
PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI ITALIANO 
 

v PROFILO DELLA CLASSE   
- Composizione 
- Casi particolari 
- Livello generale di preparazione 
- Impegno e partecipazione 
- Livello comportamentale e relazionale 
- Risultati test ingresso 
- Fasce di livello 
Prima fascia (livello alto - potenziamento) 
Alunni con partecipazione e interesse attivi, metodo di studio sicuro con capacità di operare 
collegamenti logici.  
Seconda fascia (livello medio - consolidamento)  
Alunni che evidenziano attenzione, interesse e applicazione a volte discontinui o superficiali e 
un metodo di lavoro non sempre sicuro; non sempre utilizzano in modo appropriato il 
linguaggio e gli strumenti specifici. 
Terza fascia (livello basso - recupero)  
Alunni che mostrano scarso interesse, discontinuità e superficialità nell’attenzione e 
nell’applicazione, limitate capacità di concentrazione e un metodo di lavoro non produttivo; non 
sanno utilizzare il linguaggio e gli strumenti specifici.  
Va precisato che le fasce di livello sono da intendersi in modo del tutto elastico, in quanto 
essere potranno essere modificate nel corso dell’anno in base al livello di preparazione e ai 
risultati ottenuti dagli alunni. 

v OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 
Classe I 

• Ascoltare Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai 
media, riconoscendone la fonte e individuando: argomento e informazioni principali, scopo, 
punto di vista dell’emittente. 

• Parlare Raccontare oralmente esperienze personali selezionando informazioni significative 
in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

• Leggere  Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate 
dal significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a 
chi ascolta di capire; comprendere le informazioni principali e individuare le caratteristiche 
salienti dei generi letterari e delle tipologie testuali affrontati.  

• Scrivere Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, regolativo …) adeguati a: 
situazione, argomento, scopo, destinatario, registro.  

• Riflettere sulla lingua Riconoscere i principali meccanismi di formazione delle parole; 
arricchire il lessico. Riconoscere in un testo le parti del discorso e le loro caratteristiche 
morfologiche; individuare le principati funzioni logiche della frase semplice. 

 
Standard di accettabilità: 
-Leggere in modo chiaro e corretto semplici brani. 
-Comprendere le informazioni essenziali dei testi letti o ascoltati e riconoscerne la tipologia. 
- Produrre testi semplici, chiari e gradualmente più corretti e coerenti. 
-Comunicare semplici informazioni ed esperienze personali in modo chiaro e corretto. 
-Usare in modo appropriato un lessico di base. 
-Riconoscere e analizzare correttamente le principali strutture morfologiche della frase. 



 
 
Classe II 

• Ascoltare Ascoltare testi progressivamente più complessi, prodotti e/o letti da altri, in 
situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando: 
scopo, argomento e informazioni principali, punto di vista dell’emittente. 

• Parlare Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di 
parola, tenendo conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio discorso in 
base alle reazioni altrui; riferire in maniera essenziale, corretta e logicamente organizzata su 
un lavoro svolto o su un argomento di studio 

• Leggere Leggere in maniera espressiva testi letterari di vario tipo e forma,  individuando 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazioni delle loro azioni, 
ambientazione spaziale e temporale, tema principale, genere e tipologia testuale. Ricavare le 
informazioni esplicite e implicite più significative da testi anche informativi ed espositivi 
per documentarsi su un argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici.  

• Scrivere Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, regolativo, espressivo …) in 
base a un progetto prestabilito, pertinenti rispetto a situazione, argomento, scopo, 
destinatario, registro, nonché coerenti e corretti dal punto di vista lessicale e morfo-sintattico 

• Riflettere sulla lingua Riconoscere le funzioni logiche della frase, usare un lessico 
appropriato, riflettere sull’origine e l’evoluzione della lingua.  

 
Standard di accettabilità: 
-Leggere in modo chiaro e corretto rispettando la punteggiatura. 
-Comprendere le informazioni essenziali dei testi letti o ascoltati. 
-Riconoscere alcune caratteristiche di genere e di tipologie testuali. 
-Riconoscere i vari tipi di testo. 
-Produrre testi semplici ma chiari, coerenti e gradualmente più corretti 
-Comunicare in modo chiaro e corretto 
-Usare un lessico appropriato. 
-Riconoscere e analizzare correttamente le principali strutture morfologiche e sintattiche della frase. 
 
