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PROGRAMMAZIONE ITALIANO 

CLASSE 1A  

DOCENTE: ROBERTA SCHIAVO 

 

 

Unità di Apprendimento n.1 

MORFOSINTASSI: ORTOGRAFIA E PUNTEGGIATURA 
 

Competenze (saper es-
sere) 

Abilità (saper fare) Conoscenze(sapere) 

Capacità 
comunicativa 
 
Capacità 
linguistico-espressiva 
 
Capacità di controllo 

Distingue accento tonico e 
accento grafico 
Usa correttamente gli accenti 
grafici sui monosillabi 
Usa correttamente l’apostrofo  
Usa opportunamente la 
punteggiatura interna ai peri-
odi  
Scandisce il testo in paragrafi 
utilizzando punto fermo e 
punto a capo 
Utilizza correttamente  
le regole ortografiche  
 

Gli accenti 
La punteggiatura 

Periodo: SETT / MAG  

 

 

Unità di Apprendimento n.2 

IL TESTO NARRATIVO 
fiaba, favola 
novella. 
Racconto:  
comico 
d’avventura 
psicologico 
sociale 
fantastico 
ecc. 
N.B.:L’argomento sarà sviluppato per tutto l’anno scolastico e le verifiche saranno congrue nel numero 
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Competenze (saper es-
sere) 

Abilità (saper fare) Conoscenze(sapere) 

Sa produrre riassunti 
fedeli  
 
Sa rielaborare e sin-
tetizzare 

 

Sa scomporre 
il testo in sequenze o in nuclei 
informativi. 
 
Sa selezionare le informazioni 
centrali e quelle secondarie. 
 
Sa parafrasare fedelmente. 
 
Sa generalizzare 
 
Sa usare 
 i tempi dei verbi. 
 
Sa utilizzare termini specifici 
 
 

Le sequenze  
La fabula e l’intreccio 

Il sistema dei  personaggi 
Il tempo della  narrazione ed il 
tempo reale 
Lo spazio 
 
Il narratore 
 
Il punto di vista  
 
Il/I tema/i principale/i 
di un racconto 

Periodo: SETT/ OTT/ NOV/ DIC  

 
 
 

Unita di apprendimento n.3 

 
IL RIASSUNTO 
Sintesi breve  
(schedatura di testi)  
Riassunto (rielaborazione di un testo) 
 
N.B. :L’argomento sarà sviluppato per tutto l’anno scolastico  
 

Competenze (saper es-
sere) 

Abilità (saper fare) Conoscenze(sapere) 

Sa produrre riassunti 
fedeli  
 
Sa rielaborare e sin-
tetizzare 

 

Sa scomporre 
il testo in sequenze o in nuclei 
informativi. 
 
Sa selezionare  
le informazioni centrali e 
quelle secondarie. 
 
Sa generalizzare 
 
Sa usare 

Testi narrativi di vario ge-
nere 
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 i tempi dei verbi. 
 
Sa utilizzare 
i termini specifici. 
 

Periodo: DIC/GENN/FEB  

 

 

 

Unità di Apprendimento n.4 

LE PARTI VARIABILI E INVARIAVILI DEL DISCORSO 
 

Competenze (saper es-
sere) 

Abilità (saper fare) Conoscenze(sapere) 

Sa utilizzare  
le competenze linguistiche 
in situazioni diverse  o tras-
versalmente (diverse disci-
pline) 
Sa scrivere un testo in for-
ma corretta, con frasi  
coerenti e coese. 
 
 

Sa riconoscere, analizzare ed 
utilizzare,  
in forma corretta, 
le varie parti del discorso  
Conosce  
il significato dei termini: mor-
fologia, sintassi 
Sa scrivere un testo in forma 
corretta, con frasi coerenti e  
coese 
 

verbo 
nome 
pronome 
aggettivo 
articolo 
avverbio preposizione 
congiunzione 
 
 

Periodo: NOV/ MAGG  

 
Unità di Apprendimento n. 5 

IL TESTO DESCRITTIVO 
 

Competenze (saper es-
sere) 

Abilità (saper fare) Conoscenze(sapere) 

Sa produrre testi descrit-
tivi di diverso tipo sulla 
base di modelli proposti. 

Sa individuare gli elementi 
strutturali 
 
Sa osservare ed analizzare la 
realtà 
 
Distingue modalità oggettiva e 
soggettiva di descrizione  

La descrizione all’interno dei tes-
ti narrativi ed espositivi (trattati 
scientifici, dépliant turistici, 
guide);  
 
sequenze descrittive di opere let-
terarie  
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Sa progettare un testo descritti-
vo. 
 
Sa verbalizzare  la descrizione 
di oggetti, persone e luoghi indi-
candone le caratteristiche. 
 
Sa impiegare in funzione conno-
tativa il lessico. 

Periodo: GEN/ FEB Ore: 12 

 

Unità di Apprendimento n. 6 

 
LA LETTERATURA D’INTRATTENIMENTO 
 

Competenze (saper es-
sere) 

Abilità (saper fare) Conoscenze(sapere) 

Sa utilizzare concetti e 
procedure per analizzare un 
film appartenente ad uno 
dei generi indicati. 
 
 

Sa riconoscere, gli elementi del-
la narratologia :  voce narrante, 
punto di vista, spazio, tempo,  i 
personaggi, ritmo del racconto, 
rapporto tra fabula e intreccio, 
temi ricorrenti 
 
Sa cogliere alcuni meccanismi 
della comicità  
 
Riconosce a quale genere un tes-
to appartiene. 
 

racconto di fantascienza, 
horror e/o fantastico 
 
 
 
 

Periodo: APR/ MAG Ore: 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


