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COMPETENZE DI BASE DELLO STUDENTE ALLA FINE DEL PRIMO 
BIENNIO (OBBLIGO SCOLASTICO - D.M. 139/2007 allegato n°1) 
 
Padronanza della lingua italiana: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 
(D.P.R.89/2010) 
Lingua  
Al termine del primo biennio lo studente:  

 Avrà consolidato ed approfondito le capacità linguistiche orali e scritte, 
mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, 
affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di 
coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso. 

 Nell’ambito della produzione orale sarà abituato al rispetto dei turni 
verbali, all’ordine dei temi e all’efficacia espressiva.  

 Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del 
testo secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica 
entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, 
avverbi e segnali di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà 
compiere adeguate scelte lessicali. 

 Avrà sviluppato la competenza testuale sia nella comprensione 
(individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni 
logiche interne) sia nella produzione (curare la dimensione testuale, 
ideativa e linguistica).  

 Oltre alla pratica tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie 
tipologie, sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne vincolate, 
paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, 
titolare, parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i 
punti di vista. 

Letteratura  
Al termine del primo biennio lo studente:  

 Avrà incontrato opere e autori significativi della classicità, da leggere in 
traduzione, al fine di individuare i caratteri principali della tradizione 
letteraria e culturale, con particolare attenzione a opere fondative per la 
civiltà occidentale e avrà letto i Promessi Sposi di Manzoni, quale opera 
che somma la qualità artistica, il contributo decisivo alla formazione 



dell’italiano moderno, l’esemplarità realizzativa della forma-romanzo, 
l’ampiezza e la varietà di temi e di prospettive sul mondo. 

 Si sarà accostato, attraverso alcune letture di testi, alle prime espressioni 
della letteratura italiana. 

 Attraverso l’esercizio sui testi avrà iniziato ad acquisire le principali 
tecniche di analisi (generi letterari, metrica, retorica, ecc.). 

 
TABELLA 1  
 
Conoscenze, abilità e competenze dell’Asse dei linguaggi correlate alle 
Competenze chiave di cittadinanza (D.M. 139/2007 allegati n°1-2)   
 
Conoscenze  Abilità Competenze 

d’asse 
Competenze 

chiave di 
cittadinanza 

Classe 

Principali 
strutture 
grammaticali 
della lingua 
italiana  
 
Elementi di 
base delle 
funzioni della 
lingua 
 
Lessico 
fondamentale 
per la 
gestione di 
semplici 
comunicazioni 
orali in 
contesti 
formali e 
informali  
 
Contesto, 
scopo e 
destinatario 
della 
comunicazione  
 
Codici 
fondamentali 
della 
comunicazione 
orale, verbale 

Comprendere 
il messaggio 
contenuto in 
un testo orale 
 
 
Cogliere le 
relazioni 
logiche tra le 
varie 
componenti di 
un testo orale 
 
Esporre in 
modo chiaro, 
logico e 
coerente 
esperienze 
vissute o testi 
ascoltati  
 
Riconoscere 
differenti 
registri 
comunicativi 
di un testo 
orale 
 
Affrontare 
molteplici 
situazioni 
comunicative,  
scambiando 

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 

 
Imparare ad 

imparare 
 
 
 
 

Comunicare 

 
I/II 



e non verbale 
 
Principi di 
organizzazione 
del 
discorso 
descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, 
argomentativo 

informazioni, 
idee per 
esprimere 
anche il 
proprio punto 
di vista 
 
Individuare il 
punto di vista 
dell’altro in 
contesti 
formali ed 
informali  

Strutture 
essenziali dei 
testi narrativi, 
espositivi, 
argomentativi 
 
Principali 
connettivi 
logici 
 
Varietà 
lessicali in 
rapporto ad 
ambiti e 
contesti 
diversi 
 
Tecniche di 
lettura 
analitica, 
sintetica, 
espressiva 
 
Denotazione e 
connotazione 
 
Principali 
generi 
letterari con 
particolare 
riferimento 
alla tradizione 
italiana 
 
