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PROGRAMMAZIONE MODULARE DI ITALIANO 

CLASSI PRIME TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

COMPETENZE DI BASE DEL BIENNIO NEL SETTORE DELLE ABILITÀ 

LINGUISTICHE: 

 

 Padroneggiare gli elementi espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa, 

verbale in vari contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi corretti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario. 

 

OBIETTIVI  GENERALI: 
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Abilità linguistiche 

 

Parlato 

 Riferire in maniera quanto più corretta e pianificata possibile i contenuti appresi e le 

considerazioni personali. 

 Regolare con consapevolezza il registro  linguistico a seconda del destinatario, della 

situazione e dell’argomento. 

Ascolto: 

 Individuare nella spiegazione dell’insegnante  i nuclei concettuali più importanti e ricavarne 

degli appunti. 

Scrittura: 

 Realizzare forme di scrittura diverse a seconda  degli scopi comunicativi 

 Applicare le caratteristiche delle diverse tipologie testuali.  

Riflessione sulla lingua: 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali di un testo e le diverse tipologie sia scritte che 

orali . 

 Conoscere e classificare  le parti del discorso 

 Conoscere la struttura della frase semplice e della frase complessa 

Educazione letteraria: 

 Riconoscere la specificità del testo letterario nell’universo testuale 

 Riconoscere i vari generi e sottogeneri del testo narrativo (novella, racconto, romanzo… ) 

 

MODULI FONDAMENTALI DELLA CLASSE PRIMA 

 

Modulo n°. 1 - Il testo - La struttura. 

Prerequisiti:   Comprende globalmente un testo 

                    Collega opportunamente tra loro le sequenze di un testo 

 

        Verifica dei prerequisiti: test d'ingresso 



Obiettivi 

Conoscenze  

 Comprendere cos’è un testo, come si organizza, quali caratteristiche linguistiche e stilistiche 

può presentare. 

 Conoscere una tipologia testuale semplice 

Abilità  

 Individuare in un testo l’idea centrale o l’informazione principale, le idee di supporto o le 

informazioni secondarie. 

 Individuare il messaggio del testo 

Competenze 

 Esporre in sintesi il contenuto del testo originale secondo le caratteristiche essenziali 

Contenuti 

 Nozione di testo. 

 Come si struttura un testo. 

 Come si organizza un testo. 

 Concetto di coerenza. 

 Concetto di coesione. 

Tempo    I quadrimestre 

VERIFICA:   verifica strutturata sulle caratteristiche del testo. 

 

Modulo n°. 2 - Riflessione sulla lingua: Arricchimento lessicale e nozioni ortografiche di base 

Obiettivi 

Conoscenze:  

 Conosce la struttura dei termini 

 Conosce le regole di punteggiatura 

Abilità: 

 Divide le parole  in sillabe  

 Utilizza correttamente i segni di interpunzione 

Competenze: 



 Risale al significato di termini nuovi utilizzando strumenti appropriati ( dizionario e 

contesto) 

 Produce testi lessicalmente e ortograficamente corretti 

Contenuti 

 Sinonimi e contrari 

 Campi semantici 

 Divisione in sillabe 

 Punteggiatura e maiuscole 

Tempo:    I quadrimestre 

VERIFICA:    Test strutturato 

 

Modulo n°. 3 - La descrizione. 

Obiettivi 

Conoscenze: 

 Conoscere le caratteristiche principali di un testo descrittivo. 

 Conoscere la differenza tra una descrizione soggettiva e una oggettiva. 

Abilità: 

 Individuare durante la lettura di testi le sequenze descrittive. 

 Individuare le differenze tra descrizione soggettiva e descrizione oggettiva. 

Competenze : 

 Osservare e descrivere in forma scritta e orale oggetti, ambienti, persone, stati d’animo.  

Contenuti: 

 Introduzione generale del testo descrittivo. 

 Come si costruisce una descrizione: gli scopi, il destinatario. 

 Descrizione soggettiva e descrizione oggettiva. 

 Ordine logico e ordine spaziale. 

