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LEARNING 
OBJECT 

MACROARGOMENTI ABILITA' ATTESE ARGOMENTI 
COLLABORAZIONI 

INTERDISCIPLINARI 
METODI TEMPI VERIFICHE 

GRAMMATICA Analisi grammaticale 

 

 

 

 

 

 

Analisi logica 

Comprendere il messaggio contenuto 

in un testo 

Cogliere le relazioni logiche tra le 

varie componenti di un 

testo. Strutturare un discorso in modo 

logico e coerente da un 

punto di vista morfosintattico e 

lessicale. 

Produrre un testo scritto 

complessivamente corretto. 

IL VERBO 

le coniugazioni, uso dei modi e dei tempi, 

genere e forma del verbo, verbi impersonali e verbi usati 

in forma impersonale, verbi di servizio 

 

IL PRONOME 

 

 

Gli elementi fondamentali della frase: 

soggetto e predicato.  

Elementi che espandono la frase: 

attributo, apposizione 

Complementi 

 Lezione frontale 

 

Lezione 

partecipata 

 

Esercizi 

I periodo 

 

 

 

 

 

 

I e II periodo 

Verifiche scritte 

NARRATIVA  Applicare strategie per una lettura 

chiara e comprensibile 

 Individuare le tecniche e le tematiche 

di un testo narrativo 

Analizzare in modo sempre più 

autonomo i contenuti essenziali di 

un testo narrativo letto 

La struttura del testo narrativo 

I personaggi 

Il narratore e il punto di vista 

Lo spazio e il tempo della narrazione 

Lo stile 

Lettura e analisi di testi narrativi di vario genere ed 

epoca. 

L’Utopia Lezione frontale 

 

Lezione 

partecipata 

I e II periodo Verifiche scritte e 

orali 
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SCRITTURA 

 

 

 

 

 

Il riassunto/il tema Ricercare e selezionare 

informazioni specifiche in funzione 

della produzione di un testo scritto. 

Dividere in paragrafi o sequenze. 

Individuare le informazioni 

principali e rielaborarle in modo 

sintetico, corretto e coeso 

Saper redigere un testo chiaro, 

corretto ed inerente alle situazioni 

comunicative. 

Il riassunto 

Testo narrativo 

Testo espositivo 

  I e II periodo Verifiche scritte 

 

 

TESTI ADOTTATI E/O IN USO: 

Titolo Autore Casa Editrice 

A TUTTO CAMPO  SENSINI MARCELLO A. MONDADORI SCUOLA 

LETTURE IN CIRCOLO DONATI BARBARA / NOFERI SIMONETTA / 
RE STEFANO FILIPPO 

ATLAS 

 

 

COMPITI ESTIVI: 

Letture consigliate, a scelta tra: 
-La città delle bestie, Allende 
-Io e te, Ammaniti 
-Dieci piccoli indiani, Christie 
-Il cacciatore di aquiloni, Hosseini 
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