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DATI GENERALI 

ORDINE SCOLASTICO MATERIA: ITALIANO 

 

 CLASSI:  PRIME  

DOCENTI 

DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO:  CARBONI GIOVANNI 
 
DOCENTI COINVOLTI: TUTTO IL DIPARTIMENTO 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
Obiettivi generali   
a) Sviluppo delle capacità di lettura di varie tipologie testuali. 
b) Riflessione sulla lingua per conseguire maggior consapevolezza del suo meccanismo generale. 
c) Approccio diretto agli usi reali della lingua  e produzione di testi e messaggi finalizzati. 
d) Sviluppo di un interesse consapevole per le opere letterarie. 
 
 Obiettivi specifici 
a) Saper cogliere le informazioni essenziali di messaggi e testi in genere. 
b) Saper cogliere il senso globale di un messaggio o di un testo. 
c) Saper usare una terminologia corretta e adeguata. 
d) Saper esporre con competenza grammaticale e proprietà di linguaggio sia oralmente che per iscritto. 
e) Saper esporre con coerenza, ordine logico e pertinenza.  
f) Saper contestualizzare e interpretare testi anche letterari attraverso il graduale sviluppo delle capacità di 

analisi e di confronto. 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

 
 
1 

 
Propedeutica:  riflessione sulla struttura del 
sistema generale della lingua. 

(ricezione, ascolto e produzione) 

 
POSSEDERE UN LESSICO DI BASE; 
SAPER COMPRENDERE SEMPLICI 
MESSAGGI; 
SAPER ESEGUIRE CONSEGNE. 

LINGUE 
STRANIERE, 
DIRITTO, ED 

FISICA, TECNICA 
TURISTICA 

 
 
2 

 
Parole per scrivere: raccontare, descrivere, 
esporre e argomentare. 

 
POSSEDERE UN LESSICO DI BASE; 
SAPER CONSULTARE UN 
VOCABOLARIO;  
SAPER COMPRENDERE  NOTE E 
COMMENTI. 

STORIA, LINGUE 
STRANIERE 

 
3 

 
Voglia di leggere: lettura silenziosa e a voce 
alta. 

 
SAPER COMPRENDERE IL 
MESSAGIO DI UN TESTO. 

STORIA, 
ECONOMIA 

LINGUE SCIENZE 

 
4 

 
Educazione letteraria:  analisi di  testi narrativi 

  
POSSEDERE UN LESSICO DI BASE; 
SAPER CONSULTARE UN 
VOCABOLARIO;  
SAPER COMPRENDERE  NOTE E 
COMMENTI. 

 
LINGUE 

TRATTAMENTO 
TESTI 
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Unità di 
apprendimento N° 1 Titolo : 

Propedeutica:  riflessione sulla struttura del sistema generale della lingua 
(ricezione, ascolto e produzione) 

Tempo 
(ore) : 30 Periodo: intero anno 

scolastico 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
 

ASCOLTARE, LEGGERE, PRODURRE 

CONOSCENZE 
I fattori su cui si basa la comunicazione; 
le funzioni fondamentali della comunicazione; 
i codici fondamentali della comunicazione; 
le principali strutture grammaticali della lingua; 
le diverse modalità di lettura. 

COMPETENZE 
Sviluppare capacità lessicali e comunicative; 
saper ascoltare in modo efficace, adottando corrette strategie d’ascolto; 
saper pianificare un proprio discorso in relazione al messaggio 
ricevuto e nei vari contesti; 
essere in grado di elaborare brevi testi in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ 
di decodificare i vari tipi di messaggio; 
di individuare nel discorso altrui i concetti più importanti e 
significativi; 
di individuare con chiarezza il punto di vista e le finalità 
dell’emittente; 
di applicare le diverse modalità di lettura per ricavarne informazioni 
di esposizione chiara, logica e coerente di esperienze vissute o testi 
ascoltati. 

