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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

ITALIANO NELLA CLASSE PRIMA LICEO 

Testi in uso:  S. Fogliato, L’italiano competente, ed. Loescher  

                       Damele, Franzi, Lo Specchio: il metodo, ed. Loescher 

                                                  Lo specchio: Epica,  ed. Loescher 

A. Manzoni, I promessi sposi 

 

1.  Obiettivi  

gli obiettivi generali sono i seguenti: 

- rafforzare la conoscenza e la padronanza della lingua italiana nella varietà delle forme e delle 

funzioni, e dunque potenziare fortemente le quattro abilità di base;  

- acquisire coscienza dei processi comunicativi e del funzionamento del sistema linguistico, 

stimolando lo sviluppo cognitivo; 

- promuovere, mediante la frequentazione delle opere letterarie, l'esperienza estetica, che attiva le 

facoltà fantastiche e d'immaginazione come vie di conoscenza della realtà e di riflessione articolata 

e approfondita su di essa e su se stessi. 

- acquisire, attraverso lo studio dell’epica, della storia e della lingua latina, la consapevolezza 

dell'origine della lingua italiana, delle sue e nostre radici storico-culturali e stabilire confronti tra 

lingue e culture. 

Lo studente dovrà utilizzare correttamente la lingua italiana per organizzare, rielaborare ed esporre i 

dati appresi e da questi muovere per approfondire e arricchire la conoscenza di sé e  degli altri,  

formare la propria individualità, indirizzare il  proprio comportamento.  

2. Contenuti: competenze e conoscenze 

COMPETENZA LINGUISTICA 

LA  LINGUA ITALIANA: le quattro abilità (ascoltare,  parlare, leggere, scrivere): osservazioni ed 

esercizi a partire dal ripasso e approfondimento di quanto appreso durante i precedenti anni di 

studio per: 

ascoltare e parlare:  

1. saper ascoltare, prendere appunti, riassumere oralmente, rispondere a quesiti, porre quesiti, 

spiegare ad altri, preparare una relazione orale, discutere;  

2. affinare la competenza comunicativa, con particolare riguardo all’ampliamento del bagaglio 

lessicale  e testuale ed alla consapevolezza dei registri linguistici. 

 



leggere e scrivere:    

 1. leggere: saper cogliere il senso dei testi  proposti  (letterari e non), osservare  e  riflettere  

sulle scelte  linguistiche, riflettere sul lessico; 

 2. scrivere:  prendere appunti; risposte  a  questionari ; il riassunto; il testo descrittivo ed 

espositivo; tecniche di esplorazione e arricchimento del lessico; tecniche di miglioramento della 

sintassi, dell'ortografia, della punteggiatura.  

3. analizzare: rafforzamento della grammatica normativa fonologia, morfologia, sintassi ( gli 

aspetti sintattici saranno analizzati in una prospettiva funzionale):   

COMPETENZA LINGUISTICO-LETTERARIA 

Gli allievi sono guidati a realizzare un ascolto consapevole e a sviluppare la capacità di esprimersi 

in diverse situazioni, nonché a riflettere sulla differenza tra lingua parlata e lingua scritta. Sono 

inoltre guidati a padroneggiare le varie fasi del processo di scrittura e a produrre diversi tipi di testo 

scritto, arricchendo i contenuti sulla base di precise strategie di lavoro e sorvegliando sempre più la 

forma italiana: appunti, riassunti, relazioni, schede di lettura, analisi guidate e commento di testi; 

testi narrativi e poetici; scritti più personali; parafrasi, riscritture, esposizioni argomentate, testi di 

tipo giornalistico (articolo di cronaca e di opinione), testi d’uso. 

Nell’analisi del testo narrativo e poetico sarà privilegiata la lettura e l’analisi di testi letterari di età 

contemporanea (800 e 900). Punto di riferimento letterario fondamentale sarà il romanzo 

manzoniano, del quale sarà svolta in classe o assegnata la lettura di un congruo numero di capitoli, 

la sintesi dei rimanenti. Sarà assegnata periodicamente la lettura integrale di romanzi. 

La grammatica (analisi morfologica o grammaticale, sintattica e funzionale o logica della frase 

semplice e del periodo),  trattata in collegamento con  il programma di latino, in generale non è mai 

proposta come puro studio nozionistico, bensì quale elemento vivo della lingua e principio per la 

comprensione e la produzione corretta dei testi.  

Il lavoro in classe e assegnato mirerà sempre all’ampliamento del patrimonio lessicale di ogni 

allievo. 

Sarà attivato un modulo in compresenza con Francese sul linguaggio cinematografico in 

collegamento col Progetto Collège au Cinéma, cui la classe aderisce 

3. METODOLOGIA SEGUITA E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE LEZIONI 

Privilegerò le lezioni dialogate, cercando di coinvolgere continuamente quanti più allievi possibile e 

cogliere la capacità di comprensione, favorire la rielaborazione linguistica. Non mancheranno 

lezioni frontali, durante le quali gli alunni si applicheranno in modo particolare a prendere appunti. 

Nello studio della morfosintassi partirò dall’analisi del periodo per riprendere quanto svolto in 

precedenza; il modello seguito è quello della verbodipendenza. 

Costante sarà il confronto e lo scambio con i docenti dell’area linguistica (latino, francese, inglese) 

 



4. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

All’orale i ragazzi dovranno sapere esporre argomenti di crescente complessità in modo organico e 

sintetico; si svolgeranno prove scritte strutturate frequenti al termine delle unità didattiche per 

verificare  in particolare lessico e morfosintassi; saranno considerati al fine delle valutazione gli 

interventi (risposte, osservazioni, domande) durante le lezioni. Le prove scritte saranno in numero 

congruo a verificare le conoscenze e le competenze acquisite (almeno due nella prima parte 

dell’A.S, tre nella seconda). La valutazione complessiva terrà conto soprattutto dei progressi, se 

costanti; sarà inoltre tenuta in debito conto  l’attenzione in classe, la puntualità e la precisione nello 

svolgimento dei compiti. 

In caso di difficoltà verranno attuate le opportune strategie di recupero preferibilmente in orario 

curricolare attraverso interventi individualizzati  nell’ambito della normale attività didattica rivolti 

agli alunni con carenze particolari, o inserendo brevi pause della didattica ordinaria.  Potranno 

essere pertanto assegnati ad alcuni allievi esercizi mirati in più, che verranno corretti separatamente. 

 

Parigi, 30 ottobre 2018                                                                 Prof,ssa Sandra Garulli  
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