Contesto 

Padroneggiare 
le strutture 
della lingua 
presenti nei 
testi 
 
 
Applicare 
strategie 
diverse di 
lettura 
 
 
 
 
Individuare 
natura, 
funzione e 
principali 
scopi 
comunicativi 
ed espressivi 
di un testo 
 
 
Cogliere i 
caratteri 
specifici di un 
testo 
letterario  
 

Leggere, 
comprendere 
ed 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo 

Individuare 
collegamenti 
e relazioni  
 
 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
 
 
 
Comunicare 
 

I/II 



storico di 
riferimento di 
alcuni autori e 
opere 
   
Elementi 
strutturali di 
un testo 
scritto 
coerente e 
coeso 
 
Uso dei 
dizionari  
 
Modalità e 
tecniche delle 
diverse forme 
di produzione 
scritta: 
riassunto, 
lettera, 
relazioni 
 
Fasi della 
produzione 
scritta: 
pianificazione, 
stesura e 
revisione 

Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni 
generali e 
specifiche in 
funzione della 
produzione 
scritta di 
diverso tipo 
 
Prendere 
appunti e 
redigere 
sintesi e 
relazioni 
 
Rielaborare in 
forma chiara 
le 
informazioni 
 
Produrre testi 
corretti e 
coerenti, 
adeguati alle 
diverse 
situazioni 
comunicative 

Produrre testi 
di vario tipo 
in relazione ai 
differenti 
scopi 
comunicativi 

Progettare 
 
 
 

Comunicare 
 
 
 

Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione 

I/II 

Elementi 
fondamentali 
per la lettura 
di un’opera 
letteraria  

Riconoscere il 
fenomeno 
letterario e le 
sue coordinate 
fondamentali  
 
Leggere un 
testo 
narrativo nelle 
sue 
componenti 
formali e 
tematiche 
 

Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali 
per una 
fruizione 
consapevole 
del 
patrimonio 
artistico e 
letterario 

Imparare a 
imparare 

 
 

Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

I/II 



Leggere un 
testo poetico 
riconoscendo 
figure 
retoriche e 
metrica 

Principali 
componenti 
strutturali ed 
espressive di 
un prodotto 
audiovisivo 
 
Uso essenziale 
della 
comunicazione 
telematica 

Comprendere 
i prodotti della 
comunicazione 
audiovisiva 
 
Elaborare 
prodotti 
multimediali 
anche con 
tecnologie 
digitali  

 

Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

 
Progettare 

 
 

Collaborare e 
partecipare 

 
 

Risolvere 
problemi 

 

I/II 

 
 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
Grammatica  Produzione scritta Lettura 
Ortografia ed uso della 
punteggiatura 
Morfologia (nome, 
aggettivo, pronome, verbo, 
avverbio, preposizione, 
congiunzione) 
Sintassi della frase 
semplice(soggetto, 
predicato, espansioni, 
complementi indiretti) 
Sintassi della frase 
complessa (diverse forme 
di coordinazione, 
tipologie di subordinate, 
discorso diretto e indiretto) 

Riassunto 
Parafrasi 
Analisi del testo 
Testo descrittivo 
Testo espositivo 
Testo narrativo 
Testo argomentativo 

Romanzi proposti 
dall’insegnante con 
scadenza periodica 

 
 
Antologia Antologia 
Classe prima Classe seconda 
Testo narrativo 
Testo descrittivo 
Testo espressivo-emotivo 
Testo espositivo-informativo 

Testo poetico 
Testo argomentativo 

Epica: mito; Iliade (cenni), Odissea, 
Eneide 

I Promessi Sposi di A. Manzoni  
(Lettura ed analisi di almeno 15 capitoli) 

 Letteratura italiana:  



Le origini, l’affermazione dei volgari 
romanzi, l’attività letteraria in lingua d’oil, 
la poesia lirica provenzale, la letteratura 
religiosa. 

 Testo teatrale: (facoltativo) 
Caratteristiche principali, la commedia, la 
tragedia. 

