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PREMESSA 

 
Lo studio dell'Italiano attraverso il potenziamento e lo sviluppo delle abilita linguistiche 
permette l'approfondimento della comprensione della realtà e dei suoi messaggi, lo 
sviluppo delle capacità di ascolto, di espressione e di comunicazione corretta. 
Nel primo biennio lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le 
capacità linguistiche orali e scritte, mediante attività che promuovono un uso linguistico 
efficace e corretto, affiancate da una riflessione sulla lingua, orientata ai dinamismi di 
coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso, senza indulgere in 
minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze generali nell'uso 
della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così 
come sarà riservata attenzione alla videoscrittura ed alla comunicazione multimediale. 

 
 
FINALITÀ 

 
 

1. Prendere coscienza della storicità della lingua attraverso l'individuazione delle affinità 
e delle differenze linguistiche, in relazione al processo evolutivo dall'indoeuropeo alle 
lingue attualmente parlate in Europa.  

2. Acquisire un metodo più rigoroso di analisi della lingua primaria, anche attraverso il 
confronto con lingue diverse. 

3. Nell' ambito della produzione orale, acquisire capacità di dialogo rispettando turni 
verbali e ordine dei temi. 

4. Nell'ambito della produzione scritta, saper costruire un testo secondo progressioni 
tematiche coerenti, saper organizzare ed usare i connettivi, l'interpunzione e saper 
compiere adeguate scelte lessicali. 
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5. Acquisire motivazioni ed interessi culturali attraverso la lettura, l’analisi e un primo 
approccio alla contestualizzazione di opere letterarie di rilievo della lingua primaria. 
 
 

       Le competenze linguistiche nel primo biennio 
 
 
Con riferimento al D. M. 139 del 22 agosto 2007 che stabilisce i saperi e le competenze 
attesi a conclusione dell’ obbligo di istruzione e alla Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’ 
apprendimento permanente e all’ allegato quadro di riferimento europeo, nel quale 
vengono indicate le competenze chiave per l’apprendimento, si riportano nella finestra 
che segue le competenze dell’ Asse dei linguaggi (il cui obiettivo è quello di far 
acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come 
produzione, scritta e orale) e la loro declinazione in conoscenze e abilità: 
 



 
 
 
Per sviluppare le competenze sono particolarmente utili le attività laboratoriali che 
consentono agli studenti di acquisire il sapere attraverso il fare, attivando processi 
didattici in cui gli allievi diventano protagonisti e superano l’atteggiamento di 
passività frequente durante le lezioni frontali. Ad esempio durante il laboratorio di 
scrittura in italiano, anche attraverso l’uso delle tecnologie digitali, l’azione didattica 
si concretizzerà nello sviluppo della conoscenza e dell’azione: le conoscenze acquisite 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 
 
 
 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 

argomentativi 
indispensabili per 

gestire l’interazione 
comunicativa verbale 

in vari contesti 
(A.I.2; A.I.3) 

Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo orale(B.I.3) 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana(C.I.1) 

Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo orale(B.I.3, B.I.8) 

Elementi di base delle funzioni della lingua(C.I.6) 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati(B.I.4) 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali ed informali(B.I.2; C.I.2) 

Riconoscere diversi registri comunicativi in 
un testo orale(B.I.2; C.I.4)) 

Contesto, scopo e destinatario della comunicazione(C.I.6) 

Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando informazioni, 
idee per esprimere anche il proprio punto di 
vista (A.I.1; B.I.5; B.I.7) 
 

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non 
verbale(B.I.6) 

Individuare il punto di vista dell’altro in 
contesti formali ed informali(B.I.1; B.I.5) 

Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo(C.I.7) 

 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario 
tipo(A.I.1) 

Padroneggiare le strutture della lingua 
presenti nei testi(B.I.6) 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi(D.I.7) 

Principali connettivi logici(B.I.8) 

Applicare strategie diverse di lettura(A.I.1) Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi(B.I.2) 

Tecniche di lettura analitica e sintetica(B.I.3) 

Individuare natura,  funzione e principali 
scopi comunicativi di un testo(B.I.2)  

Tecniche di lettura espressiva(D.I.10) 

Denotazione e connotazione(B.I.3) 

Cogliere i caratteri specifici di un testo 
letterario(D.I.7) 

Principali generi letterari con particolare riferimento alla tradizione 
italiana(C.I.5) 
Contesto storico di riferimento di alcuni autori ed opere(D.I.2) 

 
 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi(C.I.5) 

Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi scritti di 
vario tipo (A.I.1) 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso(B.I.4;B.I.5)) 

Prendere appunti  e  redigere sintesi e 
relazioni(A.I.1) 

Uso dei dizionari(A.I.1) 

Rielaborare in forma chiara le 
informazioni(A.I.1; A.I.3) 

Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, 
lettera relazione, ecc(A.I.1) 

Produrre testi corretti e coerenti adeguati 
alle diverse situazioni comunicative(A.I.1; 
B.I.5; B.I.6)) 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione(A.I.1) 



dopo le esperienze sul campo dovranno essere applicate alla soluzione di un problema 
o ad un compito mirando al coinvolgimento degli alunni fino alla autovalutazione. 

 
OBIETTIVI 

Al termine del biennio l'alunno dovrà: 
1. Saper esporre oralmente in modo corretto e pertinente. 
2. Saper comporre brevi testi scritti su consegne vincolate, paragrafare, riassumere 

cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, parafrasare, relazionare, 
comporre testi, variando i registri e i punti di vista. 

