

Livelli 

Grafia Chiara, equilibrata e ordinata (livello alto); 

chiara (livello medio); 

disordinata e non sempre leggibile (livello basso); 

disordinata e non  leggibile (livello molto basso) 

Ortografia Senza errori (livello alto ); 

errori di distrazione e non diffusi (livello medio); 

errori gravi (livello basso); 

errori gravi e diffusi (livello molto basso) 

 

Sintassi e punteggiatura Periodi equilibrati e lineari, ben scanditi dalla punteggiatura 

(livello alto); 

periodo accettabile con qualche imprecisione a livello di 

punteggiatura (livello medio); 

periodi eccessivamente semplici o eccessivamente lunghi e 

privi di elementi essenziali (livello basso); 

periodi scorretti e/o con errori diffusi di concordanza 

(livello molto basso) 

Lessico Lessico adeguato, non ripetitivo, preciso/ registro adatto e 

uso proprio di eventuale terminologia specifica (livello 

alto); 

lessico accettabile (livello medio); 

lessico improprio e ripetitivo con errori diffusi (livello 

basso); 

lessico improprio, ripetitivo e inadeguato (livello molto 

basso) 

Pertinenza e significatività Contenuto pertinente e significativo ( livello alto); 

contenuto rispondente nel complesso alle richieste della 

traccia e accettabile dal punto di vista della significatività ( 

livello medio); 

Contenuto solo parzialmente rispondente alle richieste della 

traccia e scarsamente significativo (livello basso); 



contenuto non rispondente alla richiesta della traccia e non 

significativo (livello molto basso) 

Coesione Contenuto in cui la progressione delle informazioni/ 

argomentazioni è equilibrata, regolare e senza salti logici 

(livello alto) 

contenuto in cui la progressione delle informazioni / 

argomentazioni è accettabile (livello medio ) 

contenuto con  ripetute scorrettezze a livello di 

progressione, con gap informativi e salti logici (livello 

basso) 

contenuto privo di forme di  progressione con vistosi gap 

informativi e con ripetuti salti logici (livello molto basso) 

 

Rielaborazione personale Contenuto ben rielaborato e consequenziale ( livello alto) 

Contenuto accettabile e abbastanza consequenziale nella 

rielaborazione (livello medio) 

contenuto scarsamente rielaborato e/o con gap informativi 

diffusi (livello basso) 

contenuto  interamente copiato da un modello dato (per 

esempio dal testo da riassumere o da documenti forniti al 

fine  di una personale rielaborazione ecc.), oppure 

contenuto non rielaborato e/o con vistosi gap a livello di 

comprensione dell'argomento (livello molto basso) 

 

 

 

 

 

SINTESI FINALE 

DELLE COMPETENZE DA CERTIFICARE 

AL TERMINE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO 

MATERIA: ITALIANO BIENNIO 

 

Competenze 

richieste dal certificato delle 

competenze di base al termine 

dell'obbligo di istruzione 

Conoscenze trattate nelle UA di 

italiano nel corso del biennio 

Competenze da certificare espresse in termini 

di abilità e conoscenze 

 

-Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

-Le strutture della comunicazione e le 

forme linguistiche di 

espressione orale. 

-Aspetti essenziali dell'evoluzione 

della lingua nel tempo e nello spazio e 

della dimensione sociolinguistica 

 

OSAA 1 e UA 1 primo anno 

OSA1-2 e UA 1 secondo anno 

-Conosce i contenuti trattati 

-Padroneggia situazioni di 

comunicazione tenendo conto dello scopo, del 

contesto, deidestinatari. 

-Esprime e sostiene il proprio punto di vista e 

riconosce quello degli altri 

-Utilizza metodi e strumenti 

per fissare i concetti fondamentali ad esempio 

appunti, scalette, mappe. 

-Applica tecniche, strategie e modi di lettura a 

scopi e in contesti diversi. 

 

-Leggere,comprendere e interpretare 

testi di vario tipo 

-Opere e autori significativi della 

tradizione letteraria e culturale 

italiana, europea e di altri paesi, 

inclusa quella scientifica e tecnica 

-Lettura  e comprensione di testi d'uso 

( testi espositivi, saggi, cronache 

giornalistiche, editoriali ecc.) 

OSA 1UA 1 primo anno 

OSA 3 UA 3 primo anno 

OSA 3 e UA 3 secondo anno 

OSA 3 e UA 4 secondo anno 

 

-Conosce i contenuti trattati 

-Ascolta e comprende, globalmente e nelle 

parti costitutive, testi 

di vario genere, articolati e complessi 

-Legge e commenta testi significativi in prosa e 

in versi tratti dalla letteratura italiana e 

straniera 

 

-Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

-Il sistema e le strutture fondamentali 

della lingua italiana ai diversi livelli: 

fonologia, ortografia, morfologia, 

sintassi del verbo e della frase 

semplice, frase complessa, lessico. 