 
METODOLOGIA  
 
Lezione frontale di tipo informativo ed esplicativo; 
Lezione dialogata di tipo induttivo; 
Lezione con supporti informatici 
Lettura ed analisi di testi, allo scopo di fornire un metodo di indagine e nuovi 
strumenti conoscitivi; 
Elaborazione di percorsi tematici/UdA anche secondo la modalità del 
Cooperative Learning, utili per la verifica delle Competenze Chiave di 
Cittadinanza (Imparare ad imparare, Progettare, Collaborare e partecipare, 
Agire in modo autonomo e responsabile); 
Peer tutoring 
 
STRUMENTI 
 
Dizionari 
Libri di testo in adozione 
Supporti informatici e multimediali 
Romanzi, riviste giornali  
Video (documentari, film, lezioni guidate) 
Materiale integrativo in fotocopia 
Interventi di esperti  
Visite di istruzione 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE (vedere griglie allegate) 
 
In merito a verifica e valutazione, si precisa che agli studenti saranno 
somministrate prove nelle seguenti formulazioni:  
 
Produzione di testi di diversa tipologia 
Questionari (a risposta multipla o aperta) e schede guidate di analisi testuale 
Verifiche delle conoscenze morfosintattiche 
Interrogazioni orali  
 
Per la valutazione delle Competenze disciplinari e delle Competenze Chiave di 
Cittadinanza si potranno utilizzare: 

 UdA progettate in Dipartimento o nei Consigli di Classe; 
 Esperienze in situazione (conferenze, eventi culturali, mostre, visite 

guidate…); 
 Prove esperte (in classe) 



 
Ai sensi della circ.89 del 18 ottobre 2012 e della delibera votata in Collegio 
Docenti il 20-11-2012 nelle classi del nuovo ordinamento il voto di tutte le 
discipline è unico. In particolare,” il voto deve essere espressione di sintesi 
valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologiche- 
didattiche adottate dai docenti.”  
 
TABELLA 2 
Tempistica delle prove distinte per tipologia e per classe 
 
Classe Prove scritte Prove orali  Quadrimestre 
1^-2^ 2 2 (di cui 1 può essere 

scritta per mancanza 
di tempo o altre 
esigenze) 

I 

1^-2^ 2 (minimo) Almeno 2 orali (di cui 
1 può essere scritta 
per mancanza di 
tempo o altre 
esigenze) 

II 

 

Gli indicatori di valutazione delle prove scritte di italiano saranno: La 
pertinenza dello svolgimento, lo svolgimento dei contenuti e delle 
argomentazioni, l’organicità e coerenza del testo, la correttezza ortografica e 
morfosintattica, l’adeguatezza del lessico e del registro. Viene allegata alla 
programmazione la griglia di valutazione utilizzata per il tema di italiano.  
 
 
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE PARALLELE  
 
Per le classi seconde, in preparazione della Prova INVALSI di italiano, si 
prevede la somministrazione di una prova comune (simulazione della prova 
INVALSI) nel II quadrimestre. 
 
 
 

STRATEGIE DI RECUPERO 
Recupero in itinere o corsi ad hoc, secondo le modalità previste nel PTOF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGETTI  
 
PROGETTO “GRUPPO DI LIBERA LETTURA DALLA PARTE DI LEI”, con l’esperta 
Adriana Lorenzi (referenti interne: prof. Ciucci/ Ponzalli) 
 
GIOIELLI TRA I BANCHI (prof. Mapelli/Talarico) 
 
TEATRO: “VERO?” (referente prof. Cozzo) 
 
ANDIAMO A TEATRO (referenti interne: prof. Castelli/Morace) 
 
ILIADE: LA GUERRA INFINITA (referente interno: prof. La Mattina) 
 
A SCUOLA DI CINEMA (referente: prof. Pizzuto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA D’ITALIANO ( TEMA) 

Classe:                                                     Cognome e nome: 

PERTINENZA DELLO SVOLGIMENTO 

1. Non pertinente 

2. ha sviluppato in modo inadeguato la traccia, rispettando solo in parte la consegna 

