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     SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA     
          
  MATERIA: ITALIANO  CORSO DI STUDI  CLASSI   
      L.S. opzione scienze applicate  PRI ME   

  ORE ANNUALI N°: 132       
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TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  COMPETENZE  N°ORE 
    Contenuti che lo studente deve acquisire  Che cosa lo studente deve saper fare  

 
 Far comprendere le ragioni adeguate Che cos’è un metodo 

Studiare con ragioni 
personali  

 

 
 dello studio e la necessità  di un metodo I fattori dell’attenzione 

Iniziare a sperimentare un 
metodo  

 

COME STUDIARE E 
  Le tecniche per ricordare 

personale, funzionale ed 
efficace  

 

PERCHÉ   Le tecniche per gli appunti Ascoltare e partecipare  4 
     Prendere appunti   

GRAMMATICA: 
introduzione 

Far comprendere la natura della 
grammatica e i suoi limiti 

Che cos’è la grammatica  
La partizione tra morfologia e sintassi 

Saper distinguere tra analisi 
morfologica e analisi logica  
Saper usare correttamente i termini 
dell materia 

2 

GRAMMATICA: 
ORTOGRAFIA E 
FONETICA 

Far comprendere le norme della corretta 
scrittura  
 
Far cogliere le ragioni dell’errore e 
correggere le lacune previe 

Le norme dell’ortografia e della fonetica attraverso la 
prassi della scrittura  

Saper riconoscere e correggere 
l’errore di grafia 

5 

GRAMMATICA: 
MORFOLOGIA DEL 
VERBO 

Far comprendere il valore del verbo nella 
lingua e nella frase 

Modi, tempi, aspetti del verbo 
 Le coniugazioni dei verbi regolari ed irregolari  
Verbi attivi, passivi e riflessivi 
 Verbi ausiliari, servili, fraseologici, causativi 

Saper utilizzare, riconoscere ed 
analizzare  correttamente le forme 
verbali nei tempi e modi studiati 

10 

GRAMMATICA: 
MORFOLOGIA DELLE 
ALTRE PAROLE 
VARIABILI(può essere 
trattata nel 2° quadr.) 

Far comprendere le proprietà delle parti 
del discorso e la loro funzione nella frase 
Arricchire il patrimonio lessicale 

La morfologia dei nominali (nome, aggettivo,pronome) 
e dell’articolo 

Saper distinguere ed analizzare le 
categorie morfologiche studiate 

5 



 
 

        
    Avvicinarsi alla conoscenza dei poemi 

A discrezione dell’insegnante, in base alle 
caratteristiche della classe: lettura di episodi dei 
poemi omerici, oppure lettura parziale o integrale 
di un poema in traduzione o riscrittura 
(sostituibile con lettura di miti  greci o altra lettura 
a scelta) 
 

 In base al lavoro specifico dell’insegnante  
    omerici e al loro valore nella nostra civiltà   
 DIDATTICA DELLA       15 
 LETTURA:    

 
LETTURE ANTOLOGICHE 
DI EPICA - 1    

      

      
   Imparare a scrivere in modo più   Il riassunto  Saper svolgere esercizi di sostituzione e  

   consapevole delle scelte formali e 

Testo espositivo e/o narrativo (può essere trattato 
interamente nel 2° quadr.) 
  combinazione  

   lessicali      
      Compiere consapevolmente delle scelte  
 DIDATTICA DELLA Imparare il valore della ri-scrittura di un   nella scrittura 10 
 SCRITTURA testo di partenza, per non accontentarsi      
   della prima stesura, per scoprire che      
   scrivere è l’approssimazione infinita ad      
   un significato      
         
   Rendere la lettura un’esperienza Le trame  Saper comunicare un’esperienza di  
 DIDATTICA DELLA personale e, se possibile, una dote dello   lettura  
 LETTURA: TESTI studente da sviluppare poi col tempo I significati    5 
 INTEGRALI       
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DIDATTICA DELLA 
SCRITTURA 

