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DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI DALL’INSEGNANTE AL TERMINE
DELL’ANNO SCOLASTICO
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri.
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca.
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto
uso; di alta disponibilità).
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base.
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri scritti.

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN BASE AI BISOGNI FORMATIVI
RILEVATI
Ascolto e parlato
o Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente.
o Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e
coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale.
o Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di
appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto
(rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).
o Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo,
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed
esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione.

o

o

Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro
adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e
servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati
pertinenti e motivazioni valide.

Lettura
o Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato
e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di
capire.
o Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di
supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto
strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica).
o Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un
argomento specifico o per realizzare scopi pratici.
o Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli,
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
o Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni
selezionate e riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici,
mappe, tabelle).
o Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno,
valutandone la pertinenza e la validità.
o Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie)
individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e
temporale; genere di appartenenza. Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi
interpretative fondate sul testo.
Scrittura
o Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a
partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee
(ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura
definitiva; rispettare le convenzioni grafiche.
o Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, espositivo, argomentativo) corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
o Scrivere testi di forma diversa (ad es. lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo,
articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati,
adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più
adeguato.
o Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi
prodotti da altri e tratti da fonti diverse.
o Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
o Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività
specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero
vocabolario di base, anche in accezioni diverse.
o Comprendere e usare parole in senso figurato.
o Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse
discipline e anche ad ambiti di interesse personale.
o Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al
tipo di testo.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
o Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, espositivi,
argomentativi).
o Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione,

o
o
o
o

inclusione); conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali.
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un
primo grado di subordinazione.
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta.

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI
Unità di apprendimento
1. Le forme e i generi della narrazione
Il romanzo di formazione, storico, sociale
Il giallo
L’horror e il mistero
La fantascienza
2. Le forme dei testi
L’intervista
Il testo argomentativo
Il testo poetico
3. I temi – esperienze formative per una cittadinanza attiva
L’adolescenza: diventare grandi
Discriminazioni vicine e lontane
La legalità: una sfida quotidiana
La guerra: profitti e dolore
Le vie della pace
Un ambiente in cui vivere
Affiancherà il lavoro sull’antologia, lo studio della Storia della Letteratura: verranno analizzate
le varie correnti letterarie dall’Ottocento ai nostri giorni, con i rappresentanti principali di tali
movimenti: Foscolo per il Neoclassicismo, Manzoni e Leopardi per il Romanticismo, Verga e
Carducci per il Verismo ed il Realismo, Pascoli, D’Annunzio per il Decadentismo, Ungaretti,
Quasimodo, Montale, Saba per l’Ermetismo e in prosa Pirandello e Svevo.
Conoscenza della lingua
Nel corso dell’anno scolastico si procederà allo studio della grammatica italiana: verranno
analizzate tematiche inerenti alla sintassi del periodo.
Testi di riferimento
F. Allegro, I. Bosio, B. Mazzoni, S. Tozzi, Sogni idee progetti (3). Il capitello, Torino, 2015.
R. Zordan, Datti un’altra regola. Fabbri editori, Milano, 2014.

SELEZIONE DELLE ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione libera e guidata
Lavoro di gruppo o a coppie
Tutoring tra pari
Costruzione di schemi di sintesi
Uso del libro di testo
Uso di strumenti didattici alternativi o complementari al libro di testo
Formulazione di ipotesi e loro verifica
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Percorsi autonomi di approfondimento
Attività legate all'interesse specifico
Valutazione frequente
Controllo costante del materiale e dei compiti
Studio individuale domestico
Interventi di recupero/potenziamento nelle ore in compresenza
Visite guidate

TIPOLOGIA DELLE PROVE, CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DI CONOSCENZE ABILITÀ - COMPORTAMENTO DI LAVORO
Verifiche formative:
o Correzione dei compiti svolti a casa
o Interrogazione dialogica
o Discussione guidata
Verifiche per unità di apprendimento:
o Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a
completamento, quesiti vero / falso etc.)
o Verifiche orali
o Prove strutturate (risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a
completamento, quesiti vero / falso etc.)
o Verifiche sommative che comprendono una o più unità di apprendimento.
Criteri di valutazione:
Conformemente alle Disposizioni ministeriali in materia di istruzione e università (D.L. 1 settembre
2008, N. 137), la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sarà espressa
in decimi. Per quanto concerne la valutazione delle verifiche i voti verranno attribuiti secondo la
seguente tabella:
Voto
10
9
8
7
6
5
4

