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Disciplina: ITALIANO Anno Scolastico: 2019/2020 

Scheda di programmazione per le classi: PRIME Numero ore annuali: 132 
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Contenuti 

 

 
La comunicazione in generale 
- Acquisire il senso di unità della lingua 
- Riconoscere e capire la diversità di prestazione dei linguaggi e la varietà di 
funzioni del linguaggio verbale 

- Regolare l’uso della lingua secondo le caratteristiche del canale e del 
contesto 

Il sistema della lingua 
- Riconoscere il sistema della lingua 
- Percezione corretta del sistema sintattico della lingua 
- Padroneggiare l’uso del verbo come generatore della struttura della frase. 
Dimensione storica e stratificazione sociale della  lingua. 
- L’espressione letteraria. 
- Le basi della tradizione letteraria. 
La lingua come strumento per lo studio: 
- Adeguare il comportamento linguistico ad un contesto reale 
Il lessico, la semantica e l’uso dei dizionari: 
- Consultare correntemente i dizionari 
- Accrescere il patrimonio lessicale 
- Riconoscere le figure retoriche 
La lingua letteraria: 
Lettura e analisi di brani narrativi  scelti 
Il “testo”. 

- Comprendere, in complesso e in dettaglio, e analizzare messaggi orali anche 
di media lunghezza 

- Condurre ordinatamente varie forme di interazione parlata (conversazione, 
ecc.) 

- Produrre discorsi orali pianificati 
- Trasferire e sintetizzare discorsi orali in un testo scritto di tipo “verbale” 
- Individuare i tratti formali significativi per giungere all’interpretazione dei 
testi scritti 

- Redigere testi scritti di vario tipo (comune, specialistico, espressivo) di 
media lunghezza 

Procedure per la ideazione e la stesura di testi scritti, dominando 

l’impostazione grafica complessiva del testo 

Testi narrativi 

 

Competenze 

 

 
• 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 orali e scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 
Livello A (esperto) 
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 Lo studente utilizza un lessico ricco e diversificato; si 

avvale di una sintassi ben articolata (padroneggiando 

l’ipotassi); svolge analisi, sintesi, argomentazioni e 

confronti in modo critico; opera autonomamente anche 

in contesti non  noti 

 

Livello B 

(intermedio) 

 

 
Livello B (competente) 
 
Lo studente utilizza un lessico disciplinare; si avvale di 

una sintassi articolata;  svolge analisi, sintesi, 

argomentazioni e confronti in modo consapevole; opera 

autonomamente in contesti noti 

 

Livello C 

(base) 

 

 
Livello C (principiante) 
 
Lo studente utilizza un lessico quotidiano e corretto; si 

avvale di una sintassi a prevalenza paratattica; svolge 

analisi, sintesi, argomentazioni e confronti in modo 

corretto; opera guidato in un contesto noto. 
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Modalità di 

verifiche 

 

• Prove strutturate di comprensione 
• Comunicazione formale sui contenuti concordati (interrogazione 

scritta/orale) 
• Elaborazione ed attuazione di performance orale (dibattito, 

esposizione di un argomento ecc.) su tematica proposta 
• Analisi lessicale e retorica dei testi narrativi 
• Esposizione (scritta o orale) del tema proposto 
• Testi narrativi, riassunti 

 

 

 

 

Attività 

proposte 

 

 

 

 

 

 

Recupero di ortografia e morfologia (divisione in sillabe, accento, apostrofo, 

principali errori ortografici, punteggiatura)  

Pronomi personali e relativi e relativa funzione logica Forme del verbo (verbi 

transitivi, intransitivi, fraseologici, servili, riflessivi, attivi, passivi, uso dei 

modi e dei tempi verbali)  

Utilizzo corretto dei tempi verbali La frase semplice (soggetto, predicati 

verbale e nominale, complemento oggetto, d’agente/causa efficiente, 

specificazione, termine, tempo, luogo, causa, fine)  

