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 UNITÀ  D’APPRENDIMENTO 

 
Ordine di scuola Secondaria I grado 

Classe Prima 

Materia Italiano 

 

 
TITOLO 

 
Italiano: Alla scoperta di sé tra passato e presente 

 
Traguardi di competenze: 

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

 Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
 

 Produrre brevi testi in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 
. 

Conoscenze: 
Riconosce i dati essenziali di un testo narrativo 
Riconosce i vari registri linguistici 

Riconosce i vari tipi di testo: favola, fiaba, mito, 
leggenda, poema epico, testo poetico, testo espressivo 
 
Abilità: 
Lettura: legge in modo corretto testi di vario tipo. Utilizza 
tecniche di organizzazione e recupero delle informazioni ( 
parole chiave, schemi, mappe concettuali) 

 
Scrittura: produce testi coesi, coerenti e pertinenti. Sa 
parafrasare, elabora  sintesi e commenti ricercando ed 
individuando  informazioni essenziali e significative. 

 
Ascolto/ comprensione: ascolta   e applica tecniche di 
supporto alla comprensione (appunti, parole chiave, brevi 
frasi riassuntive), comprende il significato del messaggio, 
selezionando le informazioni e individuando argomento e 
scopo. 

 
Parlato: interviene nelle diverse situazioni comunicative in 
modo pertinente, utilizza i diversi registri linguistici in 
relazione alla situazione comunicativa. 
Atteggiamenti: 
Dimostra un atteggiamento positivo ed è disponibile al 
dialogo; manifesta interesse a interagire con gli altri. Capisce 
l’importanza di usare la lingua in modo positivo e socialmente 
responsabile. 
 
Obiettivi minimi: 

Comprende l’essenziale di una semplice 
spiegazione. Comprende le informazioni 
essenziali di un testo. 
Scrive in modo sufficientemente corretto seppure semplice. 
Assume atteggiamenti corretti all’interno della classe 
Comprende l‘importanza del rispetto verso gli altri 
Esprime in forma semplice ma corretta il proprio pensiero 
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Competenze in materia di 
cittadinanza 

 
 Competenza alfabetico funzionale 
 Competenza in materia di cittadinanza 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 
 Competenza digitale 

 
Contenuti 

 
Favola, fiaba, mito, leggenda, epica, testo poetico. 

 

 
 
 

 
Fasi di lavoro, metodologia 

lezione frontale / interattiva 
lettura guidata del testo con particolare attenzione alla 
comprensione lessicale 
suddivisione del testo in sequenze 
esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta lavori di 
gruppo 
laboratorio di scrittura/multimediale 
e-learning 
visione di materiale multimediale 

 
Tempi previsti 

 
Intero anno scolastico 

 
Verifica 

 
Produzione scritta – verifiche scritte e orali - prove 
strutturate.  

 
 
 

 
Competenze in uscita 

 

 Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di  gruppo)  con  compagni  e  
insegnanti  rispettando  il  turno  e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso. 
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UNITÀ  D’APPRENDIMENTO 
 
 
Ordine di scuola Secondaria primo grado 

Classe Prima 

Materia Italiano 
 
 

 
Titolo 

 
In viaggio con la grammatica 

 

Traguardi di competenze 

 
Riflettere sulla lingua e sulle sue 

regole di funzionamento. 

 
Conoscenze : 
Riconosce le principali strutture grammaticali della lingua 
italiana. 
Abilità: 

Parlato: si esprime in maniera corretta. 
Scritto: produce testi ortograficamente e grammaticalmente 
corretti. 
Atteggiamenti: 
Capisce l’importanza di usare la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile.  
 

 
Obiettivi minimi:riconosce gli elementi fondamentali della 
morfologia 

 
  

Obiettivi minimi: 
Riconosce gli elementi essenziali di morfologia. 

 
Competenze  in materia di 

cittadinanza 

 
 Competenza alfabetico funzionale 
 Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
 Competenza digitale 

 
Contenuti 

 
Elementi di fonologia, morfologia, ortografia.  
 

 
Fasi di lavoro e metodologia 

Lezione frontale / interattiva.  
Esercitazioni scritte e orali.  
Cooperative learning. 

 
Tempi previsti 

 
Intero anno scolastico. 

 
Verifica 

 
Produzione scritta, verifiche scritte e orali, prove strutturate. 

 
 
 

Competenze in uscita 

 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali. 

 Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti. 
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UNITÀ  D’APPRENDIMENTO 
 

Ordine di scuola Secondaria I grado 

Classe Seconda 

Materia Italiano 

 

 
TITOLO 

 
Alla scoperta di sé tra passato e presente 

 
Traguardi di 
competenze: 

 

 Padroneggiare  gli strumenti 
espressivi per gestire 

 

 l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

 

 Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 

 

 Produrre testi in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 
 

 
Conoscenze: 
Riconosce i dati espliciti e impliciti  di un testo narrativo ed 
espositivo 
Riconosce e utilizza  i vari registri linguistici 
Riconosce i vari tipi di testo: racconto, novella, cronaca, 
testi espressivi, testo poetico. 

 
Abilità: 
Lettura: legge in modo corretto testi di vario tipo. Utilizza 
tecniche di organizzazione e recupero delle informazioni 
implicite ed esplicite (parole chiave, schemi, mappe 
concettuali) 
Scrittura: produce testi coesi, coerenti, pertinenti. Sa 
parafrasare, elabora  sintesi e commenti ricercando ed 
individuando  informazioni significative. 
Ascolto/ comprensione: ascolta   e applica tecniche di 
supporto alla comprensione ( appunti, parole chiave, brevi 
frasi riassuntive), 
comprende il significato del messaggio, selezionando le 
informazioni e individuando argomento e scopo. 
Parlato: interviene nelle diverse situazioni comunicative in 
modo 
pertinente, utilizza i diversi registri linguistici in relazione 
alla situazione comunicativa. 

 
Atteggiamenti: 
 

Dimostra un atteggiamento positivo ed è disponibile al 
dialogo costruttivo; manifesta interesse a interagire con gli 
altri. Ha consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri 
e capisce l’importanza di usare la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile. 

 
Obiettivi minimi: comprende l’essenziale di una semplice 
spiegazione. Comprende le informazioni essenziali di un 
testo. Scrive in modo sufficientemente corretto seppure in 
modo semplice. 
Assume atteggiamenti corretti all’interno della classe 
Esprime in forma semplice ma corretta il proprio pensiero 
Comprende l‘importanza del rispetto verso gli altri. 
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Competenze disciplinari in 

materia di cittadinanza 

 
 Competenza alfabetico funzionale 
 Competenza in materia di cittadinanza 
 Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
 Competenza digitale 

 
Contenuti 

 
Racconto, novella, cronaca, testi espressivi, testo poetico. 
 

 
 
 
 
 

Fasi di lavoro, 
metodologia 

 
lezione frontale / interattiva 
lettura guidata del testo con particolare attenzione alla 
comprensione lessicale 
suddivisione del testo in sequenze 
esercizi di comprensione/rielaborazione 
orale/scritta lavori di gruppo 
laboratorio di 
scrittura/multimediale e-
learning 
visione di materiali 
multimediali 
 

 
Tempi previsti 

 
Intero anno scolastico 

 
Verifica 

 
Produzione scritta – verifiche scritte e orali - prove strutturate. 

 
 
 
 
 

Competenze in uscita 

 

 Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il  senso  globale  e  le  informazioni  
principali,  utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso. 
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UNITÀ D’APPRENDIMENTO 

 
Ordine di scuola Secondaria primo grado 

Classe Seconda 

Materia Italiano 
 

 
Titolo 

 
In viaggio con la grammatica 

Traguardi di competenze 

 
Riflettere sulla lingua e sulle sue 

regole di funzionamento. 

Conoscenze : 
Riconosce le principali strutture grammaticali della lingua 
italiana. 
Abilità: 
Parlato: si esprime in maniera corretta. 
Scritto: produce testi ortograficamente e grammaticalmente 
corretti. 
Atteggiamenti: 
Capisce l’importanza di usare la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile 
Obiettivi minimi: 
Riconosce gli elementi essenziali della frase semplice.  

 

 
Competenze in materia di 

cittadinanza 

 
 Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
 Competenza alfabetico funzionale 
 Competenza imprenditoriale 
 Competenze digitali 

 
Contenuti 

 
Elementi di sintassi  
  

 
 

Fasi di lavoro e metodologia 

 Lezione frontale / interattiva. 
 Esercitazioni scritte e orali.  
Cooperative learning. 

 
 

Tempi previsti 

 
Intero anno scolastico. 

