
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 per risolvere problemi )  

                                                                                                      Risolvere problemi (risolvere problemi,operare trasformazioni,sintetizzare ) 

COMPETENZA:                  RIFLETTERE SUGLI  USI DELLA  LINGUA 
Traguardo di competenza :  l’alunno padroneggia le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico - sintattica della frase semplice e 

complessa, e le utilizza per migliorare la comunicazione orale e scritta. Riflette in modo critico sulle varietà, finalità e strutture della lingua a vari livelli. 

                                  

     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 

 Riflessioni 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 riconoscere ed usare le strutture 

ortografiche e morfosintattiche (Percepire-

Catalogare- Formulare ipotesi-Risolvere 

problemi) 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base ( Percepire-Catalogare- Formulare 

ipotesi. Risolvere problemi ) 

 Conoscere le caratteristiche dei vari tipi di testo 

(Percepire  e Catalogare) 

 Conoscere l’evoluzione della lingua (Percepire)  

 

 

 Saper riconoscere ed usare le strutture 

ortografiche e morfosintattiche (Percepire-

Catalogare- Formulare ipotesi-Risolvere 

problemi) 

 Saper riconoscere ed utilizzare le strutture 

linguistiche (Percepire-Catalogare- Formulare 

ipotesi-Risolvere problemi) 

 Conoscere le caratteristiche delle varie tipologie 

testuali (Percepire e Catalogare) 

 Conoscere l’evoluzione della lingua e saperne 

cogliere i vari mutamenti nel tempo e nello 

spazio (Percepire-Catalogare Formulare ipotesi-

Risolvere problemi)  

 

 Saper riconoscere ed usare le strutture 

ortografiche e morfosintattiche (Percepire-

Catalogare- Formulare ipotesi-Risolvere 

problemi) 

 Saper riconoscere ed utilizzare le strutture 

linguistiche (Percepire-Catalogare- Formulare 

ipotesi-Risolvere problemi) 

 Conoscere le strutture e le caratteristiche delle 

varie tipologie testuali (Percepire e Catalogare) 

 Conoscere l’evoluzione della lingua e saperne 

cogliere i vari mutamenti nel tempo e nello 

spazio ( Percepire - Catalogare-Formulare 

ipotesi -  Risolvere problemi) 



 

                        