Elementi di lessico  
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Attività 

proposte 

 

Esercitazioni strutturate e semistrutturate sulle competenze metalinguistiche  

Analisi di situazioni comunicative  

Lettura analitica che preveda le seguenti fasi:  

Lettura veloce o ricognitiva  

Lettura analitica che preveda le seguenti fasi:  

1. divisione del testo in unità di significato/paragrafi/sequenze  

2. ricognizione delle informazioni generali, (secondo il metodo delle 

5W+H) 

3.  dentro il paragrafo distinguere le informazioni principali da quelle 

secondarie  

4. evidenziare il rapporto logico che unisce le informazioni  

5. concludere l’analisi con un riassunto e/o con uno schema grafico che 

restituisca i rapporti logici (mappa concettuale)  

Testo narrativo  

Fabula ed intreccio; tempi della storia e tempi del racconto; lo spazio 

narrativo ed il suo eventuale simbolismo; voce narrante; punto di vista; 

tecniche del discorso (almeno 10 racconti)  

Esercitazioni sulla comprensione dei vari testi. In particolare nei testi 

letterari:  

1. Concetto, caratteri generali, e generi del testo letterario  

2. Rapporto tra testo e contesto  

3. Individuare il punto di vista narrativo e descrittivo;  

4. Comprendere le intenzioni comunicative dell’autore;  

5. Operare inferenze ed anticipazioni di senso anche in riferimento ad un 

lessema non noto.  

Produzione:  

Esercizi di riassunto con individuazione della frase principale e 

dell’informazione principale  

Esercizi di titolazione e di paragrafazione  

Progettazione e produzione di brevi testi narrativi testi brevi (20 righe max.), 

per riassumere messaggi altrui di cui si colgono le implicazioni logiche 

(informazioni principali, secondarie, accessorie) testi narrativi che rispettino 

la dinamica narrativa (situazione di partenza, complicazione, spannung, ecc.) 

sia in ordine cronologico che in medias res.  

Elementi strutturali di un testo coerente e coeso  

Fasi della produzione scritta: raccolta delle idee, scaletta, testo, revisione 
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Contenuti 

 

 
Rafforzare competenze di lettura: 
- Lettura e analisi di testi epici  

- Rafforzare competenze di scrittura: Il “testo”. 
- Comprendere, in complesso e in dettaglio, e analizzare messaggi orali anche 
di media lunghezza 

- Condurre ordinatamente varie forme di interazione parlata (conversazione, 
ecc.) 

- Produrre discorsi orali pianificati 
- Trasferire e sintetizzare discorsi orali in un testo scritto di tipo “verbale” 
- Individuare i tratti formali significativi per giungere all’interpretazione dei 
testi scritti 

- Redigere testi scritti di vario tipo (comune, specialistico, espressivo) di 

media lunghezza 

Procedure per la ideazione e la stesura di testi scritti, dominando 

l’impostazione grafica complessiva del testo. 

Testi espositivi, descrittivi, narrativi  

Espressione letteraria: 
- Possedere un metodo di lettura, analisi e comprensione del testo letterario; 
- Acquisire il senso estetico di fronte all’espressione letteraria; 
- Acquisire la capacità e la consuetudine ad allargare le letture seguendo 

interesse e gusti personali. 
Dimensione storica e stratificazione sociale della lingua. 
- L’espressione letteraria. 
- Le basi della tradizione letteraria. 