 Descrizione di un oggetto, una persona, un ambiente, uno stato d’animo. 



Tempo     I e II quadrimestre 

VERIFICA:     Prova  di produzione e/o inserimento di testi descrittivi in  

     narrazioni o tema personale, nel  I quadrimestre e una prova 

     analoga nel II quadrimestre. 

 

Modulo n° 4  Riflessione sulla lingua: La morfologia 

Obiettivi 

Conoscenze:  

 riconoscere le  parti variabili del discorso 

Abilità:  

 analizzare singolarmente e in rapporto tra loro le parti variabili del discorso 

 individuarne la funzione all’interno della frase 

Competenze: 

 Usare correttamente i vari  elementi morfologici 

Contenuti 

 Uso dei modi e dei tempi verbali 

 La funzione nella frase di articolo, nome e aggettivo 

 Il pronome 

Tempo:    I e II quadrimestre 

VERIFICA:    Test strutturati e/o interrogazione. 

 

Modulo n°. 5 - Il testo narrativo 

 

5.1. Il racconto  

Obiettivi 

Conoscenze: 

 Conoscere gli elementi fondamentali del testo narrativo: (fabula, intreccio, narratore, 

personaggi, tempo, spazio). 



 Conoscere i temi e le forme dei generi narrativi letterari 

Abilità: 

 comprendere e analizzare testi di vari generi letterari 

 riconoscere tipologia e funzione di incipit e finali 

 Individuare e sintetizzare le sequenze del testo narrativo e ricomporle in una sintesi unitaria. 

 Individuare in un testo narrativo le caratteristiche strutturali. 

Competenze: 

 Riconosce in un testo elementi della storia e strategie narrative 

 Riconosce gli ingredienti del genere specifico 

 Produrre testi utilizzando un procedimento assegnato 

Contenuti: 

 Scelta di racconti di genere proposti dal  libro di testo. 

Tempo     I e II quadrimestre 

VERIFICA:    Prova strutturata: analisi di un testo  

      Interrogazione 

     Riassunto di un racconto di genere. 

 

5.2. Il romanzo 

Obiettivi  

Conoscenze 

·Conosce gli elementi strutturali del romanzo. 

·Conosce le varie tipologie. 

Abilità 

·Individua in un romanzo le caratteristiche strutturali. 

·Individua i temi nei romanzi. 

Competenze 

·Confronta i contenuti dei testi con il proprio vissuto. 



·Arricchisce le proprie conoscenze attraverso la lettura di testi letterari. 

Contenuti 

·Il romanzo: definizione e caratteristiche. 

·Gli albori del romanzo. 

·Il romanzo dell’Ottocento  

·Il romanzo del Novecento  

·Lettura di brani scelti 

TEMPO    I e II quadrimestre 

VERIFICA: comprensione e analisi di un testo e produzione (stesura di un testo descrittivo o 

riassunto o produzione di un tema personale narrativo) 

 

LINEE METODOLOGICHE DI INSEGNAMENTO 

ANALISI TESTUALE 

Presentazione dell’obiettivo dell’attività che si intende svolgere. 

Presentazione dell’argomento scelto. 

Individuazione all’interno di ogni modulo di un percorso di lettura minimo che potrà essere 

ampliato in rapporto alla reazione degli studenti. 

Lettura e analisi dei testi. 

Confronto e dibattito per stimolare le quattro abilità. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Esemplificazione, descrizione e analisi dell’argomento seguita da esercizi di consolidamento, di 

approfondimento e di verifica. 

Assegnazione di esercizi allo scopo di evidenziare l’argomento, seguita dall’invito a individuare e 

formulare le costanti morfologiche. 

Intervento dell’insegnante con riferimento alla fonologia, alla morfologia tutte le volte che si 

renderà necessario. 

 

VERIFICHE 

Prove di verifica verranno svolte sia in itinere, sia al termine di ciascun modulo. 



Strumenti di verifica formativa 

- Domande di verifica della comprensione alla fine della lezione. 

- Domande di verifica sulla conoscenza dell’argomento trattato in precedenza. 

