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PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 

CLASSI PRIME   

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  IL TESTO REGOLATIVO  

TRAGUARDI  

 

L’allievo interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri.  

 

Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri. 

 

Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; 

di alto uso; di alta disponibilità).  
 

Ascolta e comprende testi di vario 

tipo, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 
 

Scrive correttamente testi di tipo 

diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto  e parlato 
⁃ Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 

media, riconoscendone la fonte e individuando 

scopo, argomento, informazioni principali e punto 

di vista dell’emittente. 

⁃ Intervenire in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 

fornendo un positivo contributo personale. 

⁃ Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a comprendere durante 

l’ascolto 

 

Lettura 
⁃ Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal significato e 

usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo 

del testo e permettere a chi ascolta di capire.  

⁃ Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura 

e provenienza. 

⁃ Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 

affrontare situazioni della vita quotidiana. 

⁃ Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 

regolare comportamenti, per svolgere un’attività, 

per realizzare un procedimento. (obiettivo scuola 

ATTIVITA’ 

 

 Confronto tra diversi testi 

regolativi 

(individualmente e in 

gruppo) per estrapolare le 

caratteristiche generali del 

testo regolativo. 

 Esercitazioni per la 

produzione e la  

comprensione del testo 

regolativo 

 Scrittura (collettiva e 

individuale) di testi 

regolativi relativi alle 

proprie esperienze 

personali e alle esperienze 

scolastiche effettuate in 

altre discipline (Lab TS) 
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situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 
 

 

Riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso. 
 
 

 

primaria). 

 

Scrittura 
⁃ Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a 

partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi 

di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette); utilizzare strumenti per la 

revisione del testo in vista della stesura definitiva; 

rispettare le convenzioni grafiche.  

⁃ Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal 

punto di vista morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e 

al destinatario.  

⁃ Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per 

l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e 

di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 

commenti, argomentazioni) sulla base di modelli 

sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, 

scopo, destinatario, e selezionando il registro più 

adeguato. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
⁃ Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole dell’intero 

vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

⁃ Comprendere e usare in modo appropriato i termini 

specialistici di base afferenti alle diverse discipline 

e anche ad ambiti di interesse personale. 

⁃ Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 

di testo. 
 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua 
⁃ Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici; tra campi di 



discorso, forme di testo, lessico specialistico. 

⁃ Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, argomentativi).  

Indicatori valutati:  

Lingua orale: capacità di ascoltare e parlare 

Lingua scritta: capacità di comprendere diverse tipologie testuali e strutture grammaticali 

Lingua scritta: capacità di produrre testi di tipo diverso 

Competenze valutate: 

1 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO    IL TESTO NARRATIVO  

TRAGUARDI  

 

L’allievo interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri;  

 

Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri 

 

Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; 

di alto uso; di alta disponibilità).  
 

Ascolta e comprende testi di vario 

tipo, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 
 

Scrive correttamente testi di tipo 

diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Ascolto  e parlato 
⁃ Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi 

dai media, riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, informazioni 

principali e punto di vista dell’emittente. 

⁃ Intervenire in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni 

di parola e fornendo un positivo contributo 

personale. 

⁃ Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo 

per adottare strategie funzionali a comprendere 

durante l’ascolto 

⁃ Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-

cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed 

esauriente e usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione 
 

Lettura 
⁃ Leggere ad alta voce in modo espressivo testi 

noti raggruppando le parole legate dal 

significato e usando pause e intonazioni per 

ATTIVITA’ 

 

 Confronto tra diverse favole 

(individualmente e in 

gruppo) per estrapolare le 

caratteristiche generali della 

favola 

 Confronto tra diverse fiabe 

(individualmente e in 

gruppo) per estrapolare le 

caratteristiche generali della 

fiaba 

 Confronto tra favola e fiaba 

(differenze/somiglianze) 

 Attività di comprensione 

della favola e della fiaba 

 Attività individuali e 

collettive per individuare gli 

elementi generalmente usati 

nel testo narrativo 

 Attività di manipolazione del 

testo narrativo (ampliamento, 

riduzione, modifica del 

finale…) 

 Attività di scrittura, 

individuale e collettiva di 



situazione, argomento, scopo, 

destinatario.  
 

Riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso. 
 

 

seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi 

ascolta di capire.  

⁃ Leggere in modalità silenziosa testi di varia 

natura e provenienza. 

⁃ Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 

affrontare situazioni della vita quotidiana. 

