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OBIETTIVI DIDATTICI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ’ E CONOSCENZE

ABILITÀ:
 Grammatica 

 Comprendere la specificità del linguaggio orale e scritto.
 Conoscere le norme morfo-sintattiche che regolano il meccanismo linguistico 

(le parti variabili del discorso, le parti invariabili del discorso, primi elementi 
di analisi logica).

Lettura 
 Saper analizzare testi letterari e non letterari:

-testo epico
-testo descrittivo
-testo narrativo
-testo informativo/espositivo

 Conoscere le caratteristiche generali delle diverse tipologie di testo prese in 
esame nel corso dell’anno scolastico.

 Saper fare la parafrasi e comprendere il contenuto di un testo epico.

Produzione scritta
 Conoscere le diverse tipologie testuali e le loro specificità ai fini della 

produzione di un elaborato scritto (struttura del testo, parti essenziali, scopo 
comunicativo). 

Comprensione della lingua (orale e scritta) 
 Comprendere il significato letterale di parole e concetti.
 Comprendere la funzione dei legami logico-sintattici che determinano il 

significato del testo.
  Comprendere testi scritti per scopi pragmatici ed espressivi. 
 Comprendere testi relativi ad aspetti e problemi della società e della cultura.

Comunicazione/rielaborazione personale di testi (produzione orale) 
 Riferire contenuti noti, utilizzando in modo appropriato i termini, avvalendosi

dei codici e dei registri linguistici in rapporto alle differenti situazioni 
comunicative.

Analisi, sintesi, astrazione (comprensione orale e scritta) 
 Saper cogliere le parti costitutive di un testo e riconoscerne la funzione. 
 Saper individuare le caratteristiche strutturali di un testo (descrittivo, 

narrativo, informativo, espressivo) ponendole in relazione con gli scopi 
comunicativi specifici. 

 Saper individuare il tema centrale di un testo, la parola chiave, i significati 
impliciti, le informazioni indirette ed accessorie, la funzione globale.

  Saper generalizzare i concetti e i contenuti 



 Saper operare sintesi di contenuti dati. 
 Saper utilizzare dati e informazioni parziali per giungere a elaborare concetti 

generali.

COMPETENZE
 Saper leggere, comprendere e interpretare diverse tipologie di testi. 
 Sapersi rapportare in maniera critica nei confronti dei testi analizzati.
 Produzione di semplici testi descrittivi, narrativi, espositivi, relazioni 

d’esperienza, corretti da un punto di vista morfo-sintattico, ortografico, 
lessicale e coerenti con la consegna data e con lo scopo comunicativo.

TEMPISTICA CONTENUTI
Settembre-ottobre 1.TEST d’ingresso 

(ortografia, analisi grammaticale, analisi logica, breve 
composizione)
2.GRAMMATICA: A partire dagli errori ortografici fatti nel test e 
nei compiti a casa si risale alla regola grammaticale di 
riferimento. I plurali di cia, gia, ca, ga, co,e go. Parole con cu,qu 
e cq; elisione e troncamento; differenza tra 'che' pronome 
relativo e 'che' congiunzione; differenza tra verbo ausiliare e 
predicato nominale; le congiunzioni; gli avverbi. I pronomi 
relativi 'le' e 'gli'; accenni ad un uso corretto della punteggiatura.
La consecutio temporum con il presente e l'imperfetto 
indicativo 
3.EPICA: Le caratteristiche dell’epica classica (elementi formali 
ricorrenti, le formule fisse, lo stile elevato e solenne).
Il mito: definizione, oralità e varianti mitiche, origini e funzione 
del mito, caratteristiche costanti nella trasmissione del mito 
classico.
Ovidio e i miti delle Metamorfosi: ‘Narciso’ e ‘Apollo e Dafne’
4.PARAFRASI: come fare la parafrasi; la metafora e la 
similitudine 

5.SCRITTURA
Che registro adottare nel redigere un testo per la scuola: scelte 
lessicali e stile.
Composizione di due racconti fantastici ispirati al tema delle 
metamorfosi.
Come fare un riassunto.  

6.LETTURA: 
‘L’ultima riga delle favole’ di M. Gramellini 

Novembre- Dicembre 
1.GRAMMATICA: avverbio, le preposizioni, le congiunzioni; i 
meccanismi logici di costruzione della frase e dei suoi 



complementi (il nucleo della frase, soggetto, predicato, 
complementi, attributo, apposizione). Inoltre,
 a partire dagli errori di grammatica e sintassi fatti nel tema in 
classe e nei compiti per casa si risale alla regola grammaticale di 
riferimento.
2. EPICA: il proemio, la voce narrante, i personaggi; 
Il mito a Roma: l’età di Augusto; Lucrezia e la virtù violata: Orfeo
e l’amore oltre alla morte; Il mito in Grecia: Eracle eGiasone; i 
principali dei dell’Olimpo; l’Oracolo di Delfi; ‘In principio era il
Caos’ ( dalla “Teogonia” di Esiodo).
3. PARAFRASI e figure retoriche
4. SCRITTURA il tema argomentativo
5. LETTURA: 
‘L’ultima riga delle favole’ di M. Gramellini 

