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COMPETENZE 
-Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 

-Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi 

comunicativi. 

 

-Gestire la comunicazione orale utilizzando strumenti argomentativi ed 

espressivi adeguati ed efficaci 

-Padroneggiare con buona sicurezza la lingua italiana nelle sue strutture 

grammaticali e sintattiche 

-Possedere un lessico sufficientemente ricco e vario. 

ABILITA' 
1. PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI DELLA LINGUA 

ITALIANA 

-Pronunciare correttamente i suoni della lingua italiana  

-Applicare strategie di ascolto per elaborare appunti pertinenti 

-Riconoscere le funzioni delle parti del discorso e saperle utilizzare  

correttamente 

-Saper scrivere in modo ortograficamente corretto  

-Saper esporre in modo chiaro, efficace, formalmente corretto e con 

lessico appropriato. 
 

2. LEGGERE, COMPRENDERE E INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI 

DIVERSO TIPO DESCRITTIVO-NARRATIVO 

-Saper individuare le caratteristiche del testo narrativo 

-Saper analizzare un testo narrativo nei suoi elementi costitutivi, 

sintetizzarne i contenuti e saperlo interpretare 

-Saper selezionare parole chiave e concetti principali 

-Saper attivare strategie di memorizzazione. 

 

3. PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 

-Saper produrre schemi, tabelle, mappe concettuali 

-Saper riassumere il contenuto di testi letterari 

-Saper produrre brevi testi coerenti e coesi di tipo descrittivo, narrativo 

ed espressivo. 



CONOSCENZE 1. EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 

FONORTOGRAFIA E MORFOLOGIA 

-Accento tonico e accento grafico 

-Elisione e troncamento; l’apostrofo 

-Consonanti e vocali; dittongo e iato 

-Divisione delle parole in sillabe 

-Principali difficoltà ortografiche 

-Uso e funzioni della punteggiatura 

-Riconoscimento e classificazione delle parole nel testo; parole variabili 

e invariabili; tema e desinenza. 

 

APPROFONDIMENTO SUL NOME 

-Il significato del nome: nomi concreti e astratti, nomi comuni e nomi 

propri, nomi collettivi 

-La forma del nome: formazione del plurale  

-La struttura del nome: nomi primitivi e derivati  

-Nomi alterati. 

 

 

2. IL TESTO 

 

LA LETTURA E LA COMPRENSIONE DEL TESTO 

-Individuare la struttura del testo e delle unità di informazione 

-Evidenziare graficamente le informazioni principali 

-Realizzare schemi, tabelle, mappe concettuali. 

 

LE CARATTERISTICHE DEL TESTO NARRATIVO 

-L’autore e il narratore 

-La struttura del testo: peripezie, nodo, scioglimento 

-L’ordine della narrazione: “fabula” e “intreccio”; il flash-back 

-La divisione in sequenze: narrative, dialogiche, descrittive, riflessive. 

 

 

3. PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 

 

 

I materiali relativi all’UdA verranno concordati con la docente. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lezione partecipata 

-Analisi guidate di testi 

-Laboratorio di scrittura 

-Individuazione di norme grammaticali a partire dal testo; esercitazioni 

orali e scritte su argomenti di morfologia e sintassi 

-Ampliamento sistematico del patrimonio lessicale 

-Lavori di partner e di gruppo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenza degli argomenti trattati  

-Partecipazione attiva all'attività didattica in classe  

-Padronanza delle strutture della lingua dal punto di vista ortografico e 

morfosintattico 

-Livello di competenza acquisito nella comprensione, analisi e 

interpretazione del testo 

-Chiarezza espositiva, correttezza espressiva, congruenza logica, 

efficacia comunicativa e proprietà lessicale, sia nell'intervento orale che 

nella produzione scritta. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO -B. Panebianco – A. Varalli, Metodi e fantasia. Narrativa, Zanichelli 

-Materiali forniti dalla docente. 

 


