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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARIO 
 

Programmazione quinquennale d’istituto di   
ITALIANO 

 
COMPETENZE di BASE per il primo biennio 
 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 
Quadro orario del PRIMO ANNO di italiano: n° 4 ore settimanali 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

La 
comunicazi

one 
 

- Differenti linguaggi comunicativi , 
verbali e non verbali 

- Codici fondamentali della 
comunicazione  

- Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali ed informali.  

- Elementi di base delle 
funzioni della lingua 

- Contesto, scopo e 
destinatario della  comunicazione  
orale, verbale e non verbale 

- Metodi di ascolto 
consapevole  

- Conoscenza di tecniche per 
prendere appunti  

- Principi di organizzazione 
del discorso: descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo   

- Padroneggiare le 
molteplici situazioni 
comunicative  tenendo conto 
dello scopo, del contesto, dei 
destinatari 

- Affrontare situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni, idee per esprimere 
il proprio punto di vista  

- Ascoltare e 
comprendere globalmente e 
nelle parti costitutive testi di 
vario genere: semplici, articolati 
e complessi  

- Esporre in modo chiaro, 
logico e corretto testi complessi 
di varia tipologia, utilizzando un 
registro adeguato all'argomento 
e alla situazione 

- Argomentare la propria 
tesi con dati pertinenti e 
motivazioni valide 

- Utilizzare metodi e 
strumenti per fissare concetti 
fondamentali: appunti, scalette, 
sintesi,mappe  

- Comprendere 
globalmente  il 
messaggio 
contenuto in un testo 
orale  

- Cogliere le 
relazioni logiche tra 
le varie componenti 
di un testo orale  

- Individuare il 
punto di vista altrui 
in contesti formali ed 
informali  

- Esprimere e 
sostenere il proprio 
punto di vista e 
riconoscere quello 
altrui 

- Attenzione e 
concentrazione 
durante le lezioni 
partecipate ed i 
dibattiti in classe 

- Attenzione alla 
lettura 

- Prendere 
appunti e 
riorganizzare le 
informazioni raccolte  

Lettura e 
comprensio

- Tecniche di lettura: 
silenziosa, analitica, 

- Applicare tecniche, 
strategie e modi di 

- Applicare le 
diverse tecniche di 

 

 

http://www.ruffiniaicardi.gov.it/
mailto:IMIS00400L@istruzione.it
mailto:IMIS00400L@pec.istruzione.it


 
ne delle 
diverse 

tipologie 
testuali 

 

sintetica, espressiva, di 
consultazione, 
approfondita 

- Modalità e tecniche 
relative alla competenza 
testuale:  

- riassunto 

- titolazione  

- parafrasi 

- relazione 

lettura a scopi e 
contesti diversi 

- Individuare natura, 
funzioni e principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 

- Riassumere 

- Titolare 

- Parafrasare  
 

lettura  

- Comprendere  
testi   con l’ausilio di  
domande stimolo 

- Estrapolare gli 
elementi essenziali 
di un testo 

- Individuare  temi 
presenti.   

Scrittura di 
alcune 
tipologie 
testuali   

 

- Elementi strutturali di un 
testo scritto ordinato,  
coerente e coeso 

- Fasi della produzione 
scritta: pianificazione 
stesura, revisione  

- Modalità e tecniche delle 
diverse forme di tipologia 
testuali: descrizioni 
oggettive  e soggettive, 
narrazioni oggettive 
(cronache) e soggettive , 
testi regolativi, testi 
espositivi  

- Scrittura di testi di uso 
scolastico: riassunto, 
tema,  racconto relazione,   

- Scrittura di testi ad uso 
personale: lettera ,  posta 
elettronica, diario 
personale  

- Uso del dizionario per 
correzione ortografica e 
ricerca lessicale    

- Conoscere ed applicare 
le procedure di 
ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo 

- Ricercare, acquisire e 
selezionare 
informazioni generali e 
specifiche in funzione 
della produzione di testi 
di vario tipo 

- Rielaborare in forma 
chiara informazioni, 
raccolte attraverso 
appunti e materiale 
vario  