Mezzi  
� Materiale 

multimediale 
� Audiovisivi  
� Giornali 
� Altri testi 
� Modelli OCSE PISA 

 
Metodologie 

� Esercitazioni sulle 
funzioni della lingua e 
sulle strutture 
grammaticali 

� Letture guidate in 
classe 

� Rielaborazione dei 
testi letti 

� cooperative learning 
 

 

Prova semi strutturata 
Analisi scritta di un testo con 
domande guida 
Verifiche orali 
Descrittori: 
comprensione globale e 
analitica 
ascolto e comprensione di testi 
orali 
espressione chiara, coerente e 
formalmente corretta 
rispetto delle consegne 
Indicatori:  
saranno utilizzati indicatori che 
permettano di misurare 
oggettivamente e di volta in 
volta i descrittori previsti. 
La verifica si considera 
sufficiente quando, in rapporto 
alla somma dei punteggi relativi 
alle singole domande, si 
raggiunge il 60%. 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli delle  prove orali si 
vedano gli allegati 

                 ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAM ENTO : 
 

ESERCITAZIONI DI SCRITTURA GUIDATA IN ITINERE PER I L RECUPERO DI ORTOGRAFIA, SINTASSI E LESSICO. 
CORSI DI RIALLINEAMENTO DA SVOLGERSI IN ORARIO MATT UTINO O POMERIDIANO  
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Unità di 
apprendimento N° 2 Titolo : Parole per scrivere: raccontare, descrivere, esporre, argomentare Tempo 

(ore) : 40 Periodo: intero 
anno scolastico 

 

CONTENUTI  OBIETTIVI 
MEZZI STIMATI E 
METODOLOGIE 

VERIFICHE 

 
Le caratteristiche fondamentali di un “testo”: unità, 
completezza, coerenza, coesione che ne realizzano 
l’informatività; la punteggiatura e le pratiche 
grafiche nella scrittura. 
Riassunti di varia dimensione . 

CONOSCENZE 
Conoscere le differenze fra formulazione scritta e 
orale del pensiero con riferimento ai rapporti fra 
fatti fonici e prosodici e fatti ortografici e di 
punteggiatura; tra sintassi ellittica e esplicita tra 
lessico generico e specifico. 

Scritti che rielaborano in modo creativo dati di 
esperienze, informazioni possedute: novelle, 
dialoghi, diari 
Descrizione di luoghi, eventi, oggetti, persone 
intermini soggettivi ed oggettivi 

COMPETENZE 
Saper realizzare forme di scritture diverse in 
rapporto all’uso, alle funzioni e alle situazioni 
comunicative, distinguendo tra scritture strumentali 
e di uso personale e scritture che richiedano una 
larga pianificazione 

Esposizioni argomentate su tema dato, secondo 
istruzioni compositive indicate dall’insegnante 

Lettere, richieste e comunicazioni  rivolte ad uffici 
o istituzioni ( curriculum) 

CAPACITA’ 
Capacità logiche nell’uso di categorie spaziali, 
temporali e causali e padronanza dei rispettivi 
esponenti linguistici 

 
� Materiale 

multimediale 
� Attività laboratoriale 
� Libro di testo 
� Fotocopie 
� Vocabolario 
� Metodologie: 
� Letture esemplificative 
� Esercitazioni guidate 
� Lavori di gruppo 
� Produzione testi 
� Lettura collettiva dei 

testi prodotti 
� Approfondimenti 

lessicali 

Prove scritte: 
produzione di testi in relazione 
ai contenuti dell’Unità di 
apprendimento 
 
descrittori: 
aderenza alla consegna ricevuta 
correttezza formale 
scelte lessicali 
coerenza interna 
 
Indicatori : 
saranno utilizzati indicatori 
che permettano di misurare 
oggettivamente e di volta in 
volta i descrittori previsti; 
(vedi prospetto griglia di 
valutazione allegata) 
 
 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

 
ESERCITAZIONI DI SCRITTURA GUIDATA IN ITINERE PER I L RECUPERO DI ORTOGRAFIA, SINTASSI E LESSICO 

CORSI DI RIALLINEAMENTO DA SVOLGERSI IN ORARIO MATT UTINO O POMERIDIANO  
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Unità di 
apprendimento N° 3 Titolo : Voglia di leggere: lettura silenziosa e a voce alta Tempo 

(ore) : 40 Periodo: intero 
anno scolastico 

 

CONTENUTI  OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Letture di raccolte antologiche CONOSCENZE 
riconoscere la diversa utilizzazione che hanno le 
stesse strutture linguistiche in diversi tipi di 
testo. Documenti della vita sociale e culturale del passato 

e del presente. 
 
