Progettazione delle tattivit didtatiooedditatte
SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: PRIMA
DISCIPLINA: ITALIANO
Compevienze
L’taldnno:

è capace di interagire in diverse situazioni comunicatve sostenendo le proprie idee, che siano sempre rispetose
delle idee degli altri

usa in modo efcace la comunicazione orale e scrita per collaborare con gli
altri

comprende messaggi esplicit ed implicit di una comunicazione

nelle atviti di studio, personali e
collaboratve, usa i manuali delle discipline o altri test di studio, al fne di ricercare e raccogliere i dat e le informazioni,
anche con l’utlizzo di strument informatci

legge con interesse e con piacere test leterari di vario tpo

ha imparato ad apprezzare la lingua
come strumento atraverso il quale può
esprimere stat d’animo, rielaborare
esperienze ed esporre punt di vista personali

riconosce e si avvia ad utlizzare termini specialistci in base ai campi di discorso

individua la natura e la funzione delle singole parole

è consapevole che la lingua cambia
nel tempo e nello spazio.

Abilivit
Asiolvitare e ptarltare
 ascoltare test prodot e/o let da altri riconoscendone la fonte e individuando: scopo,
argomento e informazioni principali, punto di vista dell’emitente
 ascoltare test applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto
(presa di appunt, parole chiave, brevi frasi riassuntve, segni convenzionali) e dopo
l’ascolto (rielaborazione degli appunt, esplicitazione delle parole chiave ...)
 riconoscere, all’ascolto, alcuni element ritmici e sonori del testo poetco
 intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispetando tempi e turni di
parola, tenendo conto del destnatario ed eventualmente riformulando il proprio
discorso in base alle reazioni altrui
 raccontare oralmente esperienze, event, trame selezionando informazioni signifcatve
in base allo scopo, ordinandole secondo un criterio logico-cronologico, esplicitandole in
modo chiaro e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione
 riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in
modo chiaro l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e
coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il
lessico specifco, precisando font e servendosi eventualmente di materiali di supporto
(cartne, tabelle, grafci)
Leggere
 leggere ad alta voce in modo espressivo test not raggruppando le parole legate dal
signifcato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permetere
a chi ascolta di capire
 leggere in modaliti silenziosa test di varia natura e provenienza applicando tecniche di
supporto alla comprensione (sotolineature, note a margine, appunt)
 ricavare informazioni esplicite e implicite da test informatvi ed espositvi per
documentarsi su un argomento specifco e/o per realizzare scopi pratci
 riformulare in modo sintetco le informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in
modo personale (riassunt schematci)
 usare in modo funzionale le varie part di un manuale di studio: indice, capitoli, ttoli,
sommari, test, riquadri, immagini, didascalie, apparat grafci

Conosienze
Analisi delle tpologie testuali:
 il testo narratvo
 il testo descritvo
 il testo regolatvo
 il testo informatvo-espositvo
 il testo poetco
Produzione lingua scrita
 il tema
 il riassunto
Grammatca
 la fonologia: riconoscere,
pronunciare e trascrivere
corretamente i suoni della
lingua
 la morfologia: le part variabili
del discorso
 classi di parole e loro
modifcazioni
 il lessico (famiglie di parole,
campi semantci, impieghi
fgurat...)
 l’utlizzo degli strument di
consultazione
 gli element della
comunicazione (segno,
comunicazione verbale e non
verbale)

 comprendere test leterari di vario tpo e forma (raccont, novelle, romanzi, poesie)
 individuando personaggi, loro carateristche, ruoli, relazioni e motvazioni delle loro
azioni; ambientazione spaziale e temporale; relazioni causali, tema principale e temi di
sfondo; il genere di appartenenza e le tecniche narratve usate dall’autore
 comprendere test descritvi, individuando gli element della descrizione, la loro
collocazione nello spazio, le carateristche essenziali, il punto di vista dell’osservatore
Siritere
 conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianifcazione, stesura e revisione del
testo a partre dall’analisi del compito di scritura: servirsi di strument per la raccolta e
l’organizzazione delle idee (liste di argoment, mappe, scalete); utlizzare criteri e
strument per la revisione del testo in vista della stesura defnitva; rispetare le
convenzioni grafche: utlizzo dello spazio, rispeto dei margini, ttolazione,
impaginazione
 scrivere test corret dal punto di vista ortografco, morfosintatco, lessicale
 scrivere test dotat di coerenza e organizzat in part equilibrate fra loro
 scrivere test di tpo diverso (narratvo, descritvo) adeguat a: situazioni, argomento,
scopo, destnatario, registro
 realizzare forme diverse di scritura creatva, in prosa e in versi (ad esempio giochi
linguistci, riscriture con cambiamento del punto di vista) anche utlizzando support
informatci
 scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad esempio soto forma di schemi) di test let e
ascoltat e saperle poi riutlizzare per i propri scopi
Aiqdisizione ed esptansione del lessiio riietto e proddtto
 ampliare, sulla base delle esperienze scolastche ed extrascolastche, delle leture e di
atviti specifche, il proprio patrimonio lessicale, cos, da comprendere ed usare le
parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse
 comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistci di base aferent alle
diverse discipline e anche ad ambit di interesse personale
 realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicatva, agli
interlocutori e al tpo di testo
 utlizzare dizionari di vario tpo; rintracciare all’interno di una voce le informazioni utli
per risolvere problemi o dubbi linguistci
Element di grtammtatita espliiivita e rifessioni sdgli dsi dellta lingdta
 riconoscere in un testo i principali connetvi e la loro funzione, i segni interpuntvi e la
loro funzione specifca
 conoscere le principali relazioni fra signifcat (sinonimia, contrarieti, polisemia,
gradazione, inclusione); conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantci e
famiglie lessicali

