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Obiettivi disciplinari di Italiano
Classe Prima
Conoscenze:
• dei contenuti minimi della disciplina, articolata nelle sue varie parti e nei diversi
argomenti;
• dei termini tecnici più usati nell'analisi del testo letterario (narrativo e poetico) e
nell'analisi grammaticale, logica e del periodo;
• del lessico di ambiti più specifici nel rispetto delle programmazioni dei docenti
(cinema, teatro …)
Abilità:
• consultare con consapevolezza il vocabolario di italiano e i manuali di riferimento
• sintetizzare un testo scritto o orale secondo modelli assegnati (riassunti, appunti,
schemi)
• leggere, analizzare e interpretare testi narrativi (letterari e non), descrittivi,
espositivi nei loro aspetti tematici e formali;
• leggere e analizzare, con la guida dell’insegnante, racconti e romanzi ottonovecenteschi di media complessità individuando le caratteristiche essenziali della
struttura, dei temi, dei personaggi, dello stile;
• leggere e analizzare, con la guida dell’insegnante, testi poetici di varie epoche
cogliendo le caratteristiche essenziali di significati e significanti;
• leggere e analizzare testi argomentativi di varia tipologia (articoli di giornale, brevi
saggi, testi pubblicitari) cogliendo tesi, argomenti favorevoli, argomenti contrari,
conclusioni ed evidenziando le principali connessioni logiche;
• produrre brevi testi orali corretti ed efficaci, adeguati agli scopi comunicativi
assegnati;
• produrre per iscritto testi descrittivi, testi narrativi, lettere e/o riassunti, rispettando
la specificità del genere, la correttezza formale e l’efficacia comunicativa
• produrre semplici testi argomentativi in forma scritta sostenendo la propria tesi con
correttezza logica;
• produrre analisi di testi letterari in prosa e in poesia rispondendo a una serie di
quesiti
Competenze
• Utilizzare le abilità elencate sopra in modo progressivamente autonomo
Contenuti minimi
l. Modulo metodologico pluridisciplinare (uso dei manuali, obiettivi dell'indirizzo di studi e
delle singole discipline, metodo di lavoro, uso di dizionari e/o glossari)
2. La comunicazione

3. Il riassunto
4. Il testo descrittivo-informativo
5. Il testo narrativo: a) lettura e analisi di testi di epica classica
b) lettura e analisi di novelle, racconti e/o brani di romanzi
c) elementi di narratologia
6. Conoscenze metalinguistiche:
ripasso ortografia e punteggiatura
lessico
strutture grammaticali
sintassi della frase semplice
analisi della frase semplice

