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Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Italiano Classe: I 
 

 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 L’allievo ascolta e comprende testi di va- 

rio tipo 

 Interagisce e dialoga in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative 

 Usa la comunicazione orale per collabo- 

rare con gli altri 

 Rielabora esperienze ed espone punti di 

vista personali 

 Riferisce oralmente su un argomento di 

studio in modo chiaro e ordinato 

 Varia opportunamente i registri formale e 

informale in base alle situazioni 

comunicative e agli interlocutori 

 Riconosce e utilizza termini specialistici in 
base ai campi di discorso 

 Ascoltare testi prodotti e/o letti da 

altri individuandone scopo, 

argomenti e informazioni principali 

 Intervenire in maniera pertinente in 

una conversazione, rispettando 

tempi e turni di parola, tenendo 

conto del destinatario 

 Avviarsi all’uso di tecniche di 

supporto alla comprensione durante 

l’ascolto (prendere appunti; segnare 

le parole-chiave) 

 Raccontare con chiarezza un testo 

ascoltato e/o riferire esperienze. 

 Esporre con chiarezza su un 

argomento di studio 

 Prestare attenzione alle 

comunicazioni, riuscendo a 

cogliere almeno le informazioni 

fondamentali del messaggio 

 Individuare le informazioni più 

importanti in una comunicazione 

orale usufruendo anche di quesiti 

predisposti 

 Esporre in modo chiaro e ordinato 

quanto appreso. 

 Raccontare in maniera 

comprensibile le proprie esperienze 

personali 

 

 

 

 

Lettura 

 L’allievo è in grado di leggere testi lette- 

rari di vario tipo 

 Usa i manuali delle discipline al fine di 

ricercare, raccogliere, rielaborare le in- 

formazioni 

 Leggere ad alta voce in modo 

espressivo vari testi, usando pause e 

intonazioni per comprendere lo 

sviluppo del testo 

 Leggere in modalità silenziosa testi 

di varia natura e provenienza 

applicando semplici tecniche di 

supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine, 

appunti) 
 Ricavare informazioni esplicite dai 

testi. 
 Comprendere testi letterari 

individuando personaggi, loro 

 Leggere un manuale di studio 

riuscendo ad orientarsi al suo 

interno 

 Migliorare la tecnica di lettura ad 

alta voce 

 Leggere in modalità silenziosa testi 

di vario genere 

 Leggere in modo sufficientemente 

chiaro, cogliendo il significato del 

messaggio letto 

 Riconoscere le caratteristiche di 

alcuni tipi di testo 
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  caratteristiche, ruoli, ambientazione 

spaziale e temporale. 

 

 

 

Scrittura 

 L’allievo scrive testi di diverso tipo 

(narrativo, descrittivo, regolativo) corretti 

dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale, coerenti e coesi 

 Realizza forme di scrittura creativa e 

utilizza la videoscrittura 

 Scrivere testi corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale, coerenti e coesi 

 Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

regolativo…) 

 Realizzare forme di scrittura 

creativa 

 Utilizzare la videoscrittura per i 

propri testi 

 Ridurre gli errori di ortografia e 

punteggiatura attraverso 

l’autocorrezione 

 Produrre semplici testi scritti in 

maniera sufficientemente chiara e 

coerente, corretti dal punto di vista 

morfosintattico e lessicale 

 Realizzare semplici forme di 

scrittura creativa, in prosa e in versi 
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NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

 

 
Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

 L’allievo comprende e usa in modo 

appropriato le parole del vocabolario di 

base 

 Riconosce e usa termini in base ai 

campi di discorso 

 Usa il lessico acquisito in varie 

situazioni comunicative 

 Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale tramite esperienze 

scolastiche ed extra-scolastiche, 

utilizzando anche il dizionario 

 Comprendere e usare parole in 

senso figurato 

 Comprendere i termini specialistici 

di base. 