- Scrivere testi di tipo 
diverso, corretti dal 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico,  
ordinati,  coesi e 
coerenti,nel contenuto, 
espressi con un lessico 
ricco, adeguati allo 
scopo e al destinatario 
e con un registro 
linguistico  adeguato  

 
 

- Comprendere 
globalmente  il 
messaggio 
contenuto in un testo 
orale  

- Raccogliere e 
organizzare le idee: 
attraverso mappe e 
scalette e schemi  

- Ideare e 
strutturare testi delle 
diverse tipologie, 
utilizzando 
correttamente 
lessico e  regole 
morfosintattiche  

- Attenersi alla 
traccia e scrivere 
testi coerenti 

- Riassumere 
attraverso le fasi di  
lettura esplorativa, 
individuazione 
informazioni 
indispensabili, 
suddivisione in 
sequenze, 
eliminazione 
informazioni 
secondaria, 
riscrittura. 

Riflessioni 
sulla lingua 
dal punto di 
vista 
morfologico 
sintattico, 
lessicale 

- Elementi di fonologia, 
ortografia, morfologia e 
sintassi della frase 
semplice  e complessa  

- Uso dei connettivi  
- La punteggiatura 
- Le principali strutture 

morfologiche: le parti 
variabili e invariabili del 
discorso (il verbo, il nome, 
l’articolo, l’aggettivo, il 
pronome, le parti 
invariabili), la 
concordanza morfologica. 

- Il metodo dell’analisi 
grammaticale.  

- Varietà lessicale in base 
ai contesti comunicativi e 
ai linguaggi specifici delle 
branche del sapere 

 

- Consolidare le 
conoscenze e le abilità 
grammaticali e 
sintattiche acquisite 
precedentemente  

- Padroneggiare le 
strutture della lingua 
presenti nei testi 

-  Riconoscere e 
analizzare gli elementi 
della frase semplice  
Saper riconoscere e 
utilizzare correttamente 
le parti del discorso 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Correttezza 
morfosintattica 

- Individuazione 
delle parti del 
discorso 



 

Letteratura : 
il testo 
narrativo  
 

a) La struttura e l’ordine della 
narrazione 

b) Le tipologie di sequenze 
c) Il ritmo del racconto 
d)  Il tempo e lo spazio in un 

testo narrativo 
e) Personaggi: funzioni e 

ruoli, presentazione, 
caratterizzazione 
individuo, tipo 

f) Autore 
g) Narratore interno ed 

esterno 
h)  Cornice 
i) Punto di vista: interno, 

esterno, mobile 
j) Discorso diretto, indiretto, 

soliloquio, monologo 
interiore, flusso di 
coscienza  

k) I registri espressivi  
l) Principali generi narrativi :  

- Favola  

- Fiaba 

- Racconto breve 

- Novella 

- Romanzo   
m) Principali generi letterari: Il 

racconto - 

- umoristico 

- d’avventura  

-  giallo 

-  horror  

- fantasy  
La narrazione:  

- realistica 

- storica 
- Il romanzo di 

formazione 

1) Analizzare le 
caratteristiche principali 
di testi narrativi letterari  

- Individuare l’ordine della 
narrazione, analizzando 
il rapporto esistente  tra 
fabula ed intreccio  

- Saper suddividere un 
testo in sequenze 

- Conoscere le principali 
tipologie di sequenze 

- Comprendere la funzione 
del tempo e dello 
spazio 

- Conoscere la diversa 
tipologia dei personaggi 

- Conoscere le 
caratteristiche 
fondamentali del 
narratore  

- Conoscere le diverse 
tecniche del discorso 

- Conoscere alcune figure 
retoriche semantiche 

2) Cogliere i caratteri 
specifici dei generi 
narrativi riconoscere lo 
stile dell’autore, il 
genere, il contesto, i 
temi e il messaggio del 
testo narrativo 
analizzato  

- Interpretare 
correttamente le 
domande dei 
questionari di analisi, 
rispondendo in 
maniera pertinente 

- Comprendere 
ed analizzare 
semplici testi letterari 
in  

 
Luogo e data Sanremo 9 novembre 2016  
 
I docenti  
Patrizia Molfa (classe 1^BS)   
Vincenza De Caro (classe  1^ AS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


