
 
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Istituto Comprensivo Statale di Lesmo 
Via Donna Rosa, 13 - 20855 LESMO (MB) - Cod. Mecc. MBIC8BS008 

Tel. 0396065803 - Fax 0396980042 - C.F.: 94030860152 - E-mail: MBIC8BS008@istruzione.it 
Pec: MBIC8BS008@pec.istruzione.it - Sito web: https://www.icslesmo.edu.it 

 

 
Declinazione delle competenze 
- L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità̀ 

dialogiche rispettose delle idee degli altri, consapevole che il dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni 
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

- Ascolta, legge 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. 

- Riferisce oralmente argomenti di studio e di ricerca anche avvalendosi di supporti specifici, quali: 
schemi, mappe, sintesi, presentazioni, grafici. 

- Usa i manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio individuali e di gruppo per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce, sulla base di quanto letto, testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 
informatici.  

- Scrive in modo efficace 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). Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, ai connettivi testuali, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 

complessa; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i propri scritti.  
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COMPETENZE 

 
Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

Letteratura italiana 
dell’Otto e Novecento 

- Giacomo Leopardi 

- Ugo Foscolo – il 

Romanticismo italiano 

- Alessandro Manzoni – 

il romanzo storico 

- Giovanni Pascoli 

- Giuseppe Ungaretti – la 

poesia ermetica 

- Eugenio Montale 

- Leggere testi letterari 

di vario tipo e forma 

(racconti, novelle, 

poesie, commedie) 

individuando genere, 

tema principale e 

intenzioni 

comunicative, 

personaggi, 

Tutto l’anno. 
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- Gabriele D’Annunzio 

- La letteratura 

partigiana e della 

seconda guerra 

mondiale (Fenoglio, 

Calvino, Levi, Pavese) 

ambientazione spaziale 

e temporale. 

- Formulare ipotesi 

interpretative fondate 

sul testo. 

- Svolgere un’analisi 

formale del testo 

(parafrasi, figure 

retoriche, stile) 

- Contestualizzare il 

testo nel corretto 

periodo storico. 

Generi letterari: fantasy, 
fantascienza, romanzo 
sociale, romanzo storico. 
 
Articolo e reportage 
giornalistico. 
 
Testi argomentativi. 

- Lettura dei testi 

antologizzati, 

comprensione. 

- Studio della storia dei 

generi. 

- Attività di 

comprensione delle 

diverse tipologie 

testuali. 

- Esercizi di scrittura: 

riassunti, riscrittura, 

scrittura creativa. 

- Leggere e 

comprendere testi di 

varia tipologia. 

- Formulare ipotesi 

interpretative fondate 

sul testo. 

- Svolgere un’analisi 

completa del testo 

- Argomentare la propria 

tesi su un tema 

affrontato, con dati 

pertinenti e 

motivazioni valide. 

- Narrare esperienze, 

eventi e trame 

selezionando 

informazioni 

significative in base allo 

scopo, esplicitandole in 

modo chiaro ed 

esaustivo e utilizzando 

un registro adeguato. 

Tutto l’anno 

Recupero elementi 
analisi logica 
 
Analisi del periodo 
 

- Differenza tra frase 

semplice e periodo. 

- Coordinazione e 

subordinazione. 

- Stabilire relazioni tra 

situazioni di 

comunicazione, 

interlocutori e registri 

Tutto l’anno 
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Rafforzamento lessicale - Uso delle congiunzioni. 

 

linguistici. 

- Riconoscere la 

struttura e la gerarchia 

logico-sintattica della 

frase complessa. 

- Riconoscere i 

connettivi sintattici e 

testuali. 

- Applicare le procedure 

di ideazione, 

pianificazione, stesura 

e revisione del testo. 

- Scrivere testi di tipo 

diverso, coerenti e 

coesi, corretti dal 

punto di vista 

morfosintattico. 

 
Libro di testo in adozione:  

- Redaelli, Ghioni, Brenna, Lettori si diventa plus 3,Mondadori. 

- Testa, Singuaroli, I colori della grammatica edizione verde, Mondadori. 