 Realizzare scelte lessicali adeguate 

in base alla situazione comunicativa 

 Arricchire il lessico di base 
 Imparare ad usare il dizionario 
 Utilizzare i vocaboli appresi in 

base alla situazione comunicativa 

 
 

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

Padroneggia e applica in situazioni diverse 

le conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice; 

utilizza le conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggiore precisione i 

significati dei testi e correggere i propri 

scritti 

 Riconoscere le caratteristiche dei 

principali tipi testuali (narrativi, 

descrittivi, regolativi, misti) 

 Riconoscere la radice delle parole e 

le principali relazioni tra significati 

(sinonimia, opposizione, 

inclusione) 

 Riconoscere in un testo le parti del 

discorso e i loro tratti 

morfosintattici 

 Distinguere vari tipi di testo 
 Comprendere il significato delle 

parole 
 Riconoscere le parti del discorso 
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ATTIVITÅ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE 

 Ascolto attivo di testi 
 Lettura attiva, guidata e non di testi 
 Distinguere lo schema narrativo: ini- 

zio, complicazione, svolgimento, 

conclusione 

 Distinguere nelle strutture narrative 

ruoli, funzioni e valori impliciti ed 

espliciti 

 Distinguere la successione logica di 

eventi, di azioni e dei tempi e luoghi. 

 Riassumere un brano e/o dividerlo in 

sequenze 
 Raccontare esperienze personali 
 Distinguere le informazioni esplicite 

da quelle implicite 

 Utilizzare il dizionario 
 Esercizi di comprensione, analisi, 

lessico 

 Riscrittura e manipolazione di testi 

di vario tipo 

 Produzione di semplici testi 

mediante fasi: pianificazione, 

stesura, revisione 

 Guida all’elaborazione di scalette, 

schemi, mappe 

 Conversazioni e discussioni sui temi 

dati 

 Visione di filmati 
 Esercitazioni su fonologia, 

ortografia, morfologia, lessico. 
 Analisi grammaticale 
 Correzione ed autocorrezione 
 Utilizzo di strumenti informatici 

 Induttivo (attività di ricerca 

guidata dalle esperienze ai 

principi) 

 Deduttivo (dai principi alle 

esperienze) 
 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Discussione guidata 
 Lavoro di gruppo 

 Lavoro in “coppie di aiuto” 

 Brain storming 
 Apprendimento cooperativo 
 Dettatura di appunti 
 Schemi di sintesi 
 Ricerca e approfondimento 

 Problemsolving 

 Esercitazioni orali e scritte 
 interrogazioni di tipo orale 
 interventi dal posto 

 prove scritte di tipo soggettivo 

(temi, relazioni, riassunti) 

 prove scritte di tipo oggettivo 

(schede, questionari a risposta 

aperta, a scelta multipla o con 

vero/falso) 
 relazioni orali 
 relazioni scritte 

 correzione dei compiti 

 test di ascolto 

Si   farà riferimento alla 

valutazione d’Istituto e si terrà 

conto: 

 della peculiarità di ogni singolo 

alunno 

 della partecipazione e pertinenza 

degli interventi 

 dell’utilizzo del materiale 

personale e/o distribuito 

 dei progressi ottenuti 
 dell’impegno nel lavoro a casa e 

in classe 

delle capacità organizzative 
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Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Italiano Classe: II 
 

 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

 

 

 

 
Ascolto e parlato 

 L’alunno è capace di ascoltare e 

comprendere testi di vario tipo 

 Interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative 

 Usa la comunicazione orale per collabo- 

rare con gli altri 

 Espone oralmente argomenti di studio e di 

ricerca anche avvalendosi di supporti 

specifici 

 Usa termini specialistici in base ai campi 

di discorso e adatta 

 i registri informale e formale in base alla 

situazione comunicativa. 

 Applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali 

 Ascoltare e comprendere testi di 

vario tipo individuando lo scopo, 

l’argomento, le in- formazioni e 

anche il punto di vista 

dell’emittente 

 Adottare strategie funzionali alla 

comprensione dei testi 

 Intervenire in una conversazione 

fornendo un contributo personale 

 Narrare esperienze, eventi e trame 

usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione 

 Riferire su argomenti attraverso un 

registro adeguato e lessico specifico 

 Argomentare le proprie tesi su 

diverse tematiche motivandole 

adeguatamente 

 Individuare le informazioni 

essenziali in una comunicazione 

orale 

 Pronunciare frasi semplici, chiare e 

corrette, seguendo un ordine logico 
 Riferire semplici argomenti di studio 
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Lettura 

 L’alunno è in grado di leggere testi lette- 

rari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne una 

interpretazione (comincia a manifestare 

gusti personali per quanto riguarda opere, 

autori, generi letterari) 

 Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi nelle attività di studio personali 

e collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti. 

 Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi di vario tipo 

 Leggere in modalità silenziosa testi 

di vario tipo applicando varie 

tecniche di supporto e mettendo in 

atto strategie differenziate (lettura 

selettiva, orientativa, analitica) 

 Confrontare informazioni ricavabili 

da più fonti, riorganizzarle e 

riutilizzarle per affrontare 

situazioni della vita quotidiana 
 Leggere testi letterari di vario tipo e 

testi argomentativi individuando 
tematiche, intenzioni comunicative 
e formulando ipotesi 

 Leggere correttamente rispettando i 

suoni e la punteggiatura; 

 migliorare la velocità di lettura; 
 riconoscere luoghi, personaggi e 

tempi della narrazione; 

 riconoscere versi, strofe, rime e le 

principali figure retoriche in un 

testo poetico. 
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NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

 

 

Scrittura 

 L’alunno è capace di scrivere corretta- 

mente testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario 
 Produce testi multimediali 
 Riconosce e usa termini specialistici in 

base ai campi di discorso. 

 Scrivere testi di forma diversa 

(narrativo, espositivo, 

argomentativo) corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale, coerenti e coesi, 

adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo e destinatario 

 Utilizzare nei propri testi, sotto 

forma di citazione esplicita e/o di 

parafrasi, parti di testi prodotti da 

altri e tratti da fonti diverse 

 Scrivere sintesi di testi ascoltati o 

letti in vista di scopi specifici 
 Utilizzare la videoscrittura anche 

come supporto all’esposizione 
orale 

 Usare una scrittura chiara e 
leggibile; 

 migliorare il controllo ortografico, 

correggendo in autonomia gli 

errori segnalati; 

 usare frasi brevi, ma collegate in 

modo logico; 
 rispettare la pertinenza al testo 

 

 
Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

 L’alunno riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche 

 Comprendere e usare parole in 

senso figurato 

 Realizzare scelte lessicali adeguate 

in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al 

tipo di testo 
 Rintracciare all’interno di una voce 

di dizionario le informazioni utili 
per risolvere problemi e dubbi 
linguistici 

 Arricchire il proprio lessico di base 
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Elementi di 

grammatica 

esplicita  e 

riflessione sugli usi 

della lingua 

 Padroneggia e applica in situazioni di- 

verse 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 

maggiore 
precisione i significati dei testi e 
correggere i propri scritti 

 Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, regolativi, 

espositivi, argomentativi) 

 Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole 

 Riconoscere la struttura e la 

gerarchia logico-sintattica della 

frase complessa almeno a un primo 
grado di subordinazione 

 Conoscere le regole ortografiche; 
 individuare in una frase gli elementi 

morfologici e sintattici (sogg., p.v. 

e p.n., i principali complementi) 



9 
 

 
ATTIVITÅ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE 

 Ascolto attivo di testi 
 Lettura attiva, guidata e non, di 

testi 

 Produzione di testi 
 Guida all’ascolto attento e 

consapevole di un testo in prosa 

e in poesia 

 Riscrittura e manipolazione di 

testi di vario tipo 

 Conversazioni e discussioni su 

un tema dato 

 Uso di strumenti di 

consultazione (dizionario, 

internet…) 

 Organizzazione del lavoro di 

ricerca (ipotesi, progettazione, 

attua- zione) 
 Visione di documentari e filmati 
 Esercizi di analisi logica e del 

periodo 

 Guida all’elaborazione 

autonoma di scalette, schemi e 
mappe 

 Induttivo 
 Deduttivo 
 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 
 Discussione libera e guidata 
 Lavoro di gruppo 
 Ricerche e percorsi di 

approfondimento 

 Brain storming 

 Apprendimento cooperativo 
 Strategie per prendere appunti 
 Costruzione di schemi di sintesi 
 Problemsolving 

