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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE PER COMPETENZE – Modello A-1 (Classi I)
DISCIPLINA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

CLASSE

SEZIONE
1^
B SC
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di
comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per
esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per
interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza.

Specifico formativo
della disciplina

Competenze disciplinari come esiti di apprendimento attesi previsti dalle U.D.A.
U.D.A.

U.D.A. n. 1
Titolo:
A scuola di
regole

Descrizione competenze: abilità,
atteggiamenti, conoscenze

Conoscenze

1. Ascoltare con disponibilità e curiosità
un messaggio per un tempo relativamente breve
e in una interazione dialogica
cogliendo il contenuto globale del messaggio, la
sua funzionalità, le caratteristiche contestuali che
precisano il contenuto e le intenzioni
dell’interlocutore
distinguendo con chiarezza il contenuto
essenziale del messaggio e altri aspetti secondari
riconoscendo lacune di comprensione e

La comunicazione: elementi, funzioni, registri linguistici,
codici. Il testo: caratteristiche e tipologie. Lessico di base.
Strategie differenziate di ascolto, produzione orale, lettura.
Tecniche per prendere appunti.
Il testo regolativo: caratteristiche e tipologie.
Tecniche di progettazione e stesura di un testo regolativo.
Ortografia, punteggiatura, maiuscole, segni grafici.

Compito di realtà
(titoloargomento)
Una festa
"regolamentata"
Argomento: Il testo
regolativo

Periodo di
attuazione
Settembre
Ottobre
Novembre

chiedendo eventuali spiegazioni aggiuntive.

U.D.A. n. 2
Titolo
a scelta tra:

Ti racconto
una storia
o
Ti racconto
una favola

2. Parlare con precisione e accuratezza:
produrre un testo orale monologico e/o in una
interazione dialogica
- modulando il volume, il tono e il ritmo della
voce, evitando intercalari e
immedesimandosi in chi ascolta,
interagendo in modo consapevole in diverse
situazioni comunicative,
adeguando il registro linguistico al contesto, allo
scopo e al destinatario
organizzando le informazioni in una sorta di
mappa mentale o scaletta dei punti essenziali da
trattare
costruendo un discorso pianificato per esporre,
spiegare, definire (relativamente ad argomenti
diversi, di studio e non),
curando la proprietà e la precisione lessicale.
3. Leggere con attenzione, pianificando le azioni da
svolgere

U.D.A. n. 3
Titolo:
Ritratti

ad alta voce con pronuncia chiara e senza
inflessioni dialettali o personali oppure in forma
silenziosa; istruzioni, regolamenti e semplici testi
funzionali /letterari contenenti un lessico noto ed
eventualmente tecnico da poter controllare su
un dizionario d’uso comune
comprendendo il contenuto essenziale
distinguendo le informazioni principali da quelle
secondarie e ponendo quesiti esplicativi
riconoscendo in un testo letterario narrativo la
struttura, il tema fondamentale e le parole
chiave
riorganizzando le informazioni raccolte e le
relazioni che le legano.

Morfologia: il verbo (imperativo, infinito, congiuntivo
esortativo).
La comunicazione: linguaggio verbale, non verbale, figurato,
multimediale. Lessico: forma e significato delle parole.

Le prime volte...

Strategie differenziate di ascolto e parlato.
Strategie differenziate di lettura: espressiva, selettiva,
orientativa, approfondita.

Argomento: il testo
narrativo

Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

Il testo narrativo reale: cronaca giornalistica, diario,
biografia, autobiografia, saggistica divulgativa, testi non
continui.
Il testo narrativo letterario: elementi di narratologia e
generi ( fiaba, favola, racconto, romanzo). I sottogeneri
della narrativa: la fantascienza, l’horror, l’avventura…..
Tecniche per riassumere.
Discorso diretto e discorso indiretto.
Tecniche di progettazione, stesura e revisione di un testo
narrativo. Coerenza e coesione. I connettivi testuali.
Ortografia, punteggiatura, segni grafici.
Morfologia: il verbo (indicativo, congiuntivo, condizionale),
articolo, nome.
Sintassi: elementi della frase.
La comunicazione: linguaggio verbale, non verbale, figurato,
multimediale. Lessico: il significato delle parole.
Strategie differenziate di ascolto, produzione orale, lettura.

Identikit di un
assassino

Il testo descrittivo letterario e non letterario: caratteristiche
e criteri di organizzazione.
Figure retoriche: similitudine e metafora

Argomento:

Ritratti di persone e personaggi, animali, ambienti, oggetti.
Descrizioni da: web / Lim

il testo descrittivo

Marzo
Aprile

Ritratto di un autore: Italo Calvino

U.D.A. n. 4
Titolo:
Vivere
l'immaginario

4. Scrivere in modo accurato, concentrandosi,
producendo testi funzionali su argomenti di
studio e di ricerca, (appunti, mappe, scalette,
tabelle, schemi usando frasi nominali e
sostituendo gli aggettivi ai complementi)

Tecniche di supporto alla comprensione e alla
memorizzazione di dati e informazioni: sottolineatura e
note a margine, tabella, schema, mappa, scaletta, riassunto.

pianificando il testo in base alla tipologia
richiesta (descrizione, racconto, lettera, diario,
relazione)
indirizzandolo alla narrazione di sé
applicando le strutture della lingua italiana in
modo corretto con particolare attenzione
all’ortografia, alla morfologia, alla sintassi e alle
scelte lessicali
rivedendo e correggendo con cura il testo
prodotto in riferimento allo scopo del testo, al
destinatario e alla forma linguistica.

Tecniche di progettazione, stesura e revisione di un testo
descrittivo. Coerenza e coesione. Indicatori spaziali e
connettivi testuali.

Morfologia: aggettivi, pronomi, avverbi, preposizioni.

La comunicazione: linguaggio verbale, non verbale, figurato,
multimediale. Lessico di base .

"Tu chiamale se vuoi
emozioni"

Maggio
giugno

Strategie differenziate di ascolto e parlato.
Strategie differenziate di lettura: espressiva, selettiva,
orientativa, approfondita.

Argomento: i giovani
e la lettura

I sottogeneri della narrativa letteraria: l'epica, il fantasy, la
fantascienza, il fantastico, l'horror, il poliziesco, la narrativa
umoristica, d'avventura, realistica, psicologica.
La comunicazione: linguaggio verbale, non verbale, figurato,
multimediale. Lessico di base .

"Tu chiamale se vuoi
emozioni"

Strategie differenziate di ascolto e parlato.
Strategie differenziate di lettura: espressiva, selettiva,
orientativa, approfondita.
I sottogeneri della narrativa letteraria: l'epica, il fantasy, la
fantascienza, il fantastico, l'horror, il poliziesco, la narrativa
umoristica, d'avventura, realistica, psicologica.

Il docente

Argomento: i giovani
e la lettura

Maggio
giugno

prof.ssa Stefania Mannoni

Mantova, 10/ 11 / 2019

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