3. Saper leggere e comprendere un testo, riconoscendo le principali tipologie testuali. 
4. Saper decodificare in prospettiva storico- letteraria le prime testimonianze dei volgari 

italiani e della diffusione del fiorentino letterario. 
 

 
CONTENUTI 
CLASSE PRIMA 
 

1. Riconoscimento di diversificate tipologie testuali: testo descrittivo, narrativo, 
informativo, riassuntivo, espositivo. 

2. Riconoscimento e produzione orale e scritta di brevi tipi di testo in funzione degli 
scopi, del destinatario e delle situazioni comunicative. 

3. Analisi strutturale del testo letterario: fabula e intreccio, sistema dei personaggi, 
spazio, tempo, voce narrante, focalizzazione, discorso diretto e indiretto. 

4. Lettura di novelle e brani narrativi di autori significativi, una o due opere letterarie a 
scelta. 

5. Lettura, parafrasi, analisi e commento di miti classici e di passi tratti da poemi epici. 
6. Riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi 

livelli (ortografico, morfosintattico, lessicale e testuale). nella costruzione ordinata 
del discorso. 

 
Indicazioni generali sulla scansione cronologica per Trimestre e Pentamestre relativa alla 
trattazione dei contenuti disciplinari  

 
Modulo 1. Grammatica operativa 

Trimestre: Ripasso e consolidamento delle conoscenze grammaticali- La morfologia 
del verbo. Principali elementi di Analisi logica (Soggetto – Apposizione - Attributo – 
Predicato verbale e nominale - complemento oggetto). 
Pentamestre: - complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto. 
 I principali complementi indiretti. 
 

Modulo 2.  Produzione linguistica 
Trimestre: il riassunto, avvio all'analisi del testo letterario. 
Pentamestre: Analisi del testo letterario, testo descrittivo – espositivo. 
 

Modulo 3.  Narrativa 
Lettura, analisi e commento di testi tratti dal manuale in uso sulla base degli interessi, 
delle motivazioni degli alunni e delle opportunità didattiche. 
Trimestre: Novelle- Racconti. 
Pentamestre: Romanzi – Generi letterari. 
 

 



 
Modulo 4. Epica 

Lettura, analisi e commento di testi tratti dal Mito, dall’ Iliade, dall’Odissea e dall’Eneide. 
Trimestre: il Mito e L' Iliade 
Pentamestre: Iliade completamento, l’Odissea e l’Eneide 
 
Brani letti e analizzati nel trimestre e all’inizio del pentamestre: 
il mito 
1. Esiodo, L’origine del mondo; 
2. Esiodo, Prometeo e Pandora; 
3. Esiodo, Il mito delle stirpi umane; 
4. Platone, Il mito della biga alata. 
 
Iliade 
1. Cantami, o dea (proemio); 
2. Un epico litigio (libro 1. 101-246) 
3. Ettore e Andromaca: l’addio (libro 6. 369-492); 
4. Patroclo, eroe sfortunato (libro 16. 726-863); 
5. Il duello tra Ettore e Achille (libro 22. 248-378; 392-404); 
6. Achille e Priamo: l’interiore maturazione dell’eroe (libro 24. 477-551). 
 
Antologia 
1. Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato; 
2. Dino Buzzati, I sette messaggeri; 
3. Giovanni Boccacio, Andreuccio da Perugia; 
4. Franz Kafka, Il risveglio di Gregorio Samsa; 
5. George Orwell, Il Grande Fratello vi guarda. 
 
Brani letti e analizzati in didattica a distanza:  
Odissea 
1. Narrami, o musa… (proemio Odissea); 
2. Calipso, dea luminosa (libro 5. 151-224); 
3. La prova dell’arco e la strage dei pretendenti (brani tratti dai libri 21 e 22). 
 
Eneide 
1. Canto le armi, canto l’uomo… (proemio); 
2. Didone muore per amore (da libro 4. 572-705, passi scelti); 
3. Enea contro Turno: scontro fatale (libro 12. 887-952). 
 
Antologia 
1. Andrea Camilleri, Il patto; 
2. Elsa Morante, Il bombardamento di San Lorenzo; 
3. Alessandro Manzoni, L’assalto al forno delle Grucce; 
4. Ernest Hemingway, Gatto sotto la pioggia; 
5. Pier Paolo Pasolini, Tommasino corteggia Irene; 
6. Fëdor Dostoevskij, Una personalità multiforme e contraddittoria; 
7. Luigi Pirandello, La nascita di Adriano Meis; 
8. Yvan Sagnet, Pomodori a caro prezzo. 
 

 
 



Modulo 5. Trasversale 
Piano di miglioramento delle competenze lessicali, di comprensione nell’ ascolto e 
d’interpretazione di testi scritti di vario tipo. 
Per il potenziamento delle suddette competenze si prevede la lettura sistematica di brani 
tratti dai libri di testo afferenti le diverse discipline del curriculum formativo. 
 
 
 

Compiti per le vacanze 
 

Lettura del brano La maledizione degli armeni tratto dal romanzo La masseria delle Allodole a 
pagina 429-432 del libro di antologia. Lettura dell’analisi del testo a p. 432-433. Svolgere tutti gli 
esercizi p. 433 (anche il n. 14, con l’aiuto di internet). 
 
Lettura integrale della Medea di Euripide; 
lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. 
(facoltativo: Pier Paolo Pasolini, Una vita violenta) 
 
Grammatica 
 
Ripassare il soggetto, il predicato (verbale e nominale), il complemento oggetto, il complemento 
predicativo dell’oggetto e del soggetto e i principali complementi indiretti. 

- svolgere l’esercizio p. 553 (libro di grammatica) n. 32, dopo aver letto la pagina 553. 
 
 
 