 Formative e sommative 
 Interrogazioni 
 Correzione dei compiti svolti a 

casa 

 Discussioni guidate 

 Esercitazioni individuali e 

collettive 
 Verifiche scritte strutturate e non 
 Produzioni scritte 
 Test di ascolto 
 Osservazione degli alunni 

durante lo svolgimento delle 

attività 

Si   farà   riferimento alla 

valutazione d’Istituto e si terrà 

conto: 

 della peculiarità di ogni singolo 

alunno 

 della partecipazione e pertinenza 

degli interventi 

 dell’utilizzo del materiale 

personale e/o distribuito 

 dei progressi ottenuti 
 dell’impegno nel lavoro a casa e 

in classe 

 delle capacità organizzative 
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Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Italiano Classe: III 
 

 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ascolto e parlato 

 L’alunno è capace di ascoltare e 

comprendere testi di vario tipo 

 Interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative 

 Usa la comunicazione orale per collabo- 

rare con gli altri e sostenere le proprie i- 

dee 

 Espone oralmente argomenti di studio e di 

ricerca anche avvalendosi di supporti 

specifici e digitali 

 Usa termini specialistici in base ai campi 

di discorso 

 Adatta opportunamente i registri informale 

e formale in base alla situazione 

comunicativa 

 Padroneggia e applica in situazioni di- 

verse le conoscenze fondamentali relative 

al lessico, alla morfologia, alla 

organizzazione    logico-sintattica    della 

frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali 

 Ascoltare e comprendere testi di 

vario tipo individuando lo scopo, 

l’argomento, le informazioni e 

anche il punto di vista 

dell’emittente 

 Adottare strategie funzionali alla 

comprensione dei testi 

 Riferire su argomenti attraverso un 

registro adeguato e lessico specifico 

 Intervenire in una conversazione 

fornendo un contributo personale 

 Argomentare le proprie tesi su 

diverse tematiche motivandole 

adeguatamente 

 Individuare le informazioni 

essenziali in una comunicazione 

orale 

 Pronunciare frasi semplici, chiare e 

corrette, seguendo un ordine logico 
 Riferire semplici argomenti di 

studio 
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Lettura 

 L’alunno è in grado di leggere testi lette- 

rari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne una 

interpretazione (comincia a manifestare 

gusti personali per quanto riguarda opere, 

autori, generi letterari) 

 Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi nelle attività di studio personali 

e collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti e 

costruisce testi 

 Leggere ad alta voce e con modalità 

silenziosa testi di vario tipo 

applicando varie tecniche di 

supporto e mettendo in atto 

strategie differenziate (lettura 

selettiva, orientativa, analitica) 

 Leggere testi letterari di vario tipo e 

testi argomentativi individuando 

tematiche, intenzioni comunicative 

e formulando ipotesi 
 Confrontare informazioni ricavabili 

da più fonti, riorganizzarle e 
riutilizzarle per affrontare 
situazioni della vita quotidiana 

 Leggere correttamente rispettando i 
suoni e la punteggiatura 

 migliorare la velocità di lettura 
 riconoscere luoghi, personaggi e 

tempi della narrazione 

 riconoscere versi, strofe, rime e le 

principali figure retoriche in un 

testo poetico 
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NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

 

 

Scrittura 

 L’alunno è capace di scrivere corretta- 

mente testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario 
 Produce testi multimediali 
 Utilizza in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base 

 Riconosce e usa termini specialistici in 

base ai campi di discorso 

 Adatta opportunamente i registri informa- 

le e formale in base alla situazione 

comunicativa 

 Scrivere testi di forma diversa 

(narrativo, espositivo, 

argomentativo) corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale, coerenti e coesi, 

adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo e destinatario 

 Utilizzare nei propri testi, sotto 

forma di citazione esplicita e/o di 

parafrasi, parti di testi prodotti da 

altri e tratti da fonti diverse 

 Scrivere sintesi di testi ascoltati o 

letti in vista di scopi specifici 
 Utilizzare la videoscrittura anche 

come supporto all’esposizione 
orale 

 Usare una scrittura chiara e 
leggibile; 

 migliorare il controllo ortografico, 

correggendo in autonomia gli errori 

segnala- ti; 

 usare frasi brevi, ma collegate in 

modo logico; 
 rispettare la pertinenza al testo 

 

 
Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

 L’alunno riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche 

 Comprendere e usare parole in 

senso figurato 

 Realizzare scelte lessicali adeguate 

in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al 

tipo di testo 
 Rintracciare all’interno di una voce 

di dizionario le informazioni utili 
per risolvere problemi e dubbi 
linguistici 

 

