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M.1: IL TESTO 

 

Contenuti:  
esemplificazione delle diverse tipologie di testo. 

esemplificazione dei generi testuali. 
 
Obiettivi: 

Conoscenze:   

- conoscere che cos’è un testo 

- conoscere le varie tipologie di testo 
- conoscere i linguaggi che caratterizzano le diverse tipologie 

Competenze: 

- comprendere e saper analizzare le diverse tipologie di testo 
- saper confrontare testi diversi ed evidenziarne analogie e differenze 

- produrre testi di diversa tipologia 
 
IL TESTO NARRATIVO 

Contenuti:  
Lettura ed analisi di testi 

gli elementi della narrazione (ripasso):  
fabula-intreccio; lo sviluppo narrativo; il tempo della storia ed il tempo del racconto; il ritmo narrativo; lo 
spazio; i personaggi e la presentazione dei personaggi; il narratore; la focalizzazione. 

 

Obiettivi:  

- Conoscenze: 

- Saper riconoscere un testo narrativo  

- Conoscere le caratteristiche e gli elementi della narrazione 

- Conoscere i vari generi narrativi 
- Competenze: 

- Comprendere ed analizzare un testo narrativo 

- Analizzare i testi narrativi diversi  

- Produrre testi narrativi 

 
M.2 IL TESTO POETICO 

Struttura del testo poetico 

lettura ed analisi di testi 
 

M.4: LE QUATTRO ABILITA’ 

 

Obiettivi: 

 

- Conoscenze: 

- Conoscere le strutture del leggere, dello scrivere, del parlare e dell’ascoltare 

- Competenze: 

- Saper leggere, scrivere, parlare ed ascoltare il più correttamente possibile 

- Saper ascoltare in modo attivo per comprendere un testo narrativo e poetico 
- Saper leggere e comprendere un testo narrativo e poetico utilizzando le varie tecniche di lettura e 

rispettando  il ritmo  
- (leggere testi in base agli interessi manifestati dagli studenti per favorire il piacere della lettura e 

dell’ascolto) 
- saper scrivere : 



- a)un testo narrativo (attraverso percorsi di scrittura creativa) rispettandone la struttura di base, 
utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali. 

b) un testo espositivo - informativo (la relazione tecnica di esperimenti di laboratorio, di un’uscita 
didattica, di un viaggio d’istruzione o di una ricerca su problemi d’attualità…) 

c) un  tema espositivo e personale; 
      d) un riassunto di un testo narrativo, espositivo 
      f) un testo valutativo- interpretativo (la recensione e il commento) 

      g)un testo argomentativo per saper esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere          
quello altrui. 

- saper esporre e rielaborare  in modo chiaro e lineare un contenuto rispettando le strutture 
fondamentali della lingua e curando le forme espressive di comunicazione orale. 

 

 

LA RIFLESSIONE SULLA LINGUA: MORFOLOGIA E SINTASSI   

Contenuti: 

esercizi di morfologia, sintassi e lessico: 
il predicato (verbale e nominale); il soggetto; i principali complementi; apposizione ed attributo. 

frasi principali/secondarie. 
 

Obiettivi: 

- Conoscenze: 

- Elementi di morfologia 

- Elementi di sintassi 
- Elementi di analisi lessicale 

- Competenze: 

- Saper consultare il vocabolario 

- Saper eseguire l’analisi grammaticale e logica 

- Saper individuare il soggetto, il predicato, il complemento diretto e quelli indiretti 
 

 
 
 

Arcevia, 4/06/2017 
 

 
Prof.ssa Francesca Bazzoni 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 

 

 