-Conosce i contenuti trattati 

-Applica la conoscenza ordinata delle strutture 

della lingua italiana ai diversi livelli del 

sistema linguistico 

-Nell’ambito della produzione scritta, pianifica 



-Modalità di produzione del testo: 

sintassi del periodo e uso dei 

connettivi; interpunzione; varietà 

lessicali, anche astratte, in 

relazione ai contesti comunicativi 

-Strutture  dei testi  espositivi, 

narrativi, espressivi, valutativo- 

interpretativo, argomentativi -

Modalità e tecniche relative alla 

competenza testuale: riassumere, 

titolare, parafrasare, relazionare 

 

OSA 4 e UA 4 primo anno 

OSA 4 e UA 4 secondo anno 

OSA 2 UA 2 primo anno 

OSA 2 e UA 2 primo anno 

OSA 1-2 e UA 1 secondo anno 

 

 

e  struttura testi di varia tipologia, utilizzando 

correttamente il lessico, le regole sintattiche e 

grammaticali, 

-E' in grado di per riassumere, titolare, 

parafrasare, 

relazionare, argomentare 

- Ha acquisito capacità di riflessione sulla 

lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, 

sintattico. 

-Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 

-Metodologie di analisi del testo 

letterario 

OSA3 e UA 3 primo anno 

OSA 3 e UA 3 secondo anno 

OSA 3 e UA 4 secondo anno 

-Riconosce la specificità del fenomeno 

letterario e utilizza i metodi di analisi del testo 

( strutture narratologiche 

generi letterari, metrica, figure retoriche). 

 

 

 

Livelli ( a minimo, b medio, c alto ) 

 

1 

 a Gestisce semplici situazioni comunicative tenendo conto dello scopo, del contesto, dei destinatari 

Esprime in modo sufficientemente argomentato il proprio punto di vista e ascolta quello degli altri 

Utilizza metodi e strumenti di supporto all'ascolto e allo studio 

Applica tecniche e strategie di lettura in contesti diversi 

 b Gestisce situazioni comunicative tenendo conto dello scopo, del contesto, dei destinatario 

Esprime in modo  argomentato il proprio punto di vista e rispetta quello degli altri 

Utilizza agevolmente metodi e strumenti di supporto all'ascolto e allo studio 

Applica tecniche e strategie di lettura in contesti diversi e li modula in rapporto allo scopo 

 c Padroneggia situazioni comunicative tenendo conto dello scopo, del contesto, dei destinatario 

Esprime in modo ben argomentato  il proprio punto di vista ed è in grado di rispettare e interagire in modo costruttivo 

con quello degli altri 

Utilizza con disinvoltura e applicandoli in diversi contesti metodi e strumenti di supporto all'ascolto e allo studio 

Applica tecniche e strategie di lettura in contesti diversi e li utilizza produttivamente in rapporto allo scopo 

 

2 

 a Ascolta e comprende testi di vario genere sufficientemente articolati 

Legge e commenta nelle loro linee generali testi significativi in prosa e in versi tratti dalla letteratura italiana e straniera 

 b Ascolta e comprende, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi 

Legge e commenta in modo metodologicamente fondato testi significativi in prosa e in versi tratti dalla letteratura 

italiana e straniera 

 c Ascolta e comprende, globalmente, nelle parti costitutive e nei significati simbolici, testi di vario genere, articolati e 

complessi 

Legge e commenta in modo ampio e  metodologicamente fondato testi significativi in prosa e in versi tratti dalla 

letteratura italiana e straniera 

3 

 

 a Produce testi di vario genere  corretti e sorvegliati dal punto di vista delle le strutture linguistiche 

E' in grado di per riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, argomentare relativamente a testi sufficientemente 

articolati 

Ha acquisito capacità di riflessione consapevole sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico. 

  b Produce testi di vario genere corretti e ben articolati dal punto di vista delle le strutture linguistiche 

E' in grado di per riassumere, titolare, parafrasare,relazionare, argomentare relativamente a testi  articolati e complessi e 

riapplica le tecniche in diversi contesti 

Ha acquisito capacità di riflessione consapevole sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, 



sintattico e riapplica le conoscenze per modulare correttamente il discorso 

c Produce testi di vario genere ampi, corretti e ben articolati dal punto di vista delle  le strutture linguistiche 

E' in grado di per riassumere, titolare, parafrasare,relazionare, argomentare relativamente a testi  articolati e complessi e 

riapplica efficacemente le tecniche in diversi contesti 

Ha acquisito capacità di riflessione consapevole sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, 

sintattico e riapplica le conoscenze per modulare correttamente  ed efficacemente il discorso 

4 

 a Riconosce la specificità del fenomeno letterario e utilizza semplici metodi di analisi del testo 

 b Riconosce la specificità del fenomeno letterario e utilizza metodi di analisi del testo in diversi contesti 

 c Riconosce e penetra la specificità del fenomeno letterario utilizzando in modo produttivo metodi di analisi del testo in 

diversi contesti 

 

 

 

BERGAMO, 24 OTTOBRE 2017 