 Arricchire il proprio lessico di base 
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Elementi di 

grammatica 

esplicita  e 

riflessione sugli usi 

della lingua 

 Padroneggia e applica in situazioni di- 

verse le conoscenze fondamentali relative 

al lessico, alla morfologia, alla organizza- 

zione logico-sintattica della frase semplice 

e complessa, ai connettivi testuali; utilizza 

le conoscenze metalinguistiche per espor- 

re i significati dei testi e correggere i propri 

scritti 

 Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, regolativi, 

espositivi, argomentativi) 

 Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole 

 Riconoscere la struttura e la 

gerarchia logico-sintattica della 

frase complessa almeno a un primo 
grado di subordinazione 

 Conoscere le regole ortografiche; 
 individuare in una frase gli elementi 

morfologici e sintattici (sogg., p.v. 

e p.n., i principali complementi) 
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ATTIVITÅ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE 

 Ascolto attivo di testi 
 Lettura attiva, guidata e non, di 

testi 

 Produzione di testi 
 Guida all’ascolto attento e 

consapevole di un testo in prosa 

e in poesia 

 Riscrittura e manipolazione di 

testi di vario tipo 

 Conversazioni e discussioni su 

un tema dato 

 Uso di strumenti di 

consultazione (dizionario, 

internet…) 

 Organizzazione del lavoro di 

ricerca (ipotesi- progettazione- 

attuazione) 
 Visione di documentari e filmati 
 Esercizi di analisi logica e del 

periodo 

 Guida all’elaborazione 

autonoma di scalette, schemi e 

mappe 

 Induttivo 
 Deduttivo 
 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 
 Discussione libera e guidata 
 Lavoro di gruppo 
 Ricerche e percorsi di 

approfondimento 

 Brain storming 

 Apprendimento cooperativo 
 Strategie per prendere appunti 
 Costruzione di schemi di sintesi 
 Problemsolving 

 Formative e sommative 
 Interrogazioni 
 Correzione dei compiti svolti a 

casa 

 Esercitazioni individuali e 

collettive 
 Verifiche scritte strutturate e non 
 Produzioni scritte 
 Test di ascolto 

Si   farà   riferimento alla 

valutazione d’Istituto e si terrà 

conto: 

 della peculiarità di ogni singolo 

alunno 

 della partecipazione e pertinenza 

degli interventi 

 dell’utilizzo del materiale 

personale e/o distribuito 

 dei progressi ottenuti 
 dell’impegno nel lavoro a casa e 

in classe 

 delle capacità organizzative 

 

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

 

Grammatica 
Classe: I 

 FONOLOGIA 

I suoni e i segni della lingua italiana 

Le vocali e le consonanti 
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 ORTOGRAFIA 
Le regole ortografiche fondamentali 

La sillaba 

L’accento 

L’elisione e il troncamento 

La punteggiatura 

Le lettere maiuscole 
 MORFOLOGIA 

L’articolo 

Il nome 

L’aggettivo 

Il pronome 

Il verbo 

L’avverbio 

La preposizione 

La congiunzione 

L’interiezione o esclamazione 
 

Classe: II 

 LA PROPOSIZIONE O FRASE SEMPLICE 

Gli elementi fondamentali della proposizione: soggetto e predicato 

Gli elementi di espansione della proposizione: attributo, apposizione, 

complementi 

Complemento oggetto o diretto 

Il complemento predicativo 

I complementi indiretti (I-II-III-IV-V gruppo) 
 

Classe: III 
 LA SINTASSI DEL PERIODO 

Il periodo o frase complessa 

Le proposizioni subordinate sostantive 

Le proposizioni subordinate relative 

Le proposizioni subordinate complementari indirette 

Il discorso diretto e indiretto 

Il lessico 
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Epica e Letteratura 

Classe: I 

 IL MITO 

I miti della creazione 

 I miti del diluvio 

I miti degli dei 

I miti degli eroi 

I miti della metamorfosi 

 
 EPICACLASSICA 

L’Iliade 

L’Odissea 

 L’Eneide 

 L’EPICA MEDIEVALE (a discrezione dei docenti) 
La Chanson de Roland 

Il ciclo bretone o arturiano 

La Canzone dei Nibelunghi 

Il Cantare del Cid 

 