 
Classe III 

• Ascoltare Ascoltare testi progressivamente più complessi, prodotti e/o letti da altri, in 
situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando: 
scopo, argomento e informazioni principali, punto di vista dell’emittente. Applicare tecniche 
di supporto alla comprensione durante l’ascolto (prendere appunti utilizzando abbreviazioni, 
parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione 
degli appunti presi per riutilizzarli anche a distanza di tempo). 

• Parlare. Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in 
modo chiaro l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, 
usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, 
precisando fonti e servendosi eventualmente di materiali di supporto (mappe, schemi, carte, 
tabelle, grafici, …). 

• Leggere. Leggere in maniera espressiva testi letterari di vario tipo e forma,  individuando 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazioni delle loro azioni, 
ambientazione spaziale e temporale, tema principale e temi di sfondo, genere e tipologia 
testuale. Ricavare le informazioni esplicite e implicite più significative da testi anche 
informativi ed espositivi per documentarsi su un argomento specifico e/o per realizzare 
scopi pratici. Comprendere tesi centrale, argomenti a sostegno e intenzione comunicativa di 
semplici testi argomentativi su temi affrontati in classe. 



• Scrivere. Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, regolativo, espressivo, 
argomentativo, valutativo …) in base a un progetto prestabilito, pertinenti rispetto a 
situazione, argomento, scopo, destinatario, registro, nonché coerenti e corretti dal punto di 
vista lessicale e morfo-sintattico. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: 
servirsi di strumenti per la raccolta e l’organizzazione delle idee (liste di argomenti, mappe, 
scalette); utilizzare criteri e strumenti per la revisione del testo in vista della stesura 
definitiva; rispettare le convenzioni grafiche: utilizzo dello spazio, rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione. 

• Riflettere sulla lingua. Riconoscere le funzioni logiche della frase semplice e della frase 
complessa. Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l’uso orale 
e scritto della lingua. 

 
Standard di accettabilità: 
-Leggere in modo chiaro e corretto rispettando la punteggiatura. 
-Comprendere le informazioni essenziali dei testi letti o ascoltati. 
-Riconoscere alcune caratteristiche di genere e di tipologie testuali. 
-Produrre testi semplici ma chiari, coerenti e gradualmente più corretti. 
-Comunicare in modo chiaro e coerente. 
-Usare un lessico appropriato. 
-Riconoscere e analizzare correttamente le principali funzioni logico sintattiche della frase . 

 
v CONTENUTI 
Indicazioni generali che i docenti potranno modificare in base alla situazione reale della classe 
e ai testi in uso 

 
Classe I 
Favola; fiaba; mito; leggenda; cronaca; riassunto; elementi di epica classica e medievale. 
Testi descrittivi, narrativi, poetici e regolativi 
Comunicazione  e lessico; ortografia; punteggiatura; morfologia; parti del discorso 
Cenni sugli elementi principali della frase semplice. 
Problematiche trasversali legate alla conoscenza di sé, al rapporto con gli altri, al rispetto delle 
regole, alla salvaguardia dell’ambiente, …) 
 
Classe II 
Racconto; cronaca; lettera; diario; articolo di giornale; epica rinascimentale 
Testi narrativi; espressivi; espositivi, poetici e teatrali. 
Testi letterari dei principali autori dalle origini all’Illuminismo. 
Approfondimenti su alcune categorie grammaticali. 
Sintassi: analisi logica della frase semplice; i principali complementi. 
Cenni sull’evoluzione storica della lingua. 
Problematiche trasversali: alimentazione, autonomia, democrazia, legalità, tutela del lavoro… 
  
Classe III 
Racconto e novella; articolo di giornale; testi funzionali; parafrasi e commento. 
Testi narrativi, espressivi, espositivi, argomentativi, poetici; valutativi. 
Testi letterari dei principali autori dal Neoclassicismo all’Età contemporanea. 
Comunicazione, registri linguistici, linguaggi settoriali 
Consolidamento dell’analisi logica della frase semplice; analisi logica del periodo; principali forme 
della coordinazione e subordinazione; discorso diretto e indiretto. 