⁃ Leggere testi letterari di vario tipo e forma 

(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 

individuando tema principale e intenzioni 

comunicative dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 

delle loro azioni; ambientazione spaziale e 

temporale; genere di appartenenza. Formulare in 

collaborazione con i compagni ipotesi 

interpretative fondate sul testo. 
 

Scrittura 
⁃ Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a 

partire dall’analisi del compito di scrittura: 

servirsi di strumenti per l’organizzazione delle 

idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare 

strumenti per la revisione del testo in vista della 

stesura definitiva; rispettare le convenzioni 

grafiche.  

⁃ Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  

⁃ Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni 

per l’uso, lettere private e pubbliche, diari 

personali e di bordo, dialoghi, articoli di 

cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) 

sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, destinatario, e 

selezionando il registro più adeguato. 

⁃ Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di 

testi ascoltati o o letti, in vista di scopi specifici 

 

una fiaba, utilizzando gli 

ingredienti del testo narrativo 

 Produzione di sintesi del 

testo narrativo e riflessione 

metacognitiva su come si 

elabora un riassunto 

 

 



Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
⁃ Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche 

ed extrascolastiche, delle letture e di attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così 

da comprendere e usare le parole dell’intero 

vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

⁃ Comprendere e usare parole in senso figurato 

⁃ Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al 

tipo di testo 

⁃ Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni 

di significato fra le parole e dei meccanismi di 

formazione delle parole per comprendere parole 

non note all’interno di un testo. 
 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua 
⁃ Stabilire relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, 

lessico specialistico. 

⁃ Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, argomentativi). 

Indicatori valutati:  

Lingua orale: capacità di ascoltare e parlare 

Lingua scritta: capacità di comprendere diverse tipologie testuali e strutture grammaticali 

Lingua scritta: capacità di produrre testi di tipo diverso 

Competenze valutate: 

1 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO   IL TESTO POETICO:L’EPICA  

TRAGUARDI  

 

L’allievo interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

. 

Ascolto  e parlato 
 Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 

media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 

argomento, informazioni principali e punto di vista 

dell’emittente. 

ATTIVITA’ 

 

 Brainstorming e 

approccio al 

linguaggio poetico. 

 Giochi di parole 

 Lettura di testi 



 

Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri. 

 

Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; 

di alto uso; di alta disponibilità).  
 

Ascolta e comprende testi di vario 

tipo, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 
 

Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando 

con compagni e insegnanti. 
 

Riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso. 

 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 

personale. 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a comprendere durante 

l’ascolto 

 Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori 

del testo poetico. 

 

Lettura 
 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal significato e usando 

pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e 

permettere a chi ascolta di capire.  

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza. 

 Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 

novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 

principale e intenzioni comunicative dell’autore; 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 

temporale; genere di appartenenza. Formulare in 

collaborazione con i compagni ipotesi interpretative 

fondate sul testo. 
 

Scrittura 
 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); 

utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista 

della stesura definitiva; rispettare le convenzioni 

grafiche.  

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e 

in versi 
 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 Comprendere e usare parole in senso figurato. 

 

poetici di vario 

genere 

 Scrittura individuale 

e collettiva di poesie 

 Inquadramento 

storico della poesia 

epica e origini del 

linguaggio poetico 

 La parafrasi del 

testo poetico 

(attività individuali 

e in coppia/gruppo) 



 

 
 

 

Indicatori valutati:  

Lingua orale: capacità di ascoltare e parlare 

Lingua scritta: capacità di comprendere diverse tipologie testuali e strutture grammaticali 

Lingua scritta: capacità di produrre testi di tipo diverso 

Competenze valutate: 

1 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO   RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

TRAGUARDI  

 

Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; 

di alto uso; di alta disponibilità).  

 

Riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso. 

 

Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e 

per correggere i propri scritti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

. 

Scrittura 
⁃ Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a 

partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi 

di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette); utilizzare strumenti per la 

revisione del testo in vista della stesura definitiva; 

rispettare le convenzioni grafiche.  

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
⁃ Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole dell’intero 

vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

⁃ Comprendere e usare in modo appropriato i termini 

specialistici di base afferenti alle diverse discipline 

e anche ad ambiti di interesse personale. 

⁃ Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 

di testo. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua 
⁃ Riconoscere le principali relazioni fra significati 

ATTIVITA’ 

 

. Attività di riflessione sulla lingua a 

partire dal testo scritto e orale 

 Esercitazioni individuali e 

in gruppo/coppia 

 Attività di autocorrezione 

testi 

 

 



delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali.  

⁃ Conoscere i principali meccanismi di formazione 

delle parole: derivazione, composizione. 

⁃ Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice. 

⁃ Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 

categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 

⁃ Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione specifica. 