Classe: II 

 LE ORIGINI E IL DUECENTO 

L’Alto Medioevo 

Il Duecento 

La poesia religiosa 
La Scuola poetica siciliana 

Il Dolce Stil Novo 

La poesia comico-realistica 
La letteratura in prosa del Duecento 

 IL TRECENTO 

Storia e cultura nel Trecento 

Vita e opere di Dante Alighieri 

Vita e opere di Francesco Petrarca 

Vita e opere di Giovanni Boccaccio 

 IL QUATTROCENTO E IL CINQUECENTO 
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Umanesimo, Rinascimento e i relativi maggiori autori a scelta dei docenti 

 IL SEICENTO 

Storia, cultura nel Seicento e i relativi maggiori autori a scelta dei docenti 

 IL SETTECENTO 

Il contesto storico-culturale del Settecento e i relativi maggiori esponenti a scelta dei docenti
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             Classe: III 
 LA PRIMA METÀ DELL’OTTOCENTO 

Neoclassicismo e Romanticismo 

Vita e opere di Ugo Foscolo 

Vita e opere di Giacomo Leopardi 

Vita e opere di Alessandro Manzoni 

 LA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 

Naturalismo, Verismo, Decadentismo 

Vita e opere di Giovanni Verga 

Vita e opere di Giovanni Pascoli 

Vita e opere di Gabriele D’Annunzio 

Vita e opere di Luigi Pirandello 

 IL NOVECENTO 

Il Crepuscolarismo, il Futurismo, l’Ermetismo, il Neorealismo e i relativi maggiori autori a scelta dei docenti 

 L’ETÀ CONTEMPORANEA 

I maggiori autori legati al contesto storico-culturale del nuovo millennio a scelta dei docenti 

 

Antologia 

Classe: I 

 

 IL TESTO NARRATIVO 

 IL TESTO DESCRITTIVO 

 IL TESTO ESPOSITIVO 

 IL TESTO REGOLATIVO 

 IL TESTO ARGOMENTATIVO 

               

La favola 

La fiaba 

L’avventura 

Il fantasy 

La 

narrazione 

storica 

La poesia 



19 
 

 TEMI 

Io chi sono 
Io e la scuola 

Cittadini si diventa 
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                 Classe: II 

 I TESTI NARRATIVI 
 GENERI 

L’avventura 

Il giallo 

L’umorismo 

Lettere e diari 

Autobiografia e biografia 
 TEMI E VALORI 

Storie da altri Paesi 

Amicizia e solidarietà 

Ragazzi alla prova 

 I TESTI INFORMATIVI E ARGOMENTATIVI 

Vivere secondo le regole 

Salute e alimentazione 

 I TESTI POETICI 

Viaggio tra le rime 

 LA MACCHINA DEL TEMPO 

Viaggio nel mondo moderno 
 

Classe: III 

 

 IL TESTO NARRATIVO 
 GENERI 

  L’horror 
La fantascienza  

Il romanzo che narra la realtà 
La poesia 

 IL TESTO ARGOMENTATIVO 
 LA RELAZIONE 
 TEMI E VALORI 

Storie di adolescenti 

Io: cittadino italiano,   

cittadino europeo 
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In marcia per i diritti 
La Globalizzazione 

 NARRARE LA STORIA 

Il Novecento e le sue 

storie 

 IN VIAGGIO NEL MONDO 

Popoli, luoghi e culture 

 ORIENTAMENTO 

Io Oggi… 

La mia scelta 
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 I TESTI INFORMATIVI E ARGOMENTATIVI 

Tutti informati e connessi 

Essere responsabili 

 I TESTI POETICI 

Versi per… (dar voce al cuore, fare una dedica, raccontare storie, riflettere) 

 LA MACCHINA DEL TEMPO 

Viaggio nel Novecento 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    I docenti 

                                                                                                                                                                                                                      Liviana Cavallaro  

   Lucia Contessa 

                                                                                                                                                                                                                 Maria Cristina Memè  

                                                                                                                                                                                                                                Iva Palombini 

                                                                                                                                                                                                                   Debora Pellacchia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Silvia Sassaroli 

Serena Settimi 

Simonetta Solustri 

                                                                                                                                                                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 