Problematiche trasversali: orientamento scolastico e professionale; affettività; dialogo 
interculturale; globalizzazione; legalità; ambiente; salute e benessere 
 
v TEMPI: (a discrezione di ogni docente). 

 
v METODI:  
 

- lezione frontale e partecipata;  
- lettura e comprensione del testo; analisi dell’apparato iconografico, di tabelle e grafici; 
- produzione di mappe concettuali, sintesi, tabelle e schemi logici; 
- letture di approfondimento; 
- utilizzo di materiale audiovisivo; 
- lavori di gruppo; 
- controlli dei lavori eseguiti a casa.  
 
v STRATEGIE INDIVIDUALIZZATE 
 

Strategie di potenziamento: 
1) Approfondimento, problematizzazione e attualizzazione delle conoscenze attraverso letture e 

percorsi di ricerca in un’ottica euristica. 
2) Utilizzo di codici comunicativi non solo verbali ma anche iconici e simbolici per la 

valorizzazione degli stili cognitivi individuali. 
3) Eventuale utilizzo di metodi attivi (role play, cooperative learning, peer tutoring, ecc.) per 

una più consapevole e salda padronanza delle abilità di base. 
 
Strategie di consolidamento: 
1) Interventi didattici intensificati per rendere più salde le conoscenze e le abilità non 

compiutamente acquisite. 
2) Utilizzo di codici comunicativi non solo verbali ma anche iconici e simbolici per la 

valorizzazione degli stili cognitivi individuali. 
3) Eventuale utilizzo di metodi attivi (role play, cooperative learning, peer tutoring, ecc.) per 

una più consapevole e salda padronanza delle abilità di base. 
4) Esercizi per il consolidamento dell’attività espositiva secondo corrette sequenze e rapporti di 

causa-effetto. 
 
Strategie di recupero: 
1) Reiterazione semplificata dei concetti carenti o deficitari facendo uso di schemi, sintesi, 

mappe concettuali. 
2) Scomposizione degli elementi generali caratterizzanti l’abilità carente o deficitaria in fasi di 

lavoro complementari da sviluppare con interventi graduali. 
3) Utilizzo di codici comunicativi non solo verbali ma anche iconici e simbolici per la 

valorizzazione degli stili cognitivi individuali. 
4) Eventuale utilizzo di metodi attivi (role play, cooperative learning, peer tutoring, ecc.) per 

una più consapevole e salda padronanza delle abilità di base. 
5) Estrapolazione delle informazioni essenziali. 
6) Guida ad un’esposizione semplice e corretta. 
 
Per gli alunni con certificazione DSA si definirà un percorso di studio personalizzato che, sulla base 
delle caratteristiche individuali, metta in atto le necessarie misure compensative e/o dispensative 
tenendo conto della normativa vigente.  
 



Per gli alunni non italofoni, tenendo conto delle conoscenze e abilità pregresse e del livello di 
padronanza dell’italiano L2, si selezioneranno e/o semplificheranno i contenuti individuando i 
nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi 
previsti dalla programmazione.  
 
v PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 
v VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione degli alunni si effettueranno osservazioni sistematiche, controlli dei lavori 
assegnati, verifiche formative e sommative, orali e scritte.  
Verifiche formative: saranno effettuate attraverso sondaggi a dialogo, esercizi proposti dal libro, 
correzione delle esercitazioni domestiche. 
Verifiche sommative: saranno effettuate periodicamente sia in forma scritta che orale e secondo 
diverse tipologie (colloqui, relazioni orali, prove strutturate e semistrutturate, ecc.).  
Per gli alunni con DSA certificati le prove di verifica si svolgeranno applicando le misure 
dispensative e compensative previste nel piano di studio personalizzato. 
Le prove di verifica degli alunni non italofoni potranno essere adattate e/o semplificate, strutturate 
in base ad una gradualità delle difficoltà che proceda di pari passo con le acquisizioni di volta in 
volta fatte proprie dagli studenti. 
 
La valutazione avverrà in base al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, tenendo 
conto dei progressi di ogni alunno rispetto alla situazione iniziale ed anche in riferimento 
all'interesse, all'impegno e alla partecipazione . 
Per la valutazione disciplinare, finale e quadrimestrale, attestante il livello di apprendimento 
raggiunto dagli alunni e per i voti in itinere da riportare nel registro personale per le varie 
prestazioni, si farà  riferimento a quanto indicato nel POF d’istituto.  
La valutazione degli alunni non italofoni terrà conto del percorso scolastico pregresso, degli 
obiettivi raggiunti, dei risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2, dei i risultati ottenuti 
nel percorso disciplinare  programmato, della motivazione, della partecipazione, dell’impegno, della 
progressione e delle potenzialità d’apprendimento. 
 