Il mito
L’epica classica e l’epica
cavalleresca medievale
I valori e le
tradizioni nelle
societi

 conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione,
composizione
 riconoscere l’organizzazione logico-sintatca della frase semplice
 riconoscere le carateristche dei principali tpi testuali (narratvo, descritvo,
regolatvo, poetco) e dei generi
 conoscere e saper individuare le part variabili e invariabili del discorso, e i loro trat
 grammatcali, per utlizzarle in modo consapevole
 rifletere sui propri errori tpici, segnalat dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scrita.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprendere le informazioni essenziali di un messaggio orale
Cogliere i contenut principali di un testo scrito
Sviluppare le abiliti di letura
Riferire in modo chiaro e ordinato esperienze personali
Sviluppare le abiliti di scritura
Riconoscere le principali categorie e funzioni morfo-sintatche
POTENZIAMENTO E RECUPERO

Il recupero e il potenziamento vengono svolt in itnere, in classe, atraverso atviti diferenziate.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Si rimtandta talle rdbriihe di ttaldvitazione tallegtavie tal PTOF )
NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifche scrite: tre per quadrimestre
Verifche orali: una all'anno

Progettazione delle tattivit didtatiooedditatte
SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: SECONDA
DISCIPLINA: ITALIANO
Compevienze
L’taldnno:
 è capace di interagire in diverse situazioni comunicatve sostenendo le proprie
idee, che siano sempre rispetose delle
idee degli altri
 usa in modo efcace la comunicazione
orale e scrita per collaborare con gli altri
 comprende messaggi esplicit ed implicit
di una comunicazione
 nelle atviti di studio, personali e collaboratve, usa i manuali delle discipline o
altri test di studio, al fne di ricercare e
raccogliere i dat e le informazioni, anche
con l’utlizzo di strument informatci
 legge con interesse e con piacere test
leterari di vario tpo
 ha imparato ad apprezzare la lingua
come strumento atraverso il quale può
esprimere stat d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punt di vista personali
 riconosce e si avvia ad utlizzare termini
specialistci in base ai campi di discorso
 individua la natura e la funzione delle
singole parole
 è consapevole che la lingua cambia nel
tempo e nello spazio.

Abilivit
Asiolvitare e ptarltare
 ascoltare test prodot e/o let da altri riconoscendone la fonte e individuando: scopo,
argomento e informazioni principali, punto di vista dell’emitente
 ascoltare test applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto
(presa di appunt, parole chiave, brevi frasi riassuntve, segni convenzionali) e dopo
l’ascolto (rielaborazione degli appunt, esplicitazione delle parole chiave …)
 riconoscere, all’ascolto, alcuni element ritmici e sonori del testo poetco
 intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispetando tempi e turni di
parola, tenendo conto del destnatario ed eventualmente riformulando il proprio
discorso in base alle reazioni altrui
 raccontare oralmente esperienze, event, trame selezionando informazioni
signifcatve in base allo scopo, ordinandole secondo un criterio logico-cronologico,
esplicitandole in modo chiaro e usando un registro adeguato all’argomento e alla
situazione
 riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in
modo chiaro l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e
coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il
lessico specifco, precisando font e servendosi eventualmente di materiali di supporto
(cartne, tabelle, grafci)
 argomentare la propria tesi su un tema afrontato nello studio e nel dialogo in classe
con dat pertnent e motvazioni valide
Leggere
 leggere ad alta voce in modo espressivo test not raggruppando le parole legate dal
signifcato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permetere
a chi ascolta di capire
 leggere in modaliti silenziosa test di varia natura e provenienza applicando tecniche
di supporto alla comprensione (sotolineature, note a margine, appunt) e metendo
in ato strategie diferenziate (letura orientatva, seletva, analitca)
 ricavare informazioni esplicite e implicite da test informatvi ed espositvi per
documentarsi su un argomento specifco e/o per realizzare scopi pratci
 confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più font,

