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   CLASSE: 1ª

PREVISIONE DI PROGRAMMA

Tempistica Conoscenze Abilità Competenze 

Sett./Ott. Apprendimento metodo 
di studio adeguato [UDA 
“Perchè studio”].

Elementi base di 
grammatica: lettere 
maiuscole e minuscole; 
vocali e gruppi vocalici; 
consonanti, digrammi e 
trigrammi; sillabe; 
divisione in sillabe; 
elisione e troncamento; 
accento; apostrofo; segni 
di interpunzione; 
aggettivi; articoli. 

Lettera ed e-mail 
(formale e informale).

Bullismo e 
Cyberbullismo + film 
“Pettegolezzi” + lettura 
brani legati a questa 
tematica + testi inventati 
dagli alunni + 
recensione.

Nomi, aggettivi e verbi.

Complementi.

Sa utilizzare in maniera 
efficace il dizionario. 

Comprende e riconosce 
in un contesto sia scritto 
che orale il testo e lo 
recensisce con spirito 
critico.

Riconosce e individua le 
strutture 
morfosintattiche. 

Lo studente/la 
studentessa sa 
comprendere un testo 
scritto, riconoscere di 
che tipo si tratti 
scrivendo e/o parlando a 
riguardo in maniera 
corretta.

Sa utilizzare registri 
linguistici appropriati.

Ha sviluppato un 
atteggiamento critico.

Ha sviluppato una certa 
sicurezza e scioltezza 
nello scritto e nel parlato.

Nov./Dic Pagine di diario.

Struttura del diario e 
lettura del libro “Diario di 
Anna Frank”. 

Punteggiatura. Frasi 
semplici. Norme 
morfosintattiche. 
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(*) Durante gran parte dell’anno scolastico verrà fatto scrivere ai ragazzi un diario giornaliero.

Verranno indicate alcune letture che i ragazzi dovranno affrontare per poi realizzare un booktrailer.

OBIETTIVI DIDATTICI

Durante l’anno scolastico vogliono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termine di :

CONOSCENZE:

Gli studenti/Le studentesse riconosceranno gli elementi fondamentali della grammatica italiana e 
sapranno classificarli. Saranno in grado di applicare le nozioni grammaticali sul testo italiano. 

Sapranno effettuare una corretta interpretazione e comprensione dello stesso. 

COMPETENZE E CAPACITÀ:

Gen./Feb. Testi giornalistici (dibattiti 
in aula pro e contro)

Testi giornalistici sulla 
giornata della memoria + 
scrittura di un testo 
giornalistico sulla shoah. 

Sinonimi e contrari + uso 
del dizionario dei 
sinonimi e dei contrari. 

Mar./Apr. Letture antologiche 
(leggere, comprendere, 
riassumere e  
schematizzare).

Lettura della raccolta 
antologica “Tutti i fuochi 
il fuoco” di Julio 
Cortazar. 

Dal tetto in prosa alla 
poesia (endecasillabi, 
settenari, metro + 
principali figure 
retoriche).

Frase relativa. 

Mag./Giu. Dalla poesia al testo in 
prosa. 

Creazioni di poesie. 

Relazioni e verbali. 
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Gli alunni/Le alunne sapranno leggere perfettamente un testo italiano, comprenderlo, analizzarlo e 

realizzarlo.

OBIETTIVI TRASVERSALI 

• Corretto uso del linguaggio 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le metodologie adottate per l’apprendimento dell’italiano sono le seguenti:

1) Spiegazione dell’argomento con inserzioni di esempi svolti dall’insegnante per delucidare al 

meglio la parte teorica.
2) Conclusa la spiegazione teorica, ripasso dell’argomento con esercizi alla lavagna svolti dagli 

studenti stessi. L’uscita volontaria e il corretto svolgimento degli esercizi proposti saranno premiati 
con un voto sul registro.

3) Partecipazione attiva da parte degli studenti per indicare strategie risolutive di situazioni 
problematiche.

4) Studio autonomo dell’argomento affrontato durante la lezione di italiano potenziamento con 
svolgimento di alcune frasi o parti di testo per applicare la teoria appena appresa.

5) Ricerche individuali e/o di gruppo su un tema individuato dalla docente e assegnato allo 
studente e/o agli studenti riportando all’intera classe i risultati ottenuti attraverso l’elaborazione di 

un power ponti già visionato e corretto dall’insegnate.

