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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO EDUCAZIONE LETTERARIA. 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario tipo.  
C.2/a - Analizzare testi lirici 
riconoscendone gli elementi 
fondamentali ed il messaggio. 

 

Riconoscere e analizzare gli elementi e la 
struttura dei testi poetici. 
Comprendere contenuti, temi e messaggi 
dei testi affrontati. 

Le caratteristiche del testo poetico. 
Forma e significato. 
Elementi di metrica (poesia tradizionale e 
poesia moderna.  
Il verso. 
Il ritmo e l’accento: sillabe deboli e sillabe 
forti.  
L’ultimo accento del verso e i tipi di 
verso: piano, tronco, sdrucciolo. 
Come si calcola il numero di sillabe di un 
verso: regola dell’ultima sillaba, sinalèfe, 
dialèfe, sinéresi, diéresi. 
La rima, l’allitterazione, l’assonanza e la 
consonanza.  
La strofa.  
Lo schema metrico. 
Il sistema delle rime e le strofe. 

Titolo IL TESTO POETICO 

N.  2 C.4 - Utilizzare gli elementi 
fondamentali della narratologia per 
analizzare in modo consapevole 
opere letterarie e/o filmiche. 

 

Comprendere contenuti, temi e messaggi 
dei testi affrontati.  
Analizzare le strutture e gli elementi di 
base di un racconto, romanzo, film.  
Collocare l’opera nel tempo e nello 
spazio. 
Stabilire relazioni tra i messaggi 
dell’opera ed il proprio vissuto. 

Lettura di opere narrative (di genere 
realistico, storico, psicologico, 
autobiografico e di formazione), che 
rispondano al seguente criterio: 
significatività tematica in relazione agli 
interessi degli allievi.  
Caratteristiche formali e linguistico- 
espressive adatte alla possibilità di 
accesso degli studenti. 
Analisi e commento delle opere.  
Visione di film.  

Titolo IL PIACERE DELLA 
LETTURA 
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MODULO N. 1   TITOLO EDUCAZIONE LETTERARIA. 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Gli elementi strutturali dell’opera 
letteraria   e/o filmica: storia, personaggi, 
spazio, tempo, punto di vista, messaggi. 

N.  3 C.2 - Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario tipo.  
C.2/b - Utilizzare gli elementi 
fondamentali della narratologia per 
analizzare in modo consapevole 
opere letterarie e/o filmiche. 

 

Comprendere contenuti, temi e messaggi 
dei testi affrontati. 
Analizzare le strutture e gli elementi di 
base del romanzo. 
Collocare l’opera nel tempo e nello 
spazio. 
Utilizzare gli elementi fondamentali della   
narratologia per analizzare in modo 
consapevole opere letterarie e/o 
filmiche. 

Le caratteristiche del romanzo storico. 
La genesi e le tappe della composizione 
de “I Promessi sposi”.  
La struttura e i temi del romanzo.  
Lettura e analisi di pagine scelte dei capp. 
XVIII- XXXVIII del romanzo. 

Titolo I PROMESSI SPOSI 
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MODULO N. 2   TITOLO LE STRUTTURE DELLA LINGUA. 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e 
scritta in vari contesti. 
 

 

Comprendere un messaggio contenuto in 
un testo scritto o orale. 
Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo.  
Esprimere contenuti in modo chiaro, 
coerente e formalmente corretto. 

Il verbo (potenziamento), preposizioni, 
congiunzioni, avverbi. 

Titolo LA RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

N.  2 C.1 - Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e 
scritta in vari contesti. 

 

Individuare gli elementi fondamentali 
della frase semplice e della frase 
complessa. 
Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo.  
Esprimere contenuti in modo chiaro, 
coerente e formalmente corretto. 

Il soggetto, il predicato nominale e 
verbale. 
L’apposizione, l'attributo, il complemento 
oggetto.  
I principali complementi indiretti.  
La proposizione principale, le coordinate 
e le subordinate 
La proposizione implicita ed esplicita. 
Subordinate condizionali e periodo 
ipotetico. 
Discorso diretto e indiretto, indiretto 
libero. 

Titolo LA RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA: LA 
SINTASSI DELLA 
PROPOSIZIONE E 
L'ANALISI DEL 
PERIODO 
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MODULO N. 3   TITOLO ABILITA’ LINGUISTICHE: LA SCRITTURA. 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.3 - Produrre testi di vario tipo, in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  
C.3/a - Riassumere testi di vario tipo. 

 

Usare il dizionario. 
Produrre testi scritti corretti dal punto di 
vista ortografico e sintattico.  
Produrre testi descrittivi, espressivi e 
narrativi, espositivi e argomentativi. 
Riassumere i testi affrontati. 

Gli elementi che caratterizzano un testo. 
La coesione morfosintattico-lessicale. 
La coerenza tematica e semantica. 
Le fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione.  
Le regole fondamentali dell’ortografia e 
della sintassi. 
Le funzioni dei testi: 
testi descrittivi, regolativi, informativo-
espositivi. 
Il testo argomentativo. 

Titolo LA PRODUZIONE 
SCRITTA 

 

 

 

MODULO N. 4   TITOLO INCONTRO CON UN TEMA (OPZIONALE). 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
C.2 - Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario tipo. 

 

Saper collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione 
 a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
Comprendere contenuti, temi e messaggi 
dei testi affrontati. 

Rispetto al tema affrontato: letture di 
articoli, racconti e/o pagine scelte di 
romanzi; visione di film e documentari, 
partecipazione a conferenze. 
 

Titolo TEMA PROPOSTO 
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MODULO N. 4   TITOLO INCONTRO CON UN TEMA (OPZIONALE). 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Mettere a confronto esperienze e stili di 
vita differenti. 
Esprimere e sostenere il proprio punto di 
vista.  
Riconoscere ed accettare punti di vista 
differenti. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  
 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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