Imparare a scrivere in modo più Imparare 
consapevole delle scelte formali e lessicali 
Far apprendere un metodo nella 
composizione di un riassunto o di un testo 
narrativo / espositivo 

  Il riassunto (se non esaurito nel 1° quadr.) 
 Testo espositivo e/o narrativo 

 

Saper lavorare in modo progettuale 
 Saper dare un ordine alle idee Saper 
distinguere tra informazioni fondamentali 
e informazioni accessorie       20 

  Avvicinarsi alla conoscenza dei poemi A discrezione dell’insegnante, in base alle 
caratteristiche della classe: lettura di episodi 
dell’Odissea o dell’Eneide oppure lettura parziale 
o integrale di un poema in traduzione o riscrittura 
(sostituibile con lettura di miti  greci o altra lettura 
a scelta) 
      
 

In base al lavoro specifico 
dell’insegnante 

 

DIDATTICA DELLA 
epici (Odissea ed Eneide) e al loro valore 
nella nostra civiltà  

 LETTURA:         20 
LETTURE ANTOLOGICHE 
DI EPICA - 2   

   
 Rendere la lettura un’esperienza personale Le trame Saper comunicare un’esperienza di  
DIDATTICA DELLA e, se possibile, una dote dello studente da  lettura in forma scritta o orale           5 
LETTURA: TESTI sviluppare poi col tempo I significati   
INTEGRALI     

 Far comprendere la nozione di frase e i La frase e le sue espansioni Capire la struttura di una frase  
 suoi elementi Soggetto Saper analizzare la logica degli elementi  
GRAMMATICA: 
SINTASSI DELLA FRASE  Predicato componenti la frase         15 
  Attributo e apposizione   

  I principali complementi   
  I rapporti di coordinazione e subordinazione tra   
  le frasi (X)   

LESSICO(può essere trattata nel 
1° quadr.) 

Arricchire il patrimonio lessicale e 
potenziare la selezione linguistica 

I fenomeni di formazione delle parole: 
alterazione, derivazione, composizione La 
sinonimia 
 Le famiglie semantiche 
I registri linguistici  
I diversi tipi di dizionari linguistici 

Saper usare il dizionario  
Saper evitare le ripetizioni e i termini 
generici 4 

  OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
Contenuti che lo studente deve acquisire 

COMPETENZE 
Che cosa lo studente deve saper fare N°ORE 

 

GRAMMATICA:  
MORFOLOGIA DELLE 
PAROLE INVARIABILI 
 

Far comprendere le proprietà delle parti del 
discorso e la loro funzione nella frase, con 
particolare attenzione alle parole- connettivi 
 

Morfologia delle congiunzioni, delle preposizioni, 
degli avverbi 

Saper distinguere ed analizzare le 
categorie morfologiche studiate  
Saper distinguere fra congiunzioni 
coordinanti e subordinanti 10 



 
 

 
 
N.B.  

- Il numero delle ore previsto per le singole unità deve ritenersi indicativo, in quanto comprensivo dei momenti di verifica che, ovviamente, verteranno contestualmente su contenuti 
diversi. 

 
- La trattazione degli argomenti contrassegnati con asterisco (X) potrà essere rinviata alla seconda classe, in quanto non possono essere anticipatamente previste una riduzione del monte 

ore effettivo (per lo svolgimento nelle ore di italiano di attività extracurricolari o per assenze dell’insegnante non coperte da docenti della stessa materia), o particolari difficoltà di 
avvio metodologico allo studio in una classe prima. 

 
- La programmazione non va intesa come uno schema rigido, né nei contenuti, né, soprattutto, nei tempi. Bisogna infatti tener conto di quei fattori del rapporto educativo che non si 

possono programmare, come il livello di preparazione della classe, le esigenze e i bisogni dei ragazzi, le scelte conseguenti del docente. 
 

- I criteri di valutazione sono allegati alla programmazione del Liceo scientifico 


