
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI ITALIANO 
 
 

   Classi Seconde 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: ANALISI FRASE COMPLESSA 
 
COMPETENZA D’ASSE 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale  in vari contesti 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Applicare le regole basilari relative alla frase complessa, nel contesto scolastico e in situazioni 
extrascoalstiche di vita quotidiana. 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
concetto di principale e subordinata; proposizioni principali, temporali, finali, causali:concetto di 
principale e subordinata; proposizioni principali, temporali, finali, causali 
 
Capacità:  
produzione di messaggi con i connettivi relativi alla temporalità  e causalità 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
(metacognizione):  
 
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

TEMPI 
 

Tutto l’anno scolastico (20 ORE) 
 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

• Lezioni frontali partecipate con esempi scritti alla lavagna 

• Attività di laboratorio che prevedono lavoro individuale e di gruppo con schede per 
rilevare, classificare, ordinare i vari elementi 

• L’insegnante, seguendo le indicazioni contenute nella Progettazione dipartimentale, 
favorisce il più possibile le occasioni di didattica interdisciplinare, raccordandosi, 
quando possibile, con i docenti del Consiglio di Classe. 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Interrogazioni orali. 
Prove strutturate e semistrutturate. 
Si allega modello di verifica. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
 
 



MODULO N. 2 
TITOLO: LA COMUNICAZIONE 
 
COMPETENZA D’ASSE 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale  in vari contesti 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

• Lo studente si esprime, in contesti scolastici e della vita di tutti i giorni, in modo chiaro 
ed efficace, sia nello scritto che nell’orale, tenendo presente lo scopo del messaggio, il 
contesto, il destinatario. 

• Nella comunicazione, distingue con consapevolezza i vari registri linguistici. 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

• la comunicazione orale, verbale e non verbale; 

• principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo. 
 
Capacità:  
produzione di messaggi adeguati al destinatario, contesto, scopi; produzione di messaggi di tipo 
argomentativo. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
 
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Tutto l’anno scolastico (12 ORE) 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Creare situazioni comunicative reali in classe, favorendo quando possibile il lavoro di gruppo. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO N. 3 
TITOLO: IL TESTO POETICO E IL TESTO NARRATIVO. 
 
COMPETENZA D’ASSE 

 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lo studente svolge in modo corretto un’analisi di testo, sia nel momento della comprensione 
che in quello dell’interpretazione. 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
tecniche di lettura analitica e sintetica; principali connettivi logici; varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi; denotazione e connotazione; strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi, poetici; contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere 
 
Capacità:  
produzione di analisi di testi poetici e narrativi; riconoscimento delle caratteristiche specifiche del 
linguaggio poetico e in prosa; riconoscimento del genere; uso della terminologia tecnica e 
specifica; analisi del testo in base ai piani delle azioni dei personaggi e del punto di vista 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
 
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 

 
Tutto l’anno scolastico (20 ORE) 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale. 
Esercitazioni con questionari di comprensione ed uso del vocabolario. 
Laboratori per gruppi di con la supervisione dell’insegnante, basati sull’analisi di testo. 
L’insegnante, seguendo le indicazioni contenute nella Progettazione dipartimentale, favorisce il 
più possibile le occasioni di didattica interdisciplinare, raccordandosi, quando possibile, con i 
docenti del Consiglio di Classe. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali 
Prove strutturate / semi strutturate/ a domande aperte 
Si allega modello di verifica 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: METODI PER LA SCRITTURA. 
 
COMPETENZA D’ASSE Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 



  

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Ideare, strutturare e stendere un testo di vario tipo (riassunto, tema, relazione, parafrasi, 
ipertesto), in modo coerente ed organico, con attenzione alla correttezza ortografica, lessicale e 
sintattica. 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
tecniche di comprensione, riduzione, revisione, riformulazione di un testo; tecniche di 
schematizzazione di contenuti (liste, schemi a stella o raggiera, mappe concettuali, tabelle); 
elementi di morfologia e sintassi della frase; fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura 
e revisione; modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, tema, 
parafrasi, analisi del testo in prosa. 
 
Capacità:  
produzione di riassunti, lettere, verbali, analisi del testo in prosa, temi, parafrasi 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 (metacognizione):  
 
A conclusione di un modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 

Tutto l’anno scolastico (12 ORE) 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Esercitazioni  scritte e orali finalizzate alla successiva stesura  del  testo scritto (es. brain 
storming). 
Esercitazioni svolte prima collettivamente con l’insegnante, poi a gruppi e infine individualmente. 
Prima di arrivare alla stesura del testo completo, esercitazioni sulle singole fasi della scrittura. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Esercitazioni scritte che mirino a valutare le abilità raggiunte prima nelle singole fasi della 
scrittura e poi nel testo completo 
Si allega modello di verifica 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 


