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Protocollo dei saperi imprescindibili 
a.s. 2012-2013 

 

Ordine di scuola: tecnico 
 

 
DISCIPLINA: Italiano 
 
RESPONSABILE: David Baragiola 
 

CLASSE: 1° 
 

Competenze: 

• Comprendere un testo narrativo e saperlo riassumere 

• Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di 

un testo 

• Dividere un brano in macrosequenze 

• E’ in grado di produrre una breve sintesi che coglie il significato complessivo 

del testo proposto. 
 
Contenuti: 

• La fiaba: che cos’è la fiaba; ruoli; motivi; linguaggio 

• La favola: che cos’è la favola; morale; linguaggio 

• La novella: che cos’è la novella; caratteristiche del genere; personaggi; 

linguaggio 

• Testi: 

Italo Calvino, La ragazza mela 

Rudyard Kipling, La gobba del cammello 

Fedro, Il lupo e l’agnello 

John Ronald Reuel Tolkien, La foresta incantata 

Bram Stoker, Dracula. 
• Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana: fonologia, 

ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase 
complessa, lessico. 
Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione 
orale. 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali e informali. 
Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi; 
interpunzione, varietà lessicali, in relazione ai contesti comunicativi. 

 

Tipologia di compito: 

Prova semistrutturata. 
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Protocollo dei saperi imprescindibili 
 

a.s. 2012-2013 

 

Ordine di scuola: tecnico 
 

 
DISCIPLINA: Italiano 
 
RESPONSABILE: David Baragiola 
 

CLASSE: 2° 
 

Competenze: 
• Sa leggere il testo poetico 
• Comprende il significato del testo poetico e lo trasferisce in prosa, 

svolgendo una parafrasi riassuntiva 
• Sa individuare alcune figure retoriche: similitudine, metafora 
• Conosce gli elementi di base di analisi del testo poetico ( sonetto, canzone) 
• Comprende il significato del testo narrativo e svolge un commento 

essenziale dello stesso 
• Sa produrre testi corretti (sul piano ortografico, lessicale e sintattico), chiari 

e coerenti. 
•  

Contenuti: 
• Le caratteristiche della poesia 
• Conosce gli elementi principali della metrica: il verso, la strofa, rime e suoni 
• Riconosce i principali versi italiani 
• Riconosce le diverse rime 
• Conosce le principali figure retoriche: similitudine, metafora, metonimia, 

ossimoro, anafora, chiasmo 
• Testi: 

Giovanni Pascoli, Il tuono 
Umberto Saba, Goal 
Rudyard Kipling, Se 
Erri De Luca, Lettera 
Eugenio Montale, Portami il girasole. 

 

 

Tipologia di compito: 
Prova semistrutturata. 

 

 

 

 


