
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: ITALIANO  

 

Finalità: sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza 

Nuclei fondanti:  comunicazione-testo  

Obietti formativi per lo sviluppo di competenze trasversali: Percepire(individuare e riconoscere unità di informazione), Catalogare(classificare, rappresentare, analizzare,      

                                                                                                      tematizzare), Formulare ipotesi(operare inferenze,dedurre e scegliere  strategie più adatte a risolvere problemi) 

                                                                                                      Risolvere problemi ( risolvere problemi,operare trasformazioni,sintetizzare ) 

COMPETENZA:                    LEGGERE 
Traguardo di competenza :   l’alunno legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e forma. Comprende i testi in modo da individuarne gli elementi costitutivi e i  

                                                  rapporti reciproci. Coglie e confronta modelli,tipologie e strutture testuali. Usa i manuali delle discipline o altri testi per ricercare,raccogliere, 

                                                  rielaborare dati, informazioni, concetti, esperienze. 

Moduli Moduli Moduli 

 Il testo narrativo fantastico (favole, fiabe, miti e 

leggende) 

 Il testo descrittivo 

 Il testo in poesia ( filastrocche-poesie descrittive-

epica classica ) 

 Riflessioni sulla lingua 

 Testo narrativo di vario tipo (fantasy-horror -

avventura- giallo - lettere,autobiografie e diari ) 

 Il testo in poesia ( il testo poetico letterario e 

l’epica cavalleresca ) 

 Riflessioni sulla lingua 

 

 

 Il testo narrativo 

 Il testo espositivo e argomentativo 

 Il testo poetico 

 Riflessione sulla lingua 

 

                         

Classe prima 

Obiettivi di apprendimento relativi alle competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi trasversali: 

percepire,catalogare, formulare ipotesi,  risolvere 

problemi. 

Classe seconda 

Obiettivi di apprendimento relativi alle competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi trasversali:  

percepire,catalogare,formulare ipotesi, risolvere 

problemi. 

Classe terza 

Obiettivi di apprendimento relativi alle competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi trasversali:  

percepire,catalogare,formulare ipotesi, risolvere 

problemi. 
 

 

 Saper leggere in modo corretto ad alta voce e 

silenziosamente testi noti e non (Percepire)  

 Comprendere il significato globale, le 

informazioni principali e le strutture di base di un 

testo  ( Percepire. Catalogare. Formulare ipotesi ) 

 Saper riconoscere le caratteristiche delle diverse 

tipologie testuali; confrontare diversi tipi di testo 

( Catalogare – Formulare ipotesi- Risolvere 

problemi ) 

 

 Saper leggere in modo corretto e adeguato al 

testo  (Percepire) 

 Comprendere il significato globale di un 

testo,individuare le informazioni principali,le 

strutture di base e gli elementi costitutivi         

( Percepire – Catalogare- Formulare ipotesi- 

Risolvere problemi ) )  

 Formulare ipotesi per interpretare il testo 

(Formulare ipotesi) 

 Saper riconoscere le caratteristiche dei testi 

letterari e confrontare diversi tipi di testo   

( Catalogare- Formulare ipotesi e Risolvere 

problemi) 

 

 Saper leggere in modo corretto,espressivo e 

adeguato al testo (Percepire) 

 Comprendere il significato globale di un 

testo,gli elementi strutturali espliciti ed impliciti  

( Percepire - Catalogare – Formulare ipotesi- 

Risolvere problemi ) 

 Saper valutare il contenuto e la forma del testo 

(Formulare ipotesi e Risolvere problemi) 

 Saper riconoscere e confrontare 

modelli,tipologie e strutture testuali ( Percepire- 

Catalogare- Formulare ipotesi e Risolvere 

problemi )  


