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Classe 1^         ITST            Disciplina Italiano 

Competenze: 
1. Riconoscere le informazioni essenziali di un testo scritto e 

di una comunicazione orale. 
2. Usare in modo semplice e nel complesso corretto, il 

registro linguistico per la comunicazione orale. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 
4. Leggere e selezionare in modo semplice i contenuti di un 

testo. 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
Comunicazione 
nella 
madrelingua. 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 
Imparare ad 
imparare 
Competenza 
digitale. 
Competenze 
sociali e civiche. 
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Conoscenze 

 Caratteristiche dei 
generi testuali 
(descrittivi, narrativi, 
espositivi, informativi, 
misti). 

 Le principali strutture 
grammaticali della 
lingua italiana. 

 Elementi di base delle 
funzioni della lingua. 

 Gli elementi della 
comunicazione e i codici 
fondamentali della 
comunicazione: orale, 
verbale e non verbale. 
Individuazione dei 
contesti degli scopi, 
degli strumenti e dei 
registri linguistici. 

 Conoscere la 
terminologia specifica e 
i concetti principali 
della narratologia. 

 Conoscere le principali 
caratteristiche dei generi 
narrativi (fiaba,favola, 
novella, racconto, 
romanzo, poesia epica). 

 Conoscere nelle linee 
generali il contesto 
storico-culturale in cui 
si collocano gli autori 
proposti. 

 Attualizzare i testi 
letterari con riferimenti 
ad altri generi testuali. 

 Conoscere l'uso del 
dizionario. 

 
 

Abilità 

 Comprendere il 
messaggio orale e 
scritto. 

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

 Rielaborare in forma 
semplice e chiara le 
informazioni sia 
oralmente che per 
iscritto.( riassunto e 
relazione…..) 

 Saper produrre testi di 
vario tipo coesi e 
corretti dal punto di 
vista ortografico, 
lessicale e sintattico. 

 Saper utilizzare 
software comuni per 
l'elaborazione di testi. 

 Saper ricercare 
informazioni in rete. 
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        Classe 1 Italiano 

Unità di apprendimento n° 1: Argomento. Accoglienza: metodo di studio, tecniche, 

strumenti e strategie per imparare  a studiare 

Unità di apprendimento n° 2: Argomento: Le strutture del testo narrativo. 

Contenuti del modulo:    Il testo narrativo – letterario : la storia, i personaggi, lo spazio e il 

tempo, il narratore,  il punto di vista, le tecniche espressive, la funzione del messaggio 

Unità di apprendimento n° 3: Argomento  : I generi narrativi : il racconto, la novella  e il 

romanzo. 

Contenuti del modulo:  Il racconto realistico :esemplificazioni della produzione letteraria 

italiana e straniera. 

Unità di apprendimento n° 4: Il Giallo, esemplificazioni della produzione letteraria italiana 

e straniera. 

Contenuti del modulo : letture ed analisi di autori classici e contemporanei tratti dal testo 

in adozione. 

Unità di apprendimento n° 5: Argomento: La poesia epica classica:  i temi della poesia, gli 

ambienti, i personaggi 

Contenuti del modulo: Omero “Iliade “ “Odissea” passi scelti 

Unità di apprendimento n° 6: Argomento: Il testo non letterario. 

Contenuti del modulo: I testi narrativi non letterari: il tema espositivo, il riassunto, la 

cronaca, la recensione,  la relazione. 

Per tutte le unità di apprendimento: 

Strategie e metodi: lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione: verifiche scritte, interrogazione, domande dal posto, compiti per 

casa. 
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Unità di apprendimento n° 7: Argomento: Grammatica 

La comunicazione linguistica - La forma e il significato delle parole - la morfologia - I 

rapporti fra le parole. 

Strategie e metodi: esercitazioni individuali, analisi grammaticale. 

Modalità di valutazione: interrogazione, domande dal posto, compiti per casa, test. 

Classe 2^        ITST           Disciplina Italiano 

Competenze: 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario 
tipo. 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

4. Utilizzare gli strumenti per la fruizione consapevole del 
patrimonio letterario. 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
Comunicare 
nella 
madrelingua. 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 
Imparare ad 
imparare 
Competenza 
digitale. 
Competenze 
sociali e civiche. 
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Conoscenze 

 Le principali strutture 
grammaticali della 
lingua italiana, in 
particolare la sintassi 
della frase semplice e 
della frase complessa. 

 Conoscere la 
terminologia specifica: 
poesia e/o teatro -
esemplificazioni. 

 Conoscere le principali 
correnti e relativi 
autori della poesia e 
della letteratura 
europea ed extra 
europea. 

 Conoscere il contenuto 
di testi non letterari, 
come, l'articolo, il testo 
argomentativo e la 
recensione. 
Attualizzare i testi 
letterari con riferimenti 
ad altri generi testuali. 
Conoscere l'uso del 
dizionario. 

 
 

Abilità 

 Consolidamento 
dell'abilità di scrittura. 

 Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
scritto e orale (relazione, 
testo argomentativo….). 

 Rielaborare in forma 
chiara le informazioni sia 
oralmente che per 
iscritto.   

 Saper produrre testi di 
vario tipo (argomentativi 
e non) coesi e corretti dal 
punto di vista 
ortografico, lessicale e 
sintattico. 

 Individuare le 
caratteristiche strutturali 
e retoriche di un testo 
poetico e saperlo 
analizzare in termini di 
significato e significante. 

 Individuare le 
caratteristiche del testo 
teatrale. 

 

        Classe 2 Italiano 

Unità di apprendimento n° 1: Argomento: Invito alla lettura integrale di opere. Il romanzo 

di formazione 

Contenuti del modulo : memoria e storia; storie di crescita nel nostro tempo: modelli  e 

relazioni genitori e figli  

Unità di apprendimento n° 2: Argomento:  Il romanzo storico.                                  

Contenuti del modulo : memoria e storia; Esemplificazioni della produzione letteraria 

italiana e straniera.  
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Unità di apprendimento n° 3: Argomento: Il testo non letterario.  Il testo argomentativo, la 

relazione scientifica, l’articolo 

Contenuti ed altri argomenti da definirsi in base agli interessi dei ragazzi – letture da 

quotidiani e riviste 

Unità di apprendimento n° 4  Argomento: La poesia 

Contenuti del modulo : aspetti metrico ritmici; aspetti fonico-timbrici. 

 La poesia ieri e oggi. I grandi temi. 

Unità di apprendimento n° 5: Argomento:  La fantascienza: modelli e temi 

Contenuti del modulo : I modelli della fantascienza nel romanzo e nei racconti 

(cinematografia esemplificazioni). 

Unità di apprendimento n° 6 : Argomento : L’uomo e l’ambiente 

Contenuti del modulo : lettura e confronti tra testi narrativi/informativi di diversa 

tipologia. Stimoli: collegamenti al Mod 1 e 3 

Per tutte le Unità di apprendimento 

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti. 

Modalità di valutazione : interrogazione, domande dal posto, compiti per casa, verifiche 

scritte. 

Unità di apprendimento n° 7 Argomento  : Grammatica 

Contenuti del modulo : Sintassi della frase semplice – sintassi della frase complessa- 

analisi del periodo. 

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali. 

Modalità di valutazione : interrogazione, domande dal posto, compiti per casa, test. 

 


