
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO PER IL PRIMO BIENNIO 
 

DISCIPLINA Conoscenze specifiche della 
disciplina 

Abilità specifiche della 
disciplina 

Competenze specifiche  della 
disciplina 

ITALIANO CONOSCENZA: 
· delle diverse funzioni della 
lingua: registri linguistici e loro 
pertinenza d'uso;  
· delle modalità del discorso 
narrativo, descrittivo, espositivo, 
persuasivo e argomentativo; 
· delle strutture della lingua 
italiana a livello fonologico, 
morfologico, sintattico e lessicale; 
· delle strategie di lettura 
differenti a seconda degli scopi; 
· delle caratteristiche dei principali 
generi testuali, anche non 
letterari; 
· delle tecniche del riassunto e 
della parafrasi; 
· delle metodologie essenziali per 
l'analisi di un testo scritto di vario 
tipo; 
· del significato della terminologia 
specifica e delle definizioni; 
· delle fasi della produzione 
scritta: lettura della consegna, 
ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione; · degli elementi 
relativi all'organizzazione logica di 
un testo (uso dei connettivi, dei 
segni di interpunzione, divisione in 
paragrafi); 

ABILITA’ DI SCRITTURA: 
Individuare natura, funzioni e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo. Prendere 
consapevolezza delle diverse 
tipologie di testi (anche 
multimediali) e delle loro peculiari 
caratteristiche. 
· Saper produrre riassunti di testi 
narrativi, descrittivi, informativo-
espositivi e argomentativi.  
· Saper produrre temi informativo-
espositivi e argomentativi su 
argomento noto. 
· Saper produrre relazioni di un 
libro letto, di un’esperienza 
didattica svolta a scuola o in un 
altro luogo. 
· Saper parafrasare. 
· Saper prendere appunti e 
costruire scalette, nonché mappe, 
meglio se in ppt o in Prezi. 
· Saper produrre un verbale. 
 
ABILITA’ DI RICONOSCIMENTO, 
ANALISI E COMPRENSIONE DI 
TESTI VARI  
· Saper distinguere fra testo 
letterario e non letterario.  
· Saper distinguere i generi 

· Gestire la comunicazione orale in 
vari contesti, utilizzando strumenti 
espressivi ed argomentativi 
adeguati. 
 
· Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
 
· Produrre testi scritti di vario tipo 
in relazione a diversi scopi 
comunicativi. 
 
· Fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario e artistico. 
 
· Riflettere sulla lingua, sulla sua 
variabilita' e sull'evoluzione 
storica. 
 
· Costruire una propria opinione e 
confrontarla con le opinioni altrui 
attraverso la LETTURA, intesa 
come piacere da praticare nel 
tempo libero, ma anche come 
occasione per conoscere (autori 
italiani e stranieri, movimenti 
letterari). 
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· delle caratteristiche e delle 
finalità dei testi descrittivi, 
narrativi, espositivi e 
argomentativi. 
· delle tecniche di realizzazione 
dei vari generi testuali. 
· delle caratteristiche 
fondamentali del testo letterario 
(in prosa e in poesia) e dei vari 
generi; 
· delle strategie di lettura 
necessarie in un percorso 
interpretativo; 
· degli elementi significativi di 
contestualizzazione dei testi letti. 
 

narrativi. Conoscere e applicare gli 
strumenti dell’analisi 
narratologica. Analizzare e 
commentare testi significativi in 
prosa e in versi (epica, poesia e 
teatro) tratti dalla letteratura 
italiana/straniera. 
· Saper distinguere fra testo 
espositivo-informativo e 
argomentativo. Analizzare e 
commentare testi informativo-
espositivo, argomentativo e 
poetico.  
· Saper leggere un’opera d’arte. 
Saper leggere a voce alta. 
SVILUPPO DELLA CAPACITA’ DI 
ASCOLTARE E PARLARE 
· Saper esporre oralmente 
(riassunto, interpretazione, 
commento) un testo noto, un 
argomento noto o un’esperienza 
di classe. Rispettare i turni verbali 
e l’ordine dei temi. Interagire in 
una discussione guidata.  
RAFFORZAMENTO DELLA 
COMPETENZA LINGUISTICA 
GRAMMATICALE, in funzione del 
miglioramento della lingua scritta 
e del superamento delle prove 
Invalsi. 
· Riflettere sulla lingua dal punto 
di vista fonetico, ortografico e 
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interpuntivo; applicare e 
padroneggiare tali riflessioni. 
· Riflettere sulla lingua dal punto 
di vista morfologico, lessicale (con 
attenzione ai registri) e sintattico 
(sintassi della frase semplice); 
applicare e padroneggiare tali 
riflessioni. 
Usare i dizionari. 
 

 


