
OBIETTIVI MINIMI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2018/2019 
ITALIANO - ASCOLTARE 

 OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE -  
CONTENUTI 

MATERIALI PREDISPOSTI  
PER IL  RECUPERO 

CLASSE  1^  Riconoscere e 
comprendere semplici 
temi ed informazioni di 
testi orali. 
 

la favola, la fiaba, il 
mito e la leggenda, la 
filastrocca, il racconto 
e il riassunto. 

Allegato A 

CLASSE  2^   Riconoscere e 
comprendere semplici 
temi ed informazioni di 
testi orali. 

  
 

 il diario, la lettera, i 
principali generi 
narrativi, il testo 
espositivo, la poesia 
 

Allegao A  

CLASSE  3^   Riconoscere e 
comprendere semplici 
temi ed informazioni di 
testi orali. 

 

 il testo espositivo, il 
commento, il testo 
argomentativo, il testo 
poetico. 
 

Allegato B 

ITALIANO - LEGGERE 

 OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE -  
CONTENUTI 

MATERIALI  
PREDISPOSTI  PER 

IL  RECUPERO 

CLASSE  1^  Leggere ad alta voce 
rispettando la punteggiatura. 

 Riconoscere e comprendere in 
un testo scritto semplici 
informazioni. 

 . Legge in modo sufficientemente chiaro e fluente, 
rispettando i segni di interpunzione  
. Legge testi letterari e non di cui comprende 
l’argomento principale. 
. Consulta fonti diverse (testi, manuali, supporti 
multimediali, etc.)per ricavare semplici informazioni  
utili allo studio. 

la favola, la fiaba, il 
mito e la leggenda, la 
filastrocca, il racconto 
e il riassunto. 

Allegato A 



  
 

 

CLASSE  2^   leggere in modo 
sufficientemente corretto  

 Dedurre termini sconosciuti dal 
contesto. 

 comprendere globalmente il 
testo e cogliere il filo logico tra 
inizio e conclusione. 

 

il diario, la lettera, i 
principali generi 
narrativi, il testo 
espositivo, la poesia 

 

Allegato A 

CLASSE  3^   

 Legge in modo sufficientemente chiaro 
e fluente, rispettando i segni di 
interpunzione  

 Legge testi letterari e non di cui 
comprende l’argomento principale. 

 Consulta fonti diverse (testi, manuali, 
supporti multimediali, etc.)per ricavare 
semplici informazioni  utili allo studio. 

 

il testo espositivo, il 
commento, il testo 
argomentativo, il testo 
poetico. 
 

Allegato B 

ITALIANO –  SCRIVERE 

 OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE -  
CONTENUTI 

MATERIALI 
PREDISPOSTI PER IL  

RECUPERO 

CLASSE  1^  Produrre testi semplici. 
.  
 

 

la favola, la fiaba, il 
mito e la leggenda, la 
filastrocca, il racconto 
e il riassunto. 

Allegato A 

CLASSE  2^   Produrre testi semplici di vario 
gener, semplici a livello  logico 
e contenutistico, 
sufficientemente corretti . 

 

il diario, la lettera, i 
principali generi 
narrativi, il testo 
espositivo, la poesia 
 

Allegato A 

CLASSE  3^   Produrre testi di diversa tipologia, 
semplici a livello lessicale, logico e 
contenutistico, sufficientemente corretti 

il testo espositivo, il 
commento, il testo 
argomentativo, il testo 

Allegato B 



sotto l’aspetto ortografico e 
morfosintattico.  

 
 

 

poetico. 
 

 ITALIANO – PARLARE CONOSCENZE -  
CONTENUTI 

MATERIALI 
PREDISPOSTI PER IL  
RECUPERO 

 OBIETTIVI MINIMI   

CLASSE 1^  Intervenire nelle conversazioni, con 
l’aiuto di domande stimolo.  

 Esporre oralmente gli argomenti con 
l’aiuto di domande stimolo.  

  
 

la favola, la fiaba, il 
mito e la leggenda, la 
filastrocca, il racconto 
e il riassunto. 

Allegato A 

CLASSE 2^  intervenire nelle conversazioni 
esprimendo le proprie esperienze, con 
l’aiuto di domande stimolo. 

 Esporre oralmente argomenti in modo 
chiaro, con l’aiuto di domande stimolo. 

il diario, la lettera, i 
principali generi 
narrativi, il testo 
espositivo, la poesia 
 

Allegato A 

CLASSE 3^  intervenire nelle conversazioni 
esprimendo esperienze e vissuti, con 
l’aiuto di domande stimolo. 

 Esporre oralmente argomenti in modo 
chiaro e coerente, con l’aiuto di 
domande stimolo. 

il testo espositivo, il 
commento, il testo 
argomentativo, il testo 
poetico. 
 

Allegato B 

ITALIANO - RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE -  
CONTENUTI 

MATERIALI 
PREDISPOSTI  PER 

IL  RECUPERO 

CLASSE  1^  Applicare le regole 
ortografiche ed usare gli 
indispensabili segni di 
punteggiatura. 

 Riconoscere le parti variabili 
del discorso 

 Conoscere le linee generali e 

Ortografia; 
 
 
Nome, articolo, 
aggettivo, pronome, 
verbo 
 

Allegato A 



l’evoluzione della produzione 
epica 

 

 

Epica greca e latina 
(Iliade, Odissea, 
Eneide) passi 
semplificati 

CLASSE  2^   Riconoscere ed utilizzare 
le principali funzioni 
logiche della frase 
semplice. 
 

 Conoscere le linee generali e 
l’evoluzione della lingua 
italiana 
 

Il Predicato verbale e 
nominale, il soggetto, il 
complemento oggetto, 
alcuni complementi 
indiretti 
Alcuni passi della in 
prosa della Divina 
Commedia 

Allegato A 

CLASSE  3^   Riconoscere ed utilizzare 
le principali funzioni 
logiche della frase 
semplice e complessa. 
 

 Conoscere le linee generali e 
l’evoluzione della lingua 
italiana 

 

La proposizione 
principale, la 
coordinata, la 
subordinata 
 
Brani scelti di autori 
dell’800 e ‘900 

Allegato B 

 


