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 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE SECONDA

Ascolto e parlato:

  Avviarsi all'argomentazione, passando dal parlato spontaneo al parlato pianificato.
  Individuare le informazioni principali e le intenzioni comunicative di un 
messaggio;
  Riferire oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo chiaro;
  Intervenire in una conversazione con pertinenza rispettando tempi e turni;
• Confrontare, in una discussione, i diversi interventi e rilevarne somiglianze e    
differenze. 
• Esporre le proprie esperienze con correttezza morfo - sintattica e ordine logico 
-cronologico. 
• Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, selezionando le informazioni 
significative e usando un lessico adeguato all’argomento.

 Lettura:

  Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura applicando tecniche di supporto 
alla comprensione;
  Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi espositivi; 
 Leggere e comprendere testi letterari di vario tipo e forma; 

• Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).

Scrittura:

  Scrivere testi di tipo e forma diverse (diario, lettera, commento, testo espositivo, 
cronaca, recensioni, ecc.) seguendo le tecniche apprese;
• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo), corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. 
• Riscrivere testi letterari con procedure cre ative guidate, modificando l’originale (ad
es. cambiando i tempi verbali, la voce narrante, il punto di vista). 



• Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi
specifici. 
•Scrivere testi usando programmi di video scrittura, curandone l’impostazione 
grafica.

 Lessico:

  Comprendere e usare i termini specifici di base delle diverse discipline.
  Realizzare scelte lessicali adeguate alla situazione comunicativa. 

Riflessione sulla lingua:

  Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.
 • Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, espositivi). 
• Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, 
opposizione)
• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione e 
composizione. 
-Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta .

OBIETTIVI MINIMI

Ascolto e parlato

- Ascoltare in modo attento per un tempo prestabilito.
-  Seguire e capire il discorso ricavandone alcune informazioni significative 
- Intervenire in una conversazio ne e \ o in una discussione (di classe o di gruppo) con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi, turni di parola .
- Esporre le proprie esperienze , anche se in modo semplice, con correttezza morfo 
 sintattica e ordine logico – cronologico.
-Descrivere in modo semplice oggetti, luoghi, persone e personaggi.

Lettura 

-Leggere ad alta voce correttamente e in modo espressivo testi di vario genere 
(racconti, novelle, testi poetici, ecc.) 
-Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate. 
-Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando tema principale; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale.

Scrittura 



-Saper usare le procedure per la raccolta e l’organizzazione delle idee (liste di 
argomenti, mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva. 
- Scrivere semplici testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo), corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario. 
-Scrivere semplici sintesi, anche sotto forma di schemi. 
-Scrivere testi usando programmi di videoscrittura, curandone l’impostazione grafica.

 Riflessione sulla lingua

-Riconoscere i principali tipi testuali (narrativo, descrittivo,espositivo)
-Riconoscere le relazioni principali tra i significati delle parole.
-Riconoscere i pricipali elementi che compongono la frase semplice.

Metodologie 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per le singole UdA avverrà 
attraverso l’uso di metodi e strategie diversificate, in una prospettiva di flessibilità 
metodologica che tenga conto delle esigenze legate alla classe, al livello di attenzione
necessaria e al contenuto specifico in oggetto, privilegiando comunque in generale 
l’uso delle nuove metodologie:

-Ascolto e dialogo sono le basi per costruire qualsiasi relazione positiva, che risulta 
essere fondamentale nel percorso dell'apprendimento.
-Lavoro di gruppo: per favorire la socializzazione e l’aiuto reciproco tra gli alunni;
-Lezione tradizionale frontale;
- Studio guidato in classe; 
-Sviluppo di problematiche interdisciplinari; 
- Uscite nell’ambito del territorio comunale, per favorire la conoscenza del proprio 
territorio e l’autocoscienza; 
- Utilizzo di ausili multimediali ,collegamenti a siti Internet riguardanti gli argomenti 
oggetto di studio;
- Focalizzazione in classe dei nuclei più importanti di ogni singola unità di lavoro;
- Realizzazione di sintesi orali e/o scritte alla fine di ogni unità di lavoro, al fine di 
evidenziare e memorizzare schematicamente i contenuti essenziali;
- Realizzazione di cartelloni sugli argomenti più importanti; 
- Realizzazione di piccole ricerche su particolari argomenti 
-Stimolare nell'alunno una relazione positiva con l'errore.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
• Test di verifica delle conoscenze strutturati a risposta chiusa, aperta o multipla. 
• Produzione di testi di vario tipo. 
• Colloquio orale (per testare le conoscenze e la capacità espressiva \ argomentativa
degli allievi). 



