
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI ITALIANO 
 
 

   Classi Prime 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: FONOLOGIA, MORFOLOGIA E ANALISI DELLA FRASE SEMPLICE. 
 
 
COMPETENZA D’ASSE Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale  in vari contesti 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

• Applicare le regole basilari della lingua italiana (fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico) nel contesto 
scolastico e in situazioni extrascoalstiche di vita quotidiana. 

• Ideare, strutturare e stendere un testo semplice, anche di uso quotidiano. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, 
ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa, 
lessico. 

• Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale. 
 
Capacità:  

• Applicare la conoscenza  ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema 

• Padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, del contesto, dei 
destinatari 

• Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia, 
utilizzando correttamente il lessico e le regole sintattico-grammaticali. 

• Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
 
A conclusione di un modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Intero anno scolastico (20 ore) 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• Lezioni frontali partecipate con esempi scritti alla lavagna 

• Attività di laboratorio che prevedono lavoro individuale e di gruppo con schede per 
rilevare, classificare, ordinare i vari elementi 

• L’insegnante, seguendo le indicazioni contenute nella Progettazione dipartimentale, 
favorisce il più possibile le occasioni di didattica interdisciplinare, raccordandosi, 
quando possibile, con i docenti del Consiglio di Classe. 

 



 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Interrogazioni orali. 
Prove strutturate e semistrutturate. 
Si allega modello di verifica. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: LA COMUNICAZIONE. 
 
COMPETENZA D’ASSE Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lo studente si esprime, in contesti scolastici e della vita di tutti i giorni, in modo chiaro ed 
efficace, sia nello scritto che nell’orale, tenendo presente lo scopo del messaggio, il contesto, il 
destinatario. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Lo schema della comunicazione, i fattori di disturbo e di rinforzo, la situazione 
comunicativa, i segni, la lingua e i codici non verbali, le funzioni della lingua 

• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali 
e informali. 

 
Capacità:  

• Ascoltare e comprendere testi di vario genere 

• Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali, ad esempio appunti, 
scalette, mappe 

• Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
 
A conclusione di un modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
12 ore. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Creare situazioni comunicative reali in classe, favorendo quando possibile il lavoro di gruppo. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

 
Verifiche orali. 
 



 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: IL TESTO NARRATIVO LETTERARIO. 
 
COMPETENZA D’ASSE Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lo studente svolge in modo corretto un’analisi di testo, privilegiando in particolare il momento 
della comprensione. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Metodologie essenziali di analisi del testo letterario (generi letterari, metrica, figure retoriche). 
Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana, europea e di altri paesi, 
inclusa quella scientifica e tecnica. 
 
Capacità:  
Leggere e commentare testi significativi in prosa tratti dalla letteratura italiana e straniera. 
Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i metodi 
di analisi del testo (ad esempio, generi letterari, metrica, figure retoriche). 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
A conclusione di un modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Tutto l’anno scolastico (20 ore). 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale. 
Esercitazioni con questionari di comprensione ed uso del vocabolario. 
Laboratori per gruppi di con la supervisione dell’insegnante, basati sull’analisi di testo. 
L’insegnante, seguendo le indicazioni contenute nella Progettazione dipartimentale, favorisce il 
più possibile le occasioni di didattica interdisciplinare, raccordandosi, quando possibile, con i 
docenti del Consiglio di Classe. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Verifiche orali 
Prove strutturate/semi strutturate/a domande aperte. 
Prove di produzione scritta. 
Si allega modello di verifica. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 



 
MODULO N. 4 
TITOLO: METODI PER LA SCRITTURA. 
 
COMPETENZA D’ASSE Produrre testi di vario in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Strutturare e stendere in maniera adeguata un testo semplice (riassunto, tema a carattere 
generale), in modo coerente ed organico, con attenzione alla correttezza ortografica, lessicale e 
sintattica. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione, varietà 
lessicali, anche astratte, in relazione ai contesti comunicativi; strutture essenziali dei testi 
descrittivi, espositivi, narrativi, espressivi, valutativo-interpretativi, argomentativi, regolativi; 
modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, parafrasare, 
relazionare, strutturare ipertesti. 
 
Capacità:  
Ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando correntemente il lessico, le regole 
sintattiche e grammaticali, ad esempio per riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, 
argomentare, strutturare ipertesti. 
L’alunno conosce i criteri di impostazione e le fasi della scrittura (progettazione, pianificazione, 
stesura, revisione). 

Prescrittura 

� Imposta il progetto del proprio testo (argomento: su che cosa si scrive; destinatario: a chi si 
scrive; scopo: per quale fine si scrive). 

� Imposta il piano delle idee (trova le idee o le informazioni; le organizza in modo efficace con 
mappe e scalette). 

Scrittura 

� Stende il testo seguendo la scaletta. 
� Collega i capoversi con i giusti connettivi. 
� Dedica almeno un capoverso all’introduzione e almeno un capoverso alla conclusione. 

Postscrittura 

Revisiona il proprio scritto in base a determinati criteri. 
 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato (metacognizione): 
 
A conclusione di un modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 

 
TEMPI 
 

 
Intero anno scolastico (in media, almeno 3 ore al mese, circa 25 ore). 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 
Esercitazioni  scritte e orali finalizzate alla successiva stesura  del  testo scritto (es. brain 
storming). 
Esercitazioni svolte prima collettivamente con l’insegnante, poi a gruppi e infine individualmente. 



Prima di arrivare alla stesura del testo completo, esercitazioni sulle singole fasi della scrittura. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Esercitazioni scritte che mirino a valutare le abilità raggiunte prima nelle singole fasi della 
scrittura e poi nel testo completo 
 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: IN VIAGGIO NEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO. 
 
COMPETENZA D’ASSE Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Saper osservare criticamente un’opera appartenente al patrimonio artistico osservata in 
situazione reale (in occasione di visite guidate, partecipazione ad esposizioni o mostre, viaggi 
di istruzione), riconoscendo, almeno in modo essenziale, le caratteristiche tematiche e 
stilistiche, il rapporto con il contesto storico in cui si colloca e sapendone dare un giudizio 
motivato. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Criteri basilari per l’osservazione consapevole di un’opera appartenente al patrimonio artistico. 
 
Capacità:  
Riconoscere la specificità del patrimonio artistico, utilizzando in modo essenziale i criteri basilari 
per l’osservazione consapevole di un’opera d’arte. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
 
A conclusione di un modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Intero anno scolastico (12 ore). 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Il modulo è pensato come svolto esclusivamente con metodologia laboratoriale, attraverso 
l’osservazione critica guidata (fatta con l’insegnante o con figure diverse) di oggetti del 
patrimonio artistico, in occasione di visite a mostre o di uscite didattiche in città d’arte. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

• Valutazione del grado di attenzione e interessamento dimostrato dallo studente nel 
corso delle attività 

• Livello di apprendimento risultante da temi o brevi relazioni svolte in seguito a visite a 
mostre o città d’arte fatte con la scuola. 

La valutazione delle competenze potrebbe essere fatta tramite una relazione finale che rende 
conto dell’esperienza vissuta. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 