Conosienze
Analisi delle tpologie testuali:
 il testo narratvo
 il testo espressivo
 il testo espositvo
 il testo poetco
Produzione lingua scrita
 il tema
 il riassunto
Grammatca
 la morfologia: le part
invariabili del discorso
 analisi logica e grammatcale
 complement indiret
 gli element della
comunicazione (segno,
comunicazione verbale e
non verbale)
 l’evoluzione storica della
lingua italiana
La leteratura italiana dalle
origini al Setecento

selezionando quelle più signifcatve ed afdabili; riformulare in modo sintetco le
informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in modo personale (riassunt
schematci, mappe, tabelle)
 usare in modo funzionale le varie part di un manuale di studio: indice, capitoli, ttoli,
sommari, test, riquadri, immagini, didascalie, apparat grafci
 comprendere test leterari di vario tpo e forma (raccont, novelle, romanzi, poesie)
individuando personaggi, loro carateristche, ruoli, relazioni e motvazioni delle loro
azioni; ambientazione spaziale e temporale; relazioni causali, tema principale e temi
di sfondo; il genere di appartenenza e le tecniche narratve usate dall’autore
 comprendere test descritvi, individuando gli element della descrizione, la loro
collocazione nello spazio, le carateristche essenziali, il punto di vista dell’osservatore
 leggere semplici test argomentatvi e individuare tesi centrale e argoment a sostegno,
valutandone la pertnenza e la validiti
Siritere
 conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianifcazione, stesura e revisione del
testo a partre dall’analisi del compito di scritura: servirsi di strument per la raccolta
e l’organizzazione delle idee (liste di argoment, mappe, scalete); utlizzare criteri e
strument per la revisione del testo in vista della stesura defnitva; rispetare le
convenzioni grafche: utlizzo dello spazio, rispeto dei margini, ttolazione,
impaginazione
 scrivere test corret dal punto di vista ortografco, morfosintatco, lessicale
 scrivere test dotat di coerenza e organizzat in part equilibrate fra loro
 scrivere test di tpo diverso (narratvo, descritvo, espressivo, espositvo,
argomentatvo) e di forma diversa sulla base di modelli sperimentat (letere, diari,
artcoli, comment) adeguat a: situazioni, argomento, scopo, destnatario, registro
 realizzare forme diverse di scritura creatva, in prosa e in versi (ad esempio
giochi linguistci, riscriture con cambiamento del punto di vista) anche
utlizzando support informatci
 scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad esempio soto forma di schemi) di
test let e ascoltat e saperle poi riutlizzare per i propri scopi
Aiqdisizione ed esptansione del lessiio riietto e proddtto
 ampliare, sulla base delle esperienze scolastche ed extrascolastche, delle leture e di
atviti specifche, il proprio patrimonio lessicale, cos, da comprendere ed usare le
parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse
 comprendere e usare parole in senso fgurato
 comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistci di base aferent alle
diverse discipline e anche ad ambit di interesse personale
 utlizzare dizionari di vario tpo; rintracciare all’interno di una voce le informazioni
utli per risolvere problemi o dubbi linguistci

Element di grtammtatita espliiivita e rifessioni sdgli dsi dellta lingdta
 riconoscere ed esemplifcare casi di variabiliti della lingua
riconducibili alla sua evoluzione storica - stabilire relazioni tra
situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistci
 riconoscere in un testo i principali connetvi e la loro funzione, i segni interpuntvi e la
loro funzione specifca - conoscere le principali relazioni fra signifcat (sinonimia,
contrarieti, polisemia, gradazione, inclusione); conoscere l’organizzazione del lessico
in campi semantci e famiglie lessicali
 conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione,
composizione
 riconoscere l’organizzazione logico-sintatca della frase semplice
 riconoscere le carateristche dei principali tpi testuali (narratvo, poetco, espressivo,
espositvo) e dei generi - conoscere e saper individuare le part variabili e invariabili
del discorso, e i loro trat grammatcali, per utlizzarle in modo consapevole
 conoscere la sintassi della proposizione
 rifletere sui propri errori , segnalat dall’insegnante, allo scopo d’imparare ad
autocorreggerli nella produzione scrita