• Attività di autocorrezione o correzione collettiva. 
•Controllo giornaliero dei compiti assegnati. 
• Lavori di gruppo. 
• Conversazioni \ dibattiti 
•  Osservazione  sistematica  di  quanto  prodotto  dagli  allievi  durante  le  attività
didattiche.

Quanto alle griglie di valutazione , si rimanda alle tabelle contenute nel PTOF della 
scuola : 
• Griglia per la valutazione delle interrogazioni orali. 
• Griglia per la valutazione della prova scritta. • 
Tabella di valutazione dei la 
vori di gruppo. 
• Tabella di autovalutazione.

LIBRI DI TESTO 

GRAMMATICA : G. Balestra , G. Borghesio, L. Menzio, T. Tiziano, Grammalibro , 
Milano, Petrini, 2016. 
ANTOLOGIA :M. Franzini, R. Montano, A. Rossato, S. Trulli, P. Zaffaroni, Per filo e
per segno 2 . 
LETTERATURA : M. Franzini, R. Montano, A. Rossato, S. Trulli, P. Zaffaroni, 
Per filo e per segno 2  
LATINO : S. Nicola, F. Nicco, Latinamente. Elementi di lingua latina con ripasso 
della sintassi italiana , Milano, Petrini, 2010.

PROGRAMMA E CONTENUTI 

Settembre – Ottobre 

GRAMMATICA: 
Ripasso (analisi grammaticale); Test d’ingresso; Parte 4 (sintassi della frase), Unità 1:
la fase semplice (soggetto e predicato) 
ANTOLOGIA: 
Per incominciare: Riflettere sulle emozioni (letture e attività); il testo narrativo 
(caratteristiche) 
LETTERATURA 
. Le origini della Letteratura italiana: poesia religiosa, amorosa, giocosa (testi e 
approfondimenti a cura della docente); Dante Alighieri (vita e opere principali).

Novembre -Dicembre

Grammatica: Unità2. Attibuto apposizione e complementi diretti.



Antologia: il testo narrativo: il raccontod'avventura,l'horror,la lettera.
Letteratura : la Divina Commedia- Petrarca vita e opere.
Latino: Unità 0 Il caso,il genere e il numero. Unità 2 la prima declinazione.

Gennaio -Febbraio

GRAMMATICA: 
Unità 3: complementi indiretti (prima parte) 
ANTOLOGIA: 
Il testo narrativo: il diario, il racconto storico (caratteristiche, letture e attività); il 
testo informativo - espositivo (caratteristiche, letture e attività) 
LETTERATURA: 
Giovanni Boccaccio (vita e opere); La Letteratura dell’Umanesimo e del 
Rinascimento. 
LATINO: 
Unità 1 (lezioni 2 e 3): la costruzione della frase, femminile aggettivi prima classe, 
sum.

Marzo – Aprile 

GRAMMATICA 
Unità 3: complementi indiretti (seconda parte) 
Morfologia (Unità 4): Il verbo (funzione e struttura; modi; tempi). 
ANTOLOGIA : 
il testo poetico (caratteristiche, letture e attività); il testo teatrale (caratteristiche, 
letture e attività) 
LETTERATURA: 
Ludovico Ariosto (vita e opere); Torquato Tasso (vita e opere) 
LATINO: 
Unità 1 (lezione 4): particolarità prima declinazione, imperativo sum, alcuni 
complementi indiretti .

Maggio – Giugno 

GRAMMATICA : 
Attività di analisi logica; ripasso 
ANTOLOGIA : sezione “Noi, gli a ltri , il mondo ”: le grandi domande, diventare 
cittadini, incontri e momenti da ricordare (letture e attività) 
LETTERATURA: 
L’età della scienza e della ragione (Galileo Galilei, Cesare Beccaria, Carlo Goldoni, 
Giuseppe Parini) 
LATINO: 
Unità 2 (lezione 1): seconda declinazione (sostantivi in - us; -er ) 



Le lezioni di Latino avranno luogo, a partire dal mese di Novembre, ogni due 
settimane (o secondo le esigenze della classe) 
Si precisa che il programma potrà subire dei cambiamenti, nel rispetto del ritmo di 
apprendimento degli alunni.

ATTIVITà DI APPROFONDIMENTO

Lettura di alcuni grandi classici della letteratura: 
Frankensein di Mary Shally entro le vacanze natalizie e un altro da scegliere 
insieme agli alunni per la seconda parte dell'anno scolastico.
Naturalmente tutto accompagnato da un analisiti testuale, riflessione individuale e 
discussione collettiva.
Progetto di scrittura creativa
Prendendo spunto dalle nuove forme di poesia urbana in romanesco, "i poeti del 
trullo",e facendo un lavoro collettivo sulle emozioni, stimolare gli alunni a delle 
produzioni in rima da pubblicare poi sul sito della scuola.
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