 
Verifica 

 
Produzione scritta, verifiche scritte e orali, prove strutturate. 

 
 
 

Competenze in uscita 

 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali. 

 Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti. 

 

http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/
mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 
 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
□ Scuola dell’infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 – 
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.edu.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC:  meic88700q@pec.istruzione.it 

 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 
 
Ordine di scuola Secondaria I grado 

Classe seconda 

Materia Italiano 
 

 
TITOLO 

 
Letteratura medioevale e moderna 

 
Traguardi di 
competenza 
• Padroneggiare  gli strumenti 
espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari 
contesti 
• Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
• Produrre   testi   in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 

 
Conoscenze: 
- conosce alcuni testi e autori significativi della 
letteratura 
- scoprire l'evoluzione della lingua attraverso i secoli 
 
Abilità: 
- legge testi letterari di vario tipo e forma individuando 
tema principale e intenzioni comunicative dell'autore 
- scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi di 
vario tipo 
Atteggiamenti: 
Dimostra un atteggiamento positivo ed è disponibile al 
dialogo costruttivo; manifesta interesse a interagire con gli 
altri. Ha consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri 
e capisce l’importanza di usare la lingua in modo positivo 
e socialmente responsabile. 
Obiettivi minimi: 
- ascolta un testo letterario individuando le informazioni 
essenziali 

 
Competenze disciplinari in 

materia di cittadinanza 

 Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza alfabetico funzionale 
 Competenza imprenditoriale 
 Competenze digitali 

 
Contenuti 

 
  letteratura italiana dal ‘300 al ‘700 

 
 
 

Fasi di lavoro 
metodologia 

 
lezione frontale / interattiva 
lettura guidata/ espressiva del 
testo esercizi di comprensione e 
rielaborazione 
cooperative-learning 
laboratorio di scrittura multimediale 

 
Tempi previsti 

 
Intero anno scolastico 

 
Verifica 

 
verifiche orali – verifiche delle attività di gruppo 

Competenze in uscita 
 

 esporre oralmente argomenti di studio e di ricerca 
avvalendosi anche di supporti tecnologici 

 utilizzare le tecniche apprese per una lettura 
espressiva dei testi proposti 
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UNITÀ  D’APPRENDIMENTO 
 
Ordine di scuola Secondaria I grado 

Classe terza 

Materia Italiano 

 

 
TITOLO 

 
Alla scoperta di sé tra passato e presente 

 
 
 

Traguardi di competenze: 
• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
adottando i vari registri linguistici 
in maniera 
pertinente 
• Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
• Produrre testi in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 
 
 

 
Conoscenze: 
Riconosce i dati espliciti e impliciti di un testo narrativo, 
espositivo e argomentativo 
Riconosce e utilizza i vari registri linguistici 
Riconosce i vari tipi di testo: Racconto, novella, romanzo, 
cronaca, testi espressivi, argomentativi; testo poetico. 
 
Abilità: 
Lettura: legge in modo corretto testi di vario tipo. Utilizza 
tecniche di organizzazione e recupero delle informazioni 
implicite ed esplicite (parole chiave, schemi, mappe 
concettuali) 
Scrittura: produce testi coesi, coerenti, pertinenti. Sa 
parafrasare, elabora  sintesi e commenti ricercando ed 
individuando  informazioni 
significative. 
Ascolto/ comprensione: ascolta   e applica tecniche di 
supporto alla comprensione ( appunti, parole chiave, brevi 
frasi riassuntive), 
comprende il significato del messaggio selezionando le 
informazioni e 
individuando argomento e scopo. 
Parlato: interviene nelle diverse situazioni comunicative in 
modo pertinente, utilizza i diversi registri linguistici in 
relazione alla situazione comunicativa.  
 
Atteggiamenti: 
Dimostra un atteggiamento positivo ed è disponibile al 
dialogo critico e costruttivo; manifesta apprezzamento delle 
qualità estetiche e interesse a interagire con gli altri. Ha 
consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e 
capisce l’importanza di usare la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile. 
 
Obiettivi minimi: 
Comprende l’essenziale di una semplice spiegazione. 
Comprende le informazioni essenziali di un testo. 
Scrive in modo sufficientemente corretto seppure in modo 
semplice. 