Giudizio esplicito
alunno con livello di conoscenze e abilità complete e corrette, autonomo e sicuro, con
apporti personali nelle applicazioni, anche in situazioni nuove o complesse;
alunno con livello di conoscenze e abilità complete e corrette, autonomo e sicuro nelle
applicazioni, anche in situazioni complesse;
alunno con livello di conoscenze e abilità complete, autonomo e generalmente corretto
nelle applicazioni;
alunno con livello di conoscenze e abilità di base, autonomo e corretto nelle applicazioni
in situazioni note;
alunno con livello di conoscenze e abilità essenziali, corretto nelle applicazioni in
situazioni semplici e note;
alunno con livello di conoscenze e abilità parziali, incerto nelle applicazioni in situazioni
semplici;
alunno con livello di conoscenze frammentarie e abilità di base carenti.

La valutazione trimestrale e finale, oltre che del profitto conseguito durante lo svolgimento dei
vari percorsi didattici, terrà conto anche:
o della peculiarità del singolo alunno
o dei progressi ottenuti
o dell’impegno nel lavoro a casa
o dell’utilizzo e dell’organizzazione del materiale personale e/o distribuito
o della partecipazione e pertinenza degli interventi
o delle capacità organizzative.
Per un più agevole controllo dei progressi, sul registro dell’insegnante verranno usati anche voti
intermedi.

MODALITÀ DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Competenze chiave europee:
a. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
Obiettivi:
- nelle diverse situazioni di apprendimento sviluppare l’abitudine alla riflessione e alla
verbalizzazione in merito alle procedure, alle difficoltà o agli errori;
b. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Obiettivi:
- proporre esperienze e attività che sollecitino la curiosità, l’apertura al nuovo e ai
cambiamenti, la capacità di mettersi in gioco, di accettare le sfide;
- sollecitare l’idea che le acquisizioni strumentali e cognitive sono funzionale alla
risoluzione dei problemi;
- favorire la ricerca delle soluzioni attraverso la riflessione e il coinvolgimento personale;
- abituare l’alunno ad uscire da schemi rigidi di riferimento, predisponendo consegne che
implichino l’utilizzo di modelli interdisciplinari;
- utilizzare strumenti e strategie che sollecitino e facilitino l’analisi, la riflessione critica e
la sintesi;
- favorire l’esplorazione e la scoperta.
c. Imparare ad imparare
Dimensione cognitiva, obiettivi:
- dimostra di saper individuare le idee centrali di un messaggio orale e
scritto;
- rappresenta quanto acquisito con codici diversi;
- sa spiegare e argomentare quanto appreso;
- sa ricercare autonomamente nuove informazioni per uno scopo;
- sa selezionare informazioni pertinenti ed essenziali;
- sa organizzare le informazioni;
- usa e applica le conoscenze apprese, in diversi contesti e situazioni.
Dimensione metacognitiva, obiettivi:
- dimostra di saper individuare le idee centrali di un messaggio
orale e scritto;
- riflette sul proprio modo di lavorare e sa individuare eventuali
errori e strategie di miglioramento.
Dimensione affettiva e relazionale, obiettivi:
- dimostra di saper individuare le idee centrali di un
messaggio orale e scritto;
- confronta le proprie conoscenze con quelle degli altri;
- coopera con gli altri per la costruzione di un sapere
condiviso.
d. Competenze sociali e civiche
Dimensione sociale (il sé in relazione), obiettivi:
- accetta il confronto con idee diverse dalle proprie;
- coopera per uno scopo comune;
- affronta i conflitti attivando strategie di mediazione;
- conosce le regole di convivenza e ne comprende il
valore;
- partecipa alla vita della comunità scolastica e ne
rispetta le regole.
e. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Responsabilità prosocialità, obiettivi:
- fa delle scelte, prende delle decisioni, e se ne assume la
responsabilità;

- accetta la collaborazione e l'aiuto degli altri;
- è disponibile a offrire aiuto.
- riconosce i propri meriti e quelli altrui.
Valutazione delle competenze
Le competenze saranno accertate attraverso:
o compiti di realtà (risoluzione di situazioni problematiche);
o osservazioni sistematiche (osservazione da parte dell’insegnante dei processi che il ragazzo
mette in atto per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità e per
valorizzare risorse interne - libri, tecnologie, sussidi vari - e interne - impegno, determinazione,
collaborazioni dell’insegnante e dei compagni;
o autobiografie cognitive (narrazione da parte del ragazzo del percorso compiuto).