ATTIVITÀ STUDENTI 

• Ascolto, annotazione e intervento in classe 

• Lavoro individuale (studio e svolgimento compiti) a casa 

MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO 

1) LEZIONE FRONTALE X

2) APPLICAZIONE X

3) DISCUSSIONE IN CLASSE X

4) COMPITI A CASA X

5) RICERCHE X
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• Libro di testo: “Competenti in italiano. La grammatica per comunicare.”, Enrica M. Battaglia e 

Dario Corno, Paravia, 2017;

• Materiali multimediali (risorse on-line e DVD);

• Fotocopie fornite dall’insegnate. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 
POTENZIAMENTO  

1) ANALISI DEI TESTI

2) TEMI ARGOMENTATIVI O DI ATTUALITÀ

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI

ANALISI TESTUALE 
Assente
Parziale, frammentaria e poco articolata
Limitata agli elementi essenziali e più evidenti
Completa, adeguata e articolata

0
1
2
3

MORFOSINTASSI 

Errori gravi e molto numerosi 
Errori gravi 
Errori gravi ma sporadici/errori lievi ma molto diffusi
Errori lievi e sporadici
Assenza di errori

0
1
2
3
4

INTERPRETAZIONE

Incomprensione del significato 
Comprensione parziale del significato 
Comprensione generica del significato 
Piena comprensione del significato 
Comprensione profonda del significato 

0
1
2
3
4

SCELTE LESSICALI 

Lessico inadeguato 
Lessico adeguato solo in parte 
Lessico generico
Lessico pienamente adeguato al contesto 
Lessico frutto di una rielaborazione personale

0
1
2
3
4

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI
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3) COMPOSIZIONE SCRITTA: email, lettere, brevi testi, relazioni, ecc.

ARGOMETAZIONE 
Assente
Parziale, frammentaria e poco articolata
Limitata agli elementi essenziali e più evidenti
Completa, adeguata e articolata

0
1
2
3

MORFOSINTASSI 

Errori gravi e molto numerosi 
Errori gravi 
Errori gravi ma sporadici/errori lievi ma molto diffusi
Errori lievi e sporadici
Assenza di errori

0
1
2
3
4

ADERENZA ALLA TRACCIA

Fuori traccia 
Superficiale 
Parziale 
Piena 
Profonda

0
1
2
3
4

SCELTE LESSICALI 

Lessico inadeguato 
Lessico adeguato solo in parte 
Lessico generico
Lessico pienamente adeguato al contesto 
Lessico frutto di una rielaborazione personale

0
1
2
3
4

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI

ADERENZA ALLA CONSEGNA
Fuori traccia
Superficiale 
Parziale 
Piena

0
1
2
3

MORFOSINTASSI 

Errori gravi e molto numerosi 
Errori gravi 
Errori gravi ma sporadici/errori lievi ma molto diffusi
Errori lievi e sporadici
Assenza di errori

0
1
2
3
4

ARGOMENTAZIONE 
-chiarezza
-coerenza
-coesione

Assente
Parziale, frammentaria e poco articolata
Limitata agli elementi essenziali e più evidenti
Quasi completa e articolata
Completa, adeguata e articolata

0
1
2
3
4

SCELTE LESSICALI 

Lessico inadeguato 
Lessico adeguato solo in parte 
Lessico generico
Lessico pienamente adeguato al contesto 
Lessico frutto di una rielaborazione personale

0
1
2
3
4

PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO

15
14
13

12-11
10

10
9
8
7
6

eccellente
ottimo
buono 

discreto 
sufficiente

9-8
7-6
5-4
3-2
1-0

5
4
3
3
3

mediocre
insufficiente
grav. insuff.
grav. insuff.
grav. insuff.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI ITALIANO

Bolzano, 11 ottobre  2018 Professoressa Fantini Michela

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI

CONOSCENZE Risposte non date 
Errate
Superficiali 
Essenziali e per linee generali
Quasi complete
Complete ed organiche

0
1

1,5
2,5
3
4

CAPACITÀ DI
-SINTESI

-CONFRONTO
-RIELABORAZIONE 

Inesistente
Con difficoltà anche se guidato 
Se guidato sa orientarsi 
Sa fare collegamenti da solo 
Sa fare collegamenti con buon senso critico

0
1

1,5
2,5
4

COMPETENZA ESPOSOTIVA

Stentata e con gravi errori 
Scorretta e poco chiara
Poco scorrevole e con terminologia impropria 
Sufficientemente corretta ed appropriata
Corretta, abbastanza appropriata 
Corretta, appropriata e fluida 

0
0,5
1,5
2

2,5
3

PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO

11-10
9
8
7
6

10
9
8
7
6

eccellente
ottimo
buono

discreto
sufficiente

5
4
3
2

1-0

5
4
3
2
1

mediocre
insufficiente
grav. insuff.
grav. insuff.
grav. insuff.


