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OBIETTIVI  SPECIFICI    DI   APPRENDIMENTO (O.S.A) .-- CLASSE TERZA 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI -CLASSE TERZA 
 
COMPETENZE MINIME- 

 Saper utilizzare le strutture morfo-sintattiche in contesti più complessi, quali  
            quello letterario ed argomentativo, in modo sufficientemente corretto. 
 Produrre mappe concettuali e/o sintesi da testi di vario tipo, letterari e non letterari 
 Esprimere semplici opinioni personali su tematiche trattate 
 Collegare la letteratura alle arti visive 

 
 
ABILITA’ MINIME 
Saper capire le idee principali di un testo 
Saper riassumere ed elaborare in modo semplice informazioni desunte da attività di lettura e/o di 
ascolto 
Saper interagire in modo semplice ma corretto su argomenti di interesse personale o culturale 
 
 
CONOSCENZE  MINIME 
 
Caratteristiche generali del genere poetico 
Origini della lingua e della letteratura inglese 
Chaucer e “The Canterbury Tales” 
Shakespeare 
 
OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO (O.S.A.)  - CLASSE QUARTA 
 
OBIETTIVI MINIMI -CLASSE QUARTA 
 
COMPETENZE MINIME 
 

 Saper utilizzare le strutture morfo-sintattiche in contesti più complessi, quali 
             quello letterario ed argomentativo, in modo sufficientemente corretto. 
 Produrre mappe concettuali e/o sintesi da testi di vario tipo, letterari e non letterari 
 Esprimere semplici opinioni personali su tematiche trattate 
 Collegare la letteratura alle arti visive 



 
               
ABILITA’MINIME 
 
Saper capire le idee principali di un testo 
Saper riassumere ed elaborare in modo semplice informazioni desunte da attività di lettura e/o di 
ascolto 
Saper interagire in modo semplice ma corretto su argomenti di interesse personale, culturale, 
letterario e/o artistico 
 
 
CONOSCENZE  MINIME   
 

Caratteristiche generali del genere teatrale 
Origini e sviluppo del “Drama” 
Teatro Elisabettiano: Shakespeare e caratteristiche generali della produzione teatrale 
Origini, sviluppo e caratteristiche principali del romanzo 
Romanzo del ‘700 Defoe: stile, temi 
Caratteristiche del Romanticismo 

 
 
 
 
OBIETTIVI   SPECIFICI   DI   APPRENDIMENTO ( O.S.A.)  - CLASSE QUINTA 
 
 
OBIETTIVI MINIMI -CLASSE QUINTA 
 
COMPETENZE MINIME 
 

 Saper utilizzare le strutture morfo-sintattiche in contesti più complessi, quali  
            quello    letterario ed argomentativo, in modo sufficientemente corretto. 
 Produrre mappe concettuali e/o sintesi da testi di vario tipo, letterari e non letterari 
 Esprimere semplici opinioni personali su tematiche trattate 
 Collegare la letteratura alle arti visive 
 

                 
ABILITA’MINIME 
 
Saper capire le idee principali di un testo 
Saper riassumere ed elaborare in modo semplice informazioni desunte da attività di lettura e/o di 
ascolto 
Saper interagire in modo semplice ma corretto 
 
 
CONOSCENZE MINIME 
 

Poesia romantica: Wordsworth 
       Romanzo Vittoriano: Dickens e temi dei romanzi 

 Wilde e  il movimento estetico 
Modernismo e romanzo sperimentale del ‘900 

 