⁃ Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta.  

Indicatori valutati:  

Lingua orale: capacità di ascoltare e parlare 

Lingua scritta: capacità di comprendere diverse tipologie testuali e strutture grammaticali 

Competenze valutate: 

1 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  VERSO IL PIACERE DELLA LETTURA  

TRAGUARDI  

 

Ascolta e comprende testi di vario 

tipo, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 
 

Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando 

con compagni e insegnanti. 
 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

. 

Ascolto e parlato 
⁃ Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 

media, riconoscendone la fonte e individuando 

scopo, argomento, informazioni principali e punto 

di vista dell’emittente. 

⁃ Intervenire in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 

fornendo un positivo contributo personale. 

⁃ Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a comprendere durante 

l’ascolto. 

Lettura 
⁃ Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal significato e 

usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo 

ATTIVITA’ 

 

 Lettura in classe di testi 

integrali (racconti, 

romanzi) 

 Lettura individuale di testi 

integrali (racconti, 

romanzi) 



 

METODI:  
 Utilizzo del metodo induttivo con avvio dall'esperienza dell'alunno e sua partecipazione attiva, scoperta  di sé e degli altri attraverso la 

lettura di esperienze e situazioni calati in contesti reali. 

del testo e permettere a chi ascolta di capire.  

⁃ Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura 

e provenienza applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a margine, 

appunti) e mettendo in atto strategie differenziate 

(lettura selettiva, orientativa, analitica). 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
⁃ Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole dell’intero 

vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

 

Indicatori valutati:  

Lingua orale: capacità di ascoltare e parlare 

Lingua scritta: capacità di comprendere diverse tipologie testuali e strutture grammaticali 

Competenze valutate: 

1 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

 



 Uso dell’apprendimento collaborativo e condivisione dei significati con il gruppo classe.  

 Discussione guidata. 

 Lezione frontale per spiegazioni o approfondimenti. 

 Deduzione delle regole grammaticali partendo da testi di vario tipo e riflessione collettiva. 

 Semplificazione di una regola in un linguaggio più comprensibile fra pari.  

 Attività di lavoro con avvio a coppie fino ad arrivare a un gruppo sempre più ampio. 
 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 
 Schede di lavoro, testi in adozione e materiali prodotti dalle docenti.  

 Computer e software specifici, informazione online. 

 Dvd, ambiente di apprendimento di classe online. 

 

RELAZIONI TRA GLI ALUNNI NEL LAVORO: 
 Lavoro individuale e di gruppo. 

 Dibattito guidato su  tematiche, anche di attualità, dopo la visione di film o lettura di brani. 

 Confronto su un argomento con autovalutazione e valutazione tra pari. 

 Relazione di un alunno agli altri compagni su un argomento nuovo, o spiegazione di un percorso o di una regola. 

 Semplificazione di una regola in un linguaggio più comprensibile fra pari.  

 Attività di lavoro con avvio a coppie fino ad arrivare a un gruppo sempre più ampio. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 Osservazione durante lo svolgimento del lavoro rispetto ai contributi dati nell’attività, nel confronto e nelle discussioni in classe. 

 Prestazioni accertate nelle verifiche e/o interrogazioni. 

 Correzione collettiva del lavoro svolto a casa. 
 

PREVISIONI COMUNI PER GLI ALLIEVI CON BISOGNO EDUCATIVI SPECIALI:  
Conformemente al principio della individualizzazione della didattica, è previsto l’utilizzo di misure compensative e dispensative per gli studenti che 

presentino bisogni educativi speciali. Ove possibile e in maniera commisurata all’entità del disturbo di apprendimento o al disagio, è prevista la 

dispensa da: 

Lettura ad alta voce; 

Dettati; 

Scrittura alla lavagna; 

Lettura di consegne (le quali saranno lette ad alta voce dall’insegnante); 

Utilizzo del dizionario; 



Inoltre si offrono, ove possibile, i seguenti accorgimenti didattici: 

Utilizzare materiale audiovisivo; 

Utilizzare anche domande a risposta multipla nelle verifiche scritte; 

Concedere più tempo per lo studio e per le verifiche e/o programmare le interrogazioni; 

Assegnazione di compiti a casa ridotti; 

Uso di schemi e mappe concettuali; 

Attribuire minore peso agli errori di ortografia nelle prove scritte. 

In generale, per gli alunni BES, si vedano i Piani di lavoro personalizzati.  
 

 

 

Genova, ottobre 2017.            

 

I docenti 

Paola Conte                         Alessandro Barbini 

 

 
 