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprendere le informazioni essenziali di un messaggio orale
Cogliere i contenut principali di un testo scrito
Sviluppare le abiliti di letura
Riferire in modo chiaro e ordinato esperienze personali
Sviluppare le abiliti di scritura
Riconoscere le principali categorie e funzioni morfo-sintatche
POTENZIAMENTO E RECUPERO

Il recupero e il potenziamento vengono svolt in itnere, in classe, atraverso atviti diferenziate.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Si rimtandta talle rdbriihe di ttaldvitazione tallegtavie tal PTOF )
NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifche scrite: tre per quadrimestre
Verifche orali: una all’anno

Progettazione delle tattivit didtatiooedditatte
SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: TERZA
DISCIPLINA: ITALIANO
Compevienze
L’taldnno, tal viermine del viriennio:

è capace di interagire in diverse situazioni comunicatve sostenendo le proprie
idee con test orali e scrit, che siano sempre rispetosi delle idee degli altri

comprende discorsi complessi con
eventuali messaggi implicit

usa in modo efcace la comunicazione
orale e scrita per collaborare con gli altri

comprende test leterari ed informatvi e riesce ad individuare le diferenze di
stle

nelle atviti di studio, personali e collaboratve, usa i manuali delle discipline o
altri test di studio, al fne di ricercare e
raccogliere i dat e le informazioni, anche
con l’utlizzo di strument informatci

legge con interesse e con piacere test
leterari di vario tpo

ha imparato ad apprezzare la lingua
come strumento atraverso il quale può
esprimere stat d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punt di vista personali

scrive test di vario tpo esponendo gli
argoment, artcolando il discorso in modo
coerente e fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione

riconosce e usa termini specialistci in
base ai campi di discorso

analizza e applica le struture morfo-

Abilivit
Asiolvitare e ptarltare
 ascoltare test prodot e/o let da altri riconoscendone la fonte e individuando:
scopo, argomento e informazioni principali, punto di vista dell’emitente
 ascoltare test applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto
(presa di appunt, parole chiave, brevi frasi riassuntve, segni convenzionali) e dopo
l’ascolto (rielaborazione degli appunt, esplicitazione delle parole chiave …)
 riconoscere, all’ascolto, alcuni element ritmici e sonori del testo poetco - intervenire
in una conversazione e/o in una discussione rispetando tempi e turni di parola,
tenendo conto del destnatario, riformulando il proprio discorso in base alle reazioni
altrui e fornendo un positvo contributo personale
 raccontare oralmente esperienze, event, trame selezionando informazioni
signifcatve in base allo scopo, ordinandole secondo un criterio logico-cronologico,
esplicitandole in modo chiaro e usando un registro adeguato all’argomento e alla
situazione
 riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in
modo chiaro l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e
coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il
lessico specifco, precisando font e servendosi eventualmente di materiali di supporto
(cartne, tabelle, grafci)
 argomentare la propria tesi su un tema afrontato nello studio e nel dialogo in classe
con dat pertnent e motvazioni valide
Leggere
 leggere ad alta voce in modo espressivo test not raggruppando le parole legate dal
signifcato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permetere
a chi ascolta di capire
 leggere in modaliti silenziosa test di varia natura e provenienza applicando tecniche
di supporto alla comprensione (sotolineature, note a margine, appunt) ) e metendo
in ato strategie diferenziate (letura orientatva, seletva, analitca)
 ricavare informazioni esplicite e implicite da test informatvi ed espositvi per
documentarsi su un argomento specifco e/o per realizzare scopi pratci
 confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più font,

Conosienze
Analisi delle tpologie testuali:
 il testo narratvo
 il testo espressivo
 il testo espositvo
 il testo argomentatvo
 il testo poetco
Produzione lingua scrita
 il tema
 il riassunto
Grammatca
 analisi logica e grammatcale
 complement indiret
 analisi del periodo
 consecuto temporum e
consecuto modorum
 discorso direto e discorso
indireto
 aspet diacronici e sincronici
della lingua
 la lingua cambia nello spazio:
le varieti regionali
 linguaggi della comunicazione
 letura in classe del giornale
 la pubbliciti
 la televisione e il cinema
 il teatro
Storia della leteratura
 il neoclassicismo

sintatche della lingua e ne comprende gli
aspet storico-evolutvi.