- Correzione degli esercizi e degli elaborati assegnati. 

 

Strumenti di verifica sommativa 

I QUADRIMESTRE. 

 Almeno due verifiche di produzione scritta (tema personale e/o riassunto) 

 Almeno una interrogazione orale e una verifica strutturata 

 Una verifica di grammatica 

II QUADRIMESTRE 

 Almeno due verifiche di produzione scritta (tema personale e/o riassunto) 

 Almeno una interrogazione orale e una verifica strutturata 

 Almeno una verifica di grammatica 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione si utilizzerà l’intera griglia dei voti da 1 a 10 (Secondo la scansione riportata nel 

modello allegato) 

Criteri di valutazione 

Per valutare le verifiche orali si terrà conto di : 

 Conoscenza dei contenuti 

 Utilizzo del linguaggio specifico 

 Rielaborazione  e applicazione 

Per valutare le verifiche scritte si terrà conto di : 

 Correttezza morfo-sintattica. 

 Uso adeguato dell’ortografia e della punteggiatura  

 Proprietà lessicale. 

 Pertinenza, coerenza e organicità del contenuto. 



 Rispetto della tipologia testuale. 

Per  valutare le verifiche strutturate e semistrutturate si attribuirà un punteggio  a ciascun quesito, si 

procederà quindi al calcolo della percentuale relativa alle risposte corrette; la valutazione 

corrispondente a ciascuna percentuale verrà dichiarata tramite griglia allegata alla verifica. 

Nella valutazione finale si terrà conto anche dei livelli di partenza, dell’impegno, dei miglioramenti 

ottenuti e dei risultati raggiunti 

 

LIVELLI MINIMI QUADRIMESTRALI E FINALI. 

L’alunno deve: I quadrimestre 2 quadrimestre 

Riflessione sulla lingua Conosce il lessico  di base Conosce i verbi per la corretta 

collocazione temporale 

Comprensione del testo Comprende  globalmente  un testo 

breve con lessico ad alta frequenza 

Riconosce le parti di un testo 

che hanno significato compiuto 

Produzione Produce elementari testi corretti 

orali e scritti 

Produce semplici testi corretti 

orali e scritti 

 

 

PROPOSTE DI RECUPERO 

Lezioni di recupero saranno effettuate in itinere. Verranno inoltre somministrate, ove se ne rilevasse 

la necessità, esercitazioni da svolgere a casa .  

 

Griglia di valutazione  del testo scritto 

 

INDICATORI FASCE DI 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENZA 

Correttezza morfo 

sintattica 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Stentata / difficoltosa 

 Imprecisioni diffuse 

 Abbastanza scorrevole, imprecisioni lievi 

 Corretta, chiara e lineare 

 



Correttezza ortografica e 

punteggiatura 

 1 

 2 

 

 3 

 Scorretta  

 Parzialmente corretta /alcuni  errori / 

imprecisioni diffuse 

 Corretta 

 

Proprietà lessicale  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 Scarsa o errata 

 Generica/ imprecisa/ ripetitiva 

 Semplice 

 Adeguata 

 Ricca ed efficace 

  

Coerenza, coesione, 

organicità del testo 

 1 

 2 

 3 

 Testo poco coerente/ coeso 

  Testo non del tutto coerente / coeso 

 Testo completo e coerente 

 

Aderenza del contenuto 

alla traccia e 

rielaborazione critica 

 1 

 2 

 3 

 

 4 

 

 5 

 Contenuti errati o non pertinenti 

 Contenuti superficiali o limitati 

 Contenuti essenziali/ correttamente 

utilizzati 

 Contenuti pertinenti / correttamente 

utilizzati e arricchiti 

 Contenuti pertinenti e personali / esaurienti 

 

PUNTI VALUTAZIONE 

COMPITO NON SVOLTO 1 

5 - 6 2-3 

7 - 8 4 



9 – 10 - 11 5 

12 - 13 6 

14 - 15 7 

16 - 17 8 

18 - 19 9 

20 10 
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