 

http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/
mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 
 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
□ Scuola dell’infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 – 
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.edu.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC:  meic88700q@pec.istruzione.it 

 

 
 

Competenze in materia di 
cittadinanza 

 Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza alfabetico funzionale 
 Competenza imprenditoriale 
 Competenze digitali 

 
Contenuti 

 
Racconto, novella, cronaca, testi espressivi, 

argomentativi, testo poetico. 
 

 
 
 

 

Fasi di lavoro, 
metodologia 

 
lezione frontale / interattiva 
lettura guidata del testo con particolare attenzione alla 
comprensione lessicale 
suddivisione del testo in sequenze 
esercizi di comprensione/rielaborazione 
orale/scritta lavori di gruppo 
laboratorio di scrittura/multimediale 
e-learning 
visione di materiali multimediali 

 
Tempi previsti 

 
Intero anno scolastico 

 
Verifica 

 
Produzione scritta – verifiche scritte e orali - prove strutturate. 

 
 
 
 
 

Competenze in uscita 

 

 Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari 
e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 
continui, ne 

 individua  il  senso  globale  e  le  informazioni  
principali,  utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso. 
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UNITÀ D’APPRENDIMENTO 
 
Ordine di scuola Secondaria primo grado 

Classe Terza 

Materia Italiano 
 
 

 
Titolo 

 
In viaggio con la grammatica 

 
 

Traguardi di competenze 

 
Riflettere sulla lingua e sulle sue 

regole di funzionamento. 

Conoscenze : 
Riconosce le principali strutture grammaticali della lingua 
italiana. 
Abilità: 
Parlato: si esprime in maniera corretta. 
Scritto: produce testi ortograficamente e grammaticalmente 
corretti. 
Atteggiamenti: 
Ha consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e 
capisce l’importanza di usare la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile. 
Obiettivi minimi: 
Riconosce gli elementi essenziali costitutivi della frase 
all’interno di un semplice testo.  

 
Competenze in materia di 

cittadinanza 

 
 Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
 Competenza alfabetico funzionale 
 Competenza imprenditoriale 
 Competenze digitali 

 
Contenuti 

 
Analisi del periodo  

 
Fasi di lavoro e metodologia 

 
Lezione frontale / interattiva.  
Esercitazioni scritte e orali.  
Cooperative learning. 

 
Tempi previsti 

 
Intero anno scolastico. 

 
Verifica 

 
Produzione scritta, verifiche scritte e orali, prove strutturate. 

 
 
 

Competenze in uscita 

 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali. 

 Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti. 
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UNITÀ  D’APPRENDIMENTO 

Ordine di scuola Secondaria I grado 

Classe terza 

Materia Italiano 

 

 
TITOLO 

 
Letteratura ‘800, ‘900 e contemporanea 

Traguardi di 
competenza 
• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari 
contesti 
• Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
• Produrre testi in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

Conoscenze 
- conoscere alcuni testi e autori significativi della 
letteratura 
- scoprire l'evoluzione della lingua attraverso i secoli 
Abilità 
- leggere testi letterari di vario tipo e forma 
individuando tema principale e intenzioni comunicative 
dell'autore 
- scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
di vario tipo 
Atteggiamenti: 
Dimostra un atteggiamento positivo ed è disponibile al 
dialogo critico e costruttivo; manifesta apprezzamento 
delle qualità estetiche e interesse a interagire con gli altri. 
Ha consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e 
capisce l’importanza di usare la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile. 
Obiettivi minimi 
- ascolta un testo letterario individuando le informazioni 
essenziali. 

 
Competenze in materia di 

cittadinanza 

 Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza alfabetico funzionale 
 Competenza imprenditoriale 
 Competenze digitali 

 
 
 

Contenuti 

 
Letteratura italiana dall’800 al ‘900  
Letteratura contemporanea 

 
 
 

Fasi di lavoro 
metodologia 

 
lezione frontale / interattiva 
lettura guidata/ espressiva del 
testo esercizi di comprensione e 
rielaborazione 
cooperative-learning 
laboratorio di scrittura multimediale 

 

 
Tempi previsti 

 
Intero anno scolastico 

 
Verifica 

 
verifiche orali – verifiche delle attività di gruppo 

 
 
 
 

Competenze in uscita 

 

 esporre oralmente  argomenti di studio e di ricerca 
avvalendosi anche di supporti tecnologici 

 utilizzare le tecniche apprese per una lettura 
espressiva dei testi proposti 
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