selezionando quelle più signifcatve ed afdabili; riformulare in modo sintetco le
informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in modo personale (riassunt
schematci, mappe, tabelle)
 usare in modo funzionale le varie part di un manuale di studio: indice, capitoli, ttoli,
sommari, test, riquadri, immagini, didascalie, apparat grafci
 comprendere test leterari di vario tpo e forma (raccont, novelle, romanzi, poesie)
individuando personaggi, loro carateristche, ruoli, relazioni e motvazioni delle loro
azioni; ambientazione spaziale e temporale; relazioni causali, tema principale e temi
di sfondo; il genere di appartenenza e le tecniche narratve usate dall’autore
 comprendere test descritvi, individuando gli element della descrizione, la loro
collocazione nello spazio, le carateristche essenziali, il punto di vista dell’osservatore
 leggere semplici test argomentatvi e individuare tesi centrale e argoment a sostegno,
valutandone la pertnenza e la validiti
Siritere
 conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianifcazione, stesura e revisione del
testo a partre dall’analisi del compito di scritura: servirsi di strument per la raccolta e
l’organizzazione delle idee (liste di argoment, mappe, scalete); utlizzare criteri e
strument
 per la revisione del testo in vista della stesura defnitva; rispetare le convenzioni
grafche: utlizzo dello spazio, rispeto dei margini, ttolazione, impaginazione
 scrivere test corret dal punto di vista ortografco, morfosintatco, lessicale scrivere test dotat di coerenza e organizzat in part equilibrate fra loro - scrivere
test di tpo diverso (narratvo, descritvo, espressivo, espositvo, argomentatvo) e di
forma diversa sulla base di modelli sperimentat (letere, diari, artcoli, comment)
adeguat a: situazioni, argomento, scopo, destnatario, registro
 realizzare forme diverse di scritura creatva, in prosa e in versi (ad esempio
giochi linguistci, riscriture con cambiamento del punto di vista) anche
utlizzando support informatci
 scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad esempio soto forma di schemi) di test
let e ascoltat e saperle poi riutlizzare per i propri scopi
Aiqdisizione ed esptansione del lessiio riietto e proddtto
 ampliare, sulla base delle esperienze scolastche ed extrascolastche, delle leture e
di atviti specifche, il proprio patrimonio lessicale, cos, da comprendere ed usare
le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse
 comprendere e usare parole in senso fgurato
 comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistci di base aferent alle
diverse discipline e anche ad ambit di interesse personale
 utlizzare dizionari di vario tpo; rintracciare all’interno di una voce le informazioni
utli per risolvere problemi o dubbi linguistci

 il sentmento romantco
 il decadentsmo
 i poet del Novecento
Educazioni
 la cultura della pace:
emarginazione e
solidarieti/discriminazione e
integrazione
 al patrimonio: la fgura
dell’artsta e il conceto di
“liberti” nell’arte e nella
leteratura moderna
 alla salute: le dipendenze
(alcool, fumo e droga)
 ambientale: le energie
alternatve e lo sviluppo
sostenibile
Orientamento scolastco e
professionale

Element di grtammtatita espliiivita e rifessioni sdgli dsi dellta lingdta
 riconoscere ed esemplifcare casi di variabiliti della lingua riconducibili alla sua
evoluzione storica
 stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistci riconoscere in un testo i principali connetvi e la loro funzione, i segni interpuntvi e la
loro funzione specifca.
 conoscere le principali relazioni fra signifcat (sinonimia, contrarieti, polisemia,
gradazione, inclusione); conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantci e
famiglie lessicali - conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole:
derivazione, composizione - riconoscere l’organizzazione logico-sintatca della frase
semplice
 riconoscere la strutura e la gerarchia logico-sintatca della frase complessa almeno a
un primo grado di subordinazione
 riconoscere le carateristche dei principali tpi testuali (narratvo, poetco, espressivo,
espositvo) e dei generi
 conoscere e saper individuare le part variabili e invariabili del discorso, e i loro trat
grammatcali, per utlizzarle in modo consapevole
 rifletere sui propri errori tpici, segnalat dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scrita
 conoscere la sintassi della proposizione
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprendere le informazioni essenziali di un messaggio orale
Cogliere i contenut principali di un testo scrito
Sviluppare le abiliti di letura
Riferire in modo chiaro e ordinato esperienze personali
Sviluppare le abiliti di scritura
Riconoscere le principali categorie e funzioni morfo-sintatche
POTENZIAMENTO E RECUPERO

Il recupero e il potenziamento vengono svolt in itnere, in classe, atraverso atviti diferenziate.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Si rimtandta talle rdbriihe di ttaldvitazione tallegtavie tal PTOF )
NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifche scrite: tre per quadrimestre
Verifche orali: una all’anno