 

Competenze 

 

 

• 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 orali e scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 

Conoscenze  

e Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

Livello A  

(avanzato) 

 

 
Livello A (esperto) 
 

Lo studente utilizza un lessico ricco e diversificato; si 

avvale di una sintassi ben articolata (padroneggiando 

l’ipotassi); svolge analisi, sintesi, argomentazioni e 

confronti in modo critico; opera autonomamente anche in 

contesti non  noti 

 

Livello B 

(intermedio) 

 

 
Livello B (competente) 
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Conoscenze  

e Abilità 

Lo studente utilizza un lessico disciplinare; si avvale di 

una sintassi articolata;  svolge analisi, sintesi, 

argomentazioni e confronti in modo consapevole; opera 

autonomamente in contesti noti 

 

Livello C 

(base) 

 

 
Livello C (principiante) 
 

Lo studente utilizza un lessico quotidiano e corretto; si 

avvale di una sintassi a prevalenza paratattica; svolge 

analisi, sintesi, argomentazioni e confronti in modo 

corretto; opera guidato in un contesto noto. 
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Modalità di 

verifiche 

 

• Prove strutturate di comprensione 
• Comunicazione formale sui contenuti concordati (interrogazione 

scritta/orale) 
• Elaborazione ed attuazione di performance orale (dibattito, 

esposizione di un argomento ecc.) su tematica proposta. 
• Analisi lessicale e retorica dei testi narrativi e poetici 
• Esposizione (scritta o orale) del tema proposto 
• Testi narrativi, descrittivi, riassunti, parafrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 

proposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme del verbo (verbi transitivi, intransitivi, fraseologici, servili, riflessivi, 

attivi, passivi) Utilizzo corretto dei tempi verbali 
La frase semplice (soggetto, predicati verbale e nominale, complemento 
oggetto, d’agente/causa efficiente, 
specificazione, termine, tempo, luogo, causa, fine) Elementi di lessico 
Valenza logica dei connettivi 
Valenza espressiva delle figure retoriche 
Esercitazioni strutturate e semistrutturate sulle competenze metalinguistiche 

Esercitazioni di esposizione orale su argomenti dati adeguando il registro 

linguistico al contesto e utilizzando le funzioni logiche della frase semplice e 

complessa e applicando modalità di coesione e coerenza 

Analisi di situazioni comunicative 
Individuazione di figure retoriche nei testi di varia natura. 
Individuazione della natura espositiva e/o argomentativa dei testi orali e/o 
scritti 
Lettura analitica che preveda le seguenti fasi: 
Lettura veloce o ricognitiva 
Lettura analitica che preveda le seguenti fasi: 
1. divisione del testo in unità di significato/paragrafi/sequenze 
2. ricognizione delle informazioni generali, (secondo il metodo delle 
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Attività 

proposte 

 

 

5W+H) 
3. dentro il paragrafo distinguere le informazioni principali da quelle 

secondarie 
4. evidenziare il rapporto logico che unisce le informazioni 
5. concludere l’analisi con un riassunto e/o con uno schema grafico che 

restituisca i rapporti logici (mappaconcettuale) 
Testo epico 
Figure retoriche (in particolare metafora, similitudine, personificazione, 

iperbole, anafora); brani scelti da Iliade, Odissea, Eneide (almeno quattro 

passi) 
Esercitazioni sulla comprensione dei vari testi. In particolare nei testi 
letterari: 
1.   Concetto, caratteri generali, e generi del testo letterario 
2.   Rapporto tra testo e contesto 
3.   Individuare il punto di vista narrativo e descrittivo; 
4. Comprendere le intenzioni comunicative dell’autore; 
5. Operare inferenze ed anticipazioni di senso anche in riferimento ad un 

lessema non  noto. 
Produzione: 
Progettazione e produzione di brevi testi narrativi e descrittivi 
1. testi narrativi che rispettino la dinamica narrativa (situazione di partenza, 

complicazione, spannung, ecc.) sia in ordine cronologico che in medias res. 

2. brevi testi descrittivi secondo un punto di vista oggettivo (ordine 

descrittivo, lessico denotativo, ecc.) e soggettivo (lessico connotato, figure 

retoriche, ecc.) 

Esercizi di progettazione di un testo espositivo Elementi strutturali di un 

testo coerente e coeso 

Fasi della produzione scritta: raccolta delle idee, scaletta, testo, revisione 
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