Gennaio-febbraio 
1.GRAMMATICA: virgole, participi e gerundi; verbi transitivi, 
intransitivi; attivi, passivi, riflessivi. Inoltre, a partire dagli errori 
di grammatica e sintassi fatti nel tema in classe e nei compiti per
casa si risale alla regola grammaticale di riferimento.
2. EPICA
 La Bibbia: la creazione; il diluvio universale; Davide e Golia 
L’Iliade: Proemio; Glauco e Diomede; Ettore e Andromaca; La 
morte di Patroclo; Achille e Priamo
3. PARAFRASI e figure retoriche
4. SCRITTURA Lettera ed e-mail (formale e informale).
Pagine di diario
5. LETTURA: Il Diario di Anna Frank (estratti) 
‘Io non ho paura’ di N. Ammaniti

Marzo-aprile GRAMMATICA: parti del discorso (nome, pronome, articolo, 
aggettivo, verbo, avverbio, congiunzione, preposizione, 
interiezione); inoltre, a partire dagli errori di grammatica e 
sintassi fatti nel tema in classe e nei compiti per casa si risale 
alla regola grammaticale di riferimento.
2. EPICA : Odissea (contenuto, tecnica narrativa, spazio, 
personaggi, trama)  “L’incontro tra Odisseo e Nausicaa”; 
“L’accecamento di Polifemo”; “Circe”; “Le sirene”; “Il cane 
Argo”; “La strage dei pretendenti”; “Il riconoscimento tra 
Penelope e Odisseo”.
3. PARAFRASI dei testi epici e principali figure retoriche 
4. SCRITTURA: laboratori di scrittura creativa 
5. LETTURA: ‘Resto qui’, Marco Balzano 

Maggio-giugno La lirica greca: generi e temi della lirica greca, autori: Saffo, 
Virgilio.
 “L’ode della gelosia” 



 Eneide: contesto storico, fama e fonti, contenuto, struttura, 
temi (Fato e Pietas), personaggi, tecniche narrative, spazio, 
tempo e trama. “Il racconto di Enea: l’inganno del cavallo”. 
Lirica latina: breve excursus; “Il carme dei baci” (Catullo); “Carpe
diem” (Orazio).

OBIETTIVI TRASVERSALI 
• Corretto uso del linguaggio 
• Elaborazione guidata di linee del tempo 
• Capacità di elaborare ed individuare autonomamente collegamenti interdisciplinari
• Capacità di elaborare mappe concettuali 
• Predisposizione al lavoro di gruppo 
• Acquisizione delle competenze di analisi tipiche di qualsiasi disciplina 
Approfondire la conoscenza di sé 
Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità 
  Sviluppare un positivo concetto di sé prendendo coscienza che anche il proprio 

limite può essere una risorsa 
  Imparare ad affrontare l’errore come occasione di crescita 
  Alimentare l’atteggiamento di continua curiosità e domanda sulla realtà 
Collaborare e partecipare attivamente contribuendo all’apprendimento comune e 

alla realizzazione delle attività collettive con l’apertura ai diversi punti di vista e la 
valorizzazione delle proprie e altrui capacità 
 Acquisire la capacità di organizzare l’apprendimento individuando, scegliendo e 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 
 Saper progettare lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro stabilendo 

obiettivi significativi e realistici, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti 
 Acquisire la capacità di porsi problemi e di risolvere problemi 
 Essere in grado di comunicare attraverso strumenti e linguaggi diversi

 OBIETTIVI MINIMI 
 Conoscenza e uso corretto delle regole ortografiche. 
 Saper esprimere il proprio pensiero attraverso un discorso orale che, pur 

semplice, sia chiaro e coerente, grammaticalmente e sintatticamente 
corretto. 

 Saper produrre semplici testi scritti coerenti e coesi, che uniscano la 
chiarezza espositiva alla presenza di pochissimi errori orto-sintattici.

 Saper affrontare come lettore autonomo testi semplici riuscendo a coglierne 
il significato generale.

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale X 
Discussione in classe X 
Lezione/applicazione X



Ricerche X
 Problem solving X
 Flipped classroom X  

1. La spiegazione è seguita da esercizi applicativi 
2. Assegnato un tema di ricerca, lo studente deve riportare alla classe i risultati 
attraverso l’elaborazione di un Power Point e consegnare all’insegnante il testo di 
preparazione alla presentazione. 
3. Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata e 
la ricerca di una soluzione che è possibile trovare grazie alla discussione. 
L’insegnante modera e sistematizza infine il concetto. 
Le metodologie adottate per l’apprendimento della letteratura italiana sono le 
seguenti:

1) Spiegazione dell’argomento.
2) Lettura, interpretazione, parafrasi e analisi di un testo in classe.
3) Partecipazione attiva da parte degli studenti per indicare strategie risolutive di 
situazioni problematiche.
4) Studio autonomo dell’argomento affrontato durante la lezione con svolgimento di
alcune analisi sui testi mai affrontati prima.
5) Ricerche individuali e/o di gruppo su un tema individuato dalla docente. 
Preparazione di un power-point da mostrare alla classe dopo la correzione effettuata
dall’insegnate.

