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ITALIANO

Classi TERZE

Titolo U.A. CONOSCERSI, CONFRONTARSI, CRESCERE

Testo Damele-Trioschi, Come un libro, Loescher

Competenze da
promuovere

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

Obiettivi di
apprendimento

Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in 
base ad un criterio logico-cronologico.
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni significative 
in base allo scopo ed usando un lessico adeguato all'argomento e alla situazione.
Leggere ad alta voce in modo espressivo, trasmettendo correttamente il messaggio e il significato del testo.
Leggere in modo silenzioso applicando autonomamente tecniche di supporto alla comprensione.
Conoscere ed applicare in modo autonomo le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi del compito di scrittura.
Rispettare le convenzioni grafiche.
Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 
adatti allo scopo e al destinatario.
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi.
Ampliare sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell'intero vocabolario di base, anche in 
accezioni diverse.
Comprendere e usare parole in senso figurato.

Contenuti
Strategie per la produzione orale.
Tecniche di lettura ad alta voce. 
Testo narrativo (romanzo di formazione).
Sequenze descrittive.
Tecniche per narrare.
Tecniche per descrivere.

Attività

Lettura orientativa.
Lettura selettiva.
Lettura analitica.
Ricerca di parole-chiave.
Sottolineatura.
Ricerca lessicale.
Schematizzazione.
Elaborazione di mappe concettuali. 

Metodologia
Lezione partecipata.
Peer tutoring.

Verifica e 
Valutazione

Verifica in itinere (domanda aperta/ risposta chiusa).
Verifica orale (esposizione di tipo monologico e dialogico).
Verifica sommativa (prova strutturata)
Valutazione: cfr. criteri di valutazione deliberati in Collegio dei Docenti.
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