Un romanzo (o più) a scelta dell’allievo in accordo 
col docente. 

COMPETENZE 
-Compiere letture diversificate, nel metodo e nei 
tempi in rapporto a scopi diversi; 
-comprendere globalmente  e in modo 
approfondito; 
-utilizzare dei testi per attività di studio. 

Analisi del testo con riferimento ai caratteri 
specifici che conferiscono potere informativo al 
messaggio unità, coesione, coerenza, completezza. 

CAPACITA’ 
-Usare le proprie conoscenze per fare inferenze; 
-integrare le informazioni del testo con quelle  
fornite da altre fonti; 
-nella lettura a voce alta acquisire la capacità di 
rendere l’esecuzione funzionale alla situazione, 
regolando gli aspetti fonici, prosodici e di 
direzione comunicativa. 

 
mezzi 
materiale multimediale e 
audiovisivo  
libro di testo 
testi di narrativa 
metodologie 
condivisione con gli 
alunni della scelta dei 
testi e delle modalità 
operative; 
lettura individuale e/o 
collettiva; 
riflessioni; 
confronti fra testi; 
esercitazioni; 
confronti con altre 
modalità espressive. 
 
 
 

Tipologia: 
Prova semi strutturata: Analisi 
scritta di un testo narrativo con 
domande guida  
Descrittori 
-comprensione globale del testo 
-capacità di individuazione degli 
elementi caratteristici della 
narrazione 
-sintesi 
Correttezza ortografica e sintattica 
o espressiva 
Indicatori : 
saranno utilizzati indicatori che 
permettano di misurare 
oggettivamente e di volta in volta i 
descrittori previsti 
la verifica si considera sufficiente 
quando in rapporto alla somma dei 
punteggi attribuiti alla singole 
domande si raggiunge il 60% 
 
Priva orale: 
per i criteri e la quantificazione dei 
livelli si vedano gli allegati . 
 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : LE ATTIVIT À DI RECUPERO SARANNO ATTUATE IN ITINERE 
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Unità di 
apprendimento N° 4 Titolo : Educazione letteraria: analisi di  testi narrativi Tempo 

(ore) : 40 Periodo: intero 
anno scolastico 

 

CONTENUTI  OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
La struttura del racconto: fabula intreccio 
 
La struttura del racconto: sequenze 
 
 

CONOSCENZE 
Saper leggere, ascoltare comprendere testi 
narrativi 
  
 

Gli elementi della narrazione: personaggi e funzioni 
di Propp 
 
 
Gli elementi della narrazione: tempo e spazio; 
tempo della storia e il tempo del racconto 
 

COMPETENZE 
Saper individuare e analizzare la struttura e gli 
elementi della narrazione 
 

Autore narratore e punto di vista 
 
 
Tema messaggio e contesto 
 

CAPACITA’ 
Cogliere il rapporto tra la produzione letteraria e 
il contesto culturale e storico generale in cui si 
inquadra 

 
� Materiale 

multimediale 
� Attività 

laboratoriale 
�  film 
� Libro di testo 
� Metodologie: 
� Lettura in classe 

di vari testi 
narrativi 

� Visione film 
� Smontaggio dei 

testi e 
contemporanea 
individuazione 
degli elementi di 
narratologia 

� Confronto tra 
narrazione 
testuale e 
narrazione 
filmica 

Tipologia: 
Prova semi strutturata: Analisi 
scritta di un testo narrativo con 
domande guida  
Descrittori 
-comprensione globale del testo 
-capacità di individuazione degli 
elementi caratteristici della 
narrazione 
-sintesi 
Correttezza ortografica e sintattica o 
espressiva 
Indicatori : 
saranno utilizzati indicatori che 
permettano di misurare 
oggettivamente e di volta in volta i 
descrittori previsti 
la verifica si considera sufficiente 
quando in rapporto alla somma dei 
punteggi attribuiti alla singole 
domande si raggiunge il 60% 
 
Prova orale: 
per i criteri e la quantificazione dei 
livelli si vedano gli allegati . 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere. Ogni lezione sarà preceduta da un veloce brain storming  che offrirà l’opportunità di consolidare gli apprendimenti.  
Moduli di recupero, in orario non curricolare, sono previsti per gli studenti che non avranno raggiunto gli obiettivi specifici della disciplina. 
 

 


