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Declinazione delle competenze 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa in vari contesti; 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

- Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

 

Scuola secondaria di Primo Grado “Don Milani”, Lesmo 
 

Classi SECONDE  a.s. 2022/23 
SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di ITALIANO 

 
COMPETENZE 

 
Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

Sviluppo delle 
competenze relative 
all’utilizzo dei vari 
linguaggi testuali: 

- Il racconto 

d’avventura, il fantasy, 

il comico e 

l’umoristico, l’horror e 

il giallo. 

- Le origini della 

letteratura italiana: la 

poesia religiosa, i poeti 

siciliani, il Dolce Stil 

Novo 

- Dante Alighieri (la 

Divina Commedia) 

- Francesco Petrarca, 

Giovanni Boccaccio. 

 

- Lettura dei testi 

antologizzati, 

comprensione. 

- Studio della storia dei 

generi. 

- Studio della vita, delle 

opere e della poetica 

degli autori proposti. 

- Attività di 

comprensione del testo 

poetico: parafrasi, 

figure retoriche, 

linguaggio simbolico. 

- Esercizi di scrittura: 

riassunti, riscrittura, 

scrittura creativa. 

- Saper individuare il 

nucleo di una 

comunicazione. 

- Saper riconoscere il 

tipo di testo 

esaminato. 

- Saper riconoscere lo 

scopo del testo 

esaminato. 

- Saper scrivere un testo. 

Tutto l’anno. 

Sviluppo delle 
competenze relative 
all’utilizzo di testi 

- Letture antologiche e 

non (anche di testi in 

forma multimediale). 

- Saper produrre 

elaborati, sintesi e 

parafrasi riferiti ai testi 

Tutto l’anno. 
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narrativi, argomentativi, 
espositivi, descrittivi, 
poetici. 

- Il giornale e gli articoli 

di giornale. 

esaminati.  

- Saper riconoscere le 

caratteristiche. 

Miglioramento della 
competenza sintattica 
(grammatica). 

- Richiamo dell’analisi 

grammaticale. 

- Analisi logica. 

- Approfondimento 

lessicale. 

- Consolidare la 

conoscenza delle parti 

del discorso. 

- Saper eseguire l’analisi 

logica della frase 

semplice. 

Tutto l’anno. 

 
Libro di testo in adozione:  

- M. Sensini, In buone parole. La grammatica per comprendere e produrre i testi, Mondadori. 

- A. Pellizzi, V. Novembri, Come noi – Letture per la vita, vol. 2, Mursia Scuola. 

 
 