ATTIVITÀ STUDENTI

Attività degli studenti: 
Ascolto ed intervento X 
Lavoro individuale X
 Attività di ricerca X 
Attività pratiche X 
Studio peer-to-peer X 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO PREVISTE 

 Ripasso e recupero durante le lezioni 
  Sportelli pomeridiani 
  Attività integrative
 Esercitazioni domestiche 

 MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO

 Libri di testo: Enrica M. Battaglia, D. Corno, “Competenti in italiano. La 
grammatica per comunicare”, Pearson Italia, Varese, 2017 

 Testi di consultazione, di lettura, fotocopie da altri testi scolastici, materiale 
predisposto, strumenti audiovisivi, informatici multimediali



 Libro di testo: Diego De Costanzo - Lucia Floridi, “Il Caffè letterario. Epica”, 
Istituto Italiano, Edizioni Atlas, Bergamo, 2017.

 M. Gramellini, ‘L’ultima riga delle favole’, TEA, Milano, 2010

 N. Ammaniti, ‘Io non ho paura’, Einaudi, Torino, 2011

 M. Balzano, ‘Resto qui’, Einuadi, Torino, 2018

  Materiali multimediali (risorse on-line e DVD)

  Fotocopie fornite dall’insegnate

PROVA ORALE
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

CONOSCENZE Risposta non data 
Errate 
Superficiali 
Essenziali e per linee generali 
Quasi complete 
Complete e organiche 

0
1
1,5
2,5
3
4

CAPACITÀ DI
 -COLLEGAMENTO 
-CONFRONTO 
-RIELABORAZIONE

Inesistente
Con difficoltà anche se guidato
Se guidato sa orientarsi
Sa fare collegamenti da solo
Sa fare collegamenti con buon senso critico

0
1
1,5
2,5
3

COMPETENZA ESPOSITIVA Stentata e con gravi errori formali 
Poco chiara 
Poco scorrevole e con terminologia impropria 
Sufficientemente corretta e appropriata 
Corretta e abbastanza appropriata 
Corretta, appropriata e fluida

0 
0,5
 1
 2 
2,5
 3

PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO
10
 9
 8
 7
 6

10 
9
8
7
6

eccellente 
ottimo 
buono 
discreto 
sufficiente

5 
4-0 

5
4

mediocre 
insufficiente.



PROVA SCRITTA: ANALISI DEL TESTO
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

ANALISI TESTUALE  Assente 
Parziale, frammentaria e poco articolata 
Limitata agli elementi essenziali e più evidenti 
Completa, adeguata e articolata

0
1
2
3

MORFOSINTASSI Errori gravi e molto numerosi 
Errori gravi 
Errori gravi ma sporadici/errori lievi ma molto 
diffusi 
Errori lievi e sporadici
Assenza di errori

0
1
2

3
4

INTERPRETAZIONE Incomprensione del significato
Comprensione parziale del significato
Comprensione generica del significato
Piena comprensione del significato
Comprensione profonda del significato

0
1
2
3
4

SCELTE LESSICALI Lessico inadeguato 
Lessico adeguato solo in parte 
Lessico generico 
Lessico pienamente adeguato al contesto 
Lessico frutto di una rielaborazione personale

0
1
2
3
4

PROVA SCRITTA: TEMA ARGOMENTATIVO, D’ATTUALITÀ O COMPOSIZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

ARGOMENTAZIONE  Assente 
Parziale, frammentaria e poco articolata 
Limitata agli elementi essenziali e più evidenti 
Completa, adeguata e articolata

0
1
2
3

MORFOSINTASSI Errori gravi e molto numerosi 
Errori gravi 
Errori gravi ma sporadici/errori lievi ma molto 
diffusi 
Errori lievi e sporadici
Assenza di errori

0
1
2

3
4

ADERENZA ALLA TRACCIA Fuori traccia
Superficiale 
Piena 
Parziale
Profonda

0
1
2
3
4

SCELTE LESSICALI Lessico inadeguato 
Lessico adeguato solo in parte 
Lessico generico 
Lessico pienamente adeguato al contesto 
Lessico frutto di una rielaborazione personale

0
1
2
3
4



PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO
15
 14
 13
 12-11
 10

10 
9
8
7
6

eccellente 
ottimo 
buono 
discreto 
sufficiente

9-8
7-0

5
4

mediocre 
insufficiente 

Bolzano, lì      17/10/19                                                                                Prof.ssa E.Molinaro


