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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO D’ISTITUTO DIDATTICA DIGITALE  INTEGRATA (DDI) 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO : ITALIANO 

CLASSE  2 SEZ A 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

▪ Competenza alfabetica funzionale. 
▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
▪ Competenza in materia di cittadinanza 
▪ Competenza digitale 

 

COMPETENZA NUCLEO FONDANTE ABILITA’ CONOSCENZA 

 

 

-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 

Ascoltare testi prodotti da altri 
Intervenire in una conversazione di classe 
in modo pertinente. Narrare esperienze, 
eventi, trame in base allo scopo. Riferire 
oralmente su un argomento di studio 
avendo chiaro lo scopo.  Argomentare la 
propria tesi 

GENERI:Avventura,Umorismo,Poliziesco, 
Poesia, cenni sul Teatro. Pensiero 
critico, il mestiere di crescere. Brani su 
cittadinanza e costituzione 

 
LETTURA 
 
 

Leggere ad alta voce e silenziosamente 
in    modo espressivo testi 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma. 
Saper  orientarsi  nel mondo internet per 
visione di film e filmati  anche didattici sui 
contenuti proposti 

Lettura dei generi proposti . Alcuni 
romanzi classici di formazione. 
Letteratura:  le origini, il 200, il Dolce 
Stilnovo, Cecco  Angiolieri, . Dante, 
l’Inferno.  Boccaccio, Il Decamerone. 
Ariosto, l’ Orlando furioso 
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-Leggere e 
comprendere testi 
scritti di vario genere. 

 

 

 

 

 

 

-Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 

 

 

 

-Riflettere sulla lingua 

e sulle sue regole di 

funzionamento 

 
SCRITTURA 
 
 

Scrivere testi di forma e tipo diversi( 
lettere, articoli di cronaca, recensioni, 
poesie.. 
Utilizzare la videoscrittura per i propri 
testi; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, 
presentazioni ppt…) 

 

Laboratorio di scrittura ( testo 
espositivo, misto, la lettera, la mail, il 
riassunto…) 

 
 
 
 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Riconoscere in un testo le parti del 
discorso, l’organizzazione logico-sintattica  
della  frase semplice, i connettivi,la 
punteggiatura . Ampliamento del lessico. 
Riflettere sui propri errori per 
autocorrezione 

 

 Ripetizione. Ancora su aggettivo e 
pronome . Il verbo. La frase semplice. I  
principali complementi. 
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IL DIGITALE UTILIZZARE CON  PROPRIETA’ LE 

TECNOLOGIE DELLA SOCIETA’ INFORMATICA 

Abilità da acquisire: 

abilità da acquisire :  cercare, 

raccogliere e trattare le 

informazioni ;  

usare le info in modo critico e 

sistematico;  

accertare la pertinenza delle 

informazioni  ; 

distinguere il reale dal virtuale 

pur riconoscendone le 

correlazioni.  

 

 Tali abilità saranno  giocate nelle 

conoscenze proprie di quest’anno 

scolastico: ricerche ragionate ed essenziali 

sugli autori e opere studiate  

 

Videoscrittura su cellulare, tablet e pc 

Produzioni di materiali: foto, disegni, ppt, 

video su temi liberi o assegnati 

 Interviste reali o immaginarie 

 

 

 

 

 

 


