
MATERIA

ITALIANO
PROGRAMMAZIONE INIZIALE

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023

INSEGNANTE: BRIANO SVEVA

CLASSE: 1 C SS
SETTORE: SOCIO SANITARIO
INDIRIZZO: SOCIO SANITARIO

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA :
Educare ad una comunicazione corretta, efficace, e adatta all’interlocutore e al contesto per
esprimere la ricchezza del proprio mondo interiore e condividere le proprie conoscenze ed
esperienze; - Promuovere il gusto per la lettura attraverso il contatto diretto con i testi; - Far
acquisire  familiarità  con  la  letteratura  come  patrimonio  culturale  comune  e  possibilità  di
confronto fra universi valoriali. 

METODOLOGIA :
Lezione frontale e partecipata, schemi e riassunti alla lavagna.
 L’insegnamento della lingua metterà al centro: 
● lo studio e la riflessione della lingua nella sua varietà e uso; 
● l’osservazione degli usi linguistici  reali  e l’elaborazione di regole verificabili  in seguito sul
manuale; 
● un insegnamento descrittivo della lingua; 
● un insegnamento condotto a partire dalla centralità del testo scritto o orale. 

VALUTAZIONE 

Si rimanda ai criteri stabiliti in sede di dipartimenti disciplinari

LIBRI DI TESTO:

SIMONA  BRENNA,DANIELE  DACCO  “PREFERISCO  LEGGERE  ANTOLOGIA  ITALIANA  PER  IL
PRIMO BIENNIO” B.MONDADORI 
LUCA SERIANNI,VALERIA DELLAVALLE, GIUSEPPE PATOTA “L'ITALIANO PER DIRE E PER FARE.
GRAMMATICA-LESSICO-SCRITTURA” B.MONDADORI 
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PREREQUISITI:

Conoscenze per obiettivi minimi del programma delle scuole medie inferiori.

SEQUENZA PROGRAMMA

Riflessione sulla lingua 
● La comunicazione: le scelte linguistiche in base a: destinatario, scopo, argomento, situazione
comunicativa 
● La varietà della lingua: aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e 
nello spazio e dimensione sociolinguistica (registri dell’italiano contemporaneo, diversità tra 
scritto e parlato, rapporto con i dialetti) 
● L’organizzazione della frase: la frase come struttura intenzionale e comunicativa, la frase 
come struttura sintattica, il soggetto e la predicazione 
● La morfologia: il verbo , il gruppo del nome e le parti nominali, pronomi, avverbi e 
congiunzioni 
● La sintassi della frase semplice e complessa 
● Il lessico: formulazione di ipotesi di significato sulla base della radice, di parole simili già 
conosciute, del contesto. Uso del dizionario e degli strumenti cartacei e multimediali di 
consultazione. Uso primario e figurato delle parole. Testualità 

● Le caratteristiche di un testo 
● La coerenza e la coesione testuale 
● L’organizzazione dei contenuti in un testo. Il paragrafo e i vari tipo di paragrafo 
● I vari tipi di testo: il testo descrittivo, il testo narrativo, il testo espositivo, il testo 
argomentativo 
● Comprendere un testo: la comprensione globale e analitica di un testo scritto. Individuazione
delle sequenze e dei nuclei concettuali. Scrittura ● Ideazione e pianificazione ● La stesura della
scaletta
● La scrittura di un paragrafo 
● La revisione 
● Il testo breve 
● La riscrittura di un testo e la scrittura di sintesi: il riassunto, la parafrasi, gli appunti, gli 
schemi, le mappe
● L’ortografia 
● La punteggiatura 
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LETTERATURA 
Tipi di testi 
● Il testo epico. Lettura di passi dall’epica antica e, in particolare, greca e latina (Iliade, 
Odissea, Eneide) 
● Il testo narrativo. Gli elementi caratteristici del testo narrativo La struttura del racconto: la 
fabula e l’intreccio, i personaggi, il tempo, lo spazio. Autore e narratore, punto di vista e 
focalizzazione, scelte linguistiche e stilistiche. Letture antologiche e integrali di opere di autori 
moderni e contemporanei. 

VERIFICHE :

Si preventivano almeno due verifiche scritte e due verifiche orali per quadrimestre.

STRUMENTI:
Libro di testo, mappe, schemi, materiale fornito dalla docente.

OBIETTIVI MINIMI:
Si considerano raggiunti gli obiettivi minimi attraverso le conoscenze di base dei moduli e la
capacità di elaborare semplici collegamenti tra ciò che è stato appreso, anche con la disciplina
storia.
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Savona, 01/11/2022

Il docente

Briano Sveva
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