3. Pertinente 

4. Pertinente e completo 

5. Pertinente, completo e approfondito 

SVOLGIMENTO DELLE ARGOMENTAZIONI 

1. I contenuti sono poveri e non argomentati 

2. I contenuti sono modesti, la capacità di argomentare non è adeguata 

3. I contenuti sono essenziali ed è sufficiente la capacità di orientarsi all’interno dell’argomento 

4. I contenuti sono discreti e rielaborati adeguatamente, con limitati contributi personali 

5. I contenuti sono ampi, ben argomentati e rielaborati in modo personale 

STRUTTURA DEL TESTO 

1. Lo svolgimento è disorganico e contraddittorio  

2. Lo svolgimento è a tratti disorganico e non sempre coerente 

3. Lo svolgimento è sostanzialmente coerente, ma c’è qualche errore nell’uso dei connettivi e/o 

nell’ordine delle parti 

4. Lo svolgimento è organico e coerente 

5. Lo svolgimento è organico e articolato con coerenza e completezza 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E MORFO-SINTATTICA 

1. Numerosi errori di ortografia e/o di morfosintassi 

2. Ortografia abbastanza corretta, alcuni errori di morfosintassi 

3. Ortografia corretta, qualche errore di morfosintassi 

4. Ortografia e morfosintassi corrette 

5. Sintassi fluida e senza imprecisioni 

LESSICO E REGISTRO 

1. Generico, improprio o erroneo/registro inadeguato 

2. Generico con diverse improprietà 

3. Sufficientemente appropriato con qualche ripetizione 

4. Il lessico è appropriato, il registro risponde allo scopo 

5. Proprietà, incisività, varietà 

 

 

 

Livello Punteggio Voto in decimi 

Eccellente 24-25 9-10 

Ottimo 21-23 8<9 

Buono 18-20 7<8 

Più che suff. 16-17 6<7 

Suff. 15 6 

Non pienam. Suff. 12-14 5<6 

Insuff. 9-11 4<5 

Gravem. Insuff. 6-8 3<4 

Negativo 1-5 1<3 



 
Griglia di valutazione del riassunto 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER 

RIASSUNTO 

 

Classe: 

Cognome e nome: 

CONTENUTI 

1. Assenti/inesatti 

2. Generici/superficiali 

3. Essenziali/con qualche 

imprecisione 

4. Completi 

5. Approfonditi e completi 

COERENZA E ORGANICITA’ 

1. Testo poco 

coerente/disorganico/confuso 

2. Testo poco 

coerente/discontinuo 

3. Testo schematico, ma 

adeguato alle consegne 

4. Testo coerente/ordinato 

5. Testo organico/ben 

articolato 

 

COMPETENZE DI SINTESI 

1. Competenze non acquisite 

2. Competenze limitate e con 

frequenti dispersioni 

3. Competenze sostanzialmente 

acquisite, con qualche lacuna 

4. Competenze acquisite 

5. Competenze acquisite in modo 

approfondito e completo 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E 

MORFO-SINTATTICA 

1. Numerosi errori di ortografia e/o di 

morfosintassi 

2. Ortografia abbastanza corretta, 

alcuni errori di morfosintassi 

3. Ortografia corretta, qualche errore 

di morfosintassi 

4. Ortografia e morfosintassi corrette 

5. Sintassi fluida e senza imprecisioni 

LESSICO E REGISTRO 

1. Generico, improprio o 

erroneo/registro inadeguato 

2. Generico con diverse improprietà 

3. Sufficientemente appropriato con 

qualche ripetizione 

4. Il lessico è appropriato, il registro 

risponde allo scopo 

5. Proprietà, incisività, varietà 

 

Livello Punteggio Voto 

in 

decimi 

Eccellente 24-25 9-10 

Ottimo 21-23 8<9 

Buono 18-20 7<8 

Più che suff. 16-17 6<7 

Suff. 15 6 

Non pienam. 

Suff. 

12-14 5<6 

Insuff. 9-11 4<5 

Gravem. Insuff. 6-8 3<4 

Negativo 1-5 1<3 
 

 
 
 
 
 
 


