
 
 

 

1 di 7 

 

MATERIA 
ITALIANO 

 
PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
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FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

 
L’insegnamento della Lingua e della letteratura italiana muove dal riconoscimento della valenza formativa 

e culturale che, in misura distintiva e peculiare, caratterizza l’insegnamento/apprendimento della lingua 

primaria. 

In tal senso, essa si pone come disciplina trasversale per eccellenza, dal momento che tutti gli atti 

connessi all’agire e al conoscere dell’uomo sono legati all’espressione linguistica e lo stesso rapporto tra 

origine del pensiero e origine del linguaggio si presenta organicamente e strettamente intrecciato. 

Pertanto, le finalità che, nei tempi lunghi del processo educativo, l’insegnamento di tale disciplina si 

propone di far acquisire agli allievi sono: 

 

· la capacità di usare la lingua in tutte le sue varietà e funzioni; 

· la capacità di esprimere l’esperienza di sé e del mondo; 

· la capacità di comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali; 

· la capacità di correlarsi e di confrontarsi con gli altri; 

· la possibilità di accedere, attraverso l’uso pertinente della lingua, ai più diversi ambiti di conoscenze e di 

esperienze; 

· la capacità di rielaborare personalmente e criticamente il sapere; 

· la possibilità di sviluppare, attraverso la riflessione sulla cultura, le modalità generali del pensiero; 

· la consapevolezza del ruolo e dell’importanza della letteratura come rappresentazione di valori, idee e 

sentimenti universali in cui ognuno può riconoscersi. 
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Le finalità di cui sopra afferiscono tutte all’acquisizione delle seguenti competenze chiave, (perseguite dal 

dipartimento): 

 imparare a imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi 

nelle varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 

linguaggi. 

 agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento , di organizzare il proprio 

apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo.  

Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri 
bisogni, l'identificazione delle opportunità̀ disponibil i e la capacità di sormontare gli ostacoli per 
apprendere in modo efficace.  

Si sottolinea in particolare come imparare a imparare comporta che una persona conosca e comprenda 
le proprie strategie di apprendimento preferite , i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e 
qualifiche e sia in grado di cercare le opportunità̀ di istruzione e formazione e gli strumenti di 
orientamento e/o sostegno disponibili.  

Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in 
precedenza e dalle loro esperienze di vita. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e 

applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti : a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella 
formazione e risulta dunque una delle competenze essenziali a cui puntare in una scuola 
professionalizzante. 

 

Nello specifico attraverso le attività svolte anche in collaborazione con enti ed associazioni esterni 
l’insegnamento prevede: 

- lo sviluppo delle capacità di usare la lingua italiana orale e scritta in modo competente ed adeguato alle 

diverse situazioni comunicative;  
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-l’ analisi dei testi e riflessione sul rapporto tra contenuto livelli morfologici lessicali sintattici e 
contestualizzazione storica;  
- l’acquisizione di una base di conoscenze e competenze spendibili trasversalmente in ciascuna disciplina  
- il saper attivare percorsi di autoapprendimento  
- il saper sviluppare le capacità critiche  
- lo stimolare l’interesse per la lettura attraverso la lettura integrale di opere e loro analisi 

 
 Nell’ambito del percorso triennale la classe sarà impegnata nella realizzazione delle UDA 

professionalizzanti e di cittadinanza alle cui schede di progetto si rimanda. 

 
Di seguito gli obiettivi dell’italiano professionalizzante relativo al percorso di studi triennale: 
  

 
 Conoscenze  

 

Abilità  

Terminologia tecnica, specifica del settore della 
grafica pubblicitaria  
Lessico fondamentale per la professione del grafico  
Uso dei dizionari  
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione 
scritta:  

 lettere, comunicati, avvisi e convocazioni di uso 
comune  
 curriculum  
 modulistica  

 verbali  

 
Linguaggio delle campagne pubblicitarie.  

Linguaggio dei fumetti  

Valutare la correttezza di un testo scritto 
(grammatica e sintassi) e la sua corrispondenza 
con gli obiettivi comunicazionali definiti  
Ricercare informazioni all’interno di documenti 
tecnici  
Selezionare e catalogare le informazioni  

Rielaborare in forma chiara le informazioni  
Costruire uno schema  
Produrre mappe concettuali  
Creare messaggi pubblicitari  

Produrre testi appropriati ai fumetti  

 

 

 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

 
1. Consolidamento delle tecniche di lettura, di schematizzazione, di esposizione orale e di comprensione 
delle diverse tipologie testuali. 

2. Consolidamento delle tecniche di approfondimento dei contenuti studiati.  

Nello specifico si prediligerà: 

 
-insegnamento all’ascolto: stimolare la concentrazione tramite lettura da parte dell’insegnante di brani di 
interesse diretto (adolescenza, televisione, droga, bullismo,  cyberbullismo,  Migrazione, accoglienza, 
femminicidio, alimentazione, stili di vita..) 

-utilizzo, anche simulato, di pratiche comunicative reali (conversazione, discussione, intervista ..) 

-attivazione di strategie di ascolto e organizzazione di dibattiti e discussioni guidate sui temidi attualità o 
cultura di rilevante interesse ai fini di un coinvolgimento globale del gruppo classe; 
-lettura diretta ed analisi di testi sia letterari che eventualmente di altro genere per sviluppare le abilità 
linguistiche; 
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VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

 
La verifica sarà percepita come fase ordinaria e ricorrente, importante ai fini della comprensione e 

valutazione di sé e utile nella valutazione del processo di apprendimento/insegnamento in rapporto agli 

obiettivi prefissati. Circa la valutazione, agli studenti sarà chiarito quale ne sia l’oggetto e la metodologia 

e come, nella sua complessità, il sistema di valutazione adottato dalla scuola debba riferirsi, oltre che alle 

prestazioni e al profitto, anche al comportamento, all’impegno, alla partecipazione, alla capacità, al lavoro 

svolto a casa e in classe e ai progressi realizzati dagli allievi sul piano formativo e relazionale. 

Si prevedono prove di verifica formative e sommative puntualmente riferite agli obiettivi didattici fissati e 

articolate secondo un'ampia tipologia. 

La valutazione, infine, non sarà generica e discrezionale, ma il più possibile oggettiva e certa, fondata su 

un congruo numero di verifiche per ciascun quadrimestre e coerente con i criteri di valutazione inseriti nel 

POF. Nella fattispecie essa terrà conto dei seguenti indicatori: 

-interesse e impegno 
-autovalutazione e autocorrezione 
-Osservazione degli errori per interventi di correzione e sostegno 

-elaborati scritti valutati nel complesso della stesura dall’analisi della traccia alla progettazione, 
- coerenza e la coesione 
- l’utilizzo di un lessico adeguato. 
 
La valutazione terrà conto della griglia di valutazione adottata dal cdc e spiegata alla classe in maniera il 
più possibile semplice per chiarezza e trasparenza. 
  

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere): 

 
saper leggere e comprendere un testo  
-saper prendere appunti  

-saper esporre in maniera chiara e comprensibile un pensiero  
-saper scrivere un testo di senso compiuto 

 

 

 

 

 

 

SEQUENZA PROGRAMMA 
(dalla pagina successiva) 
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Titolo: la conoscenza di se’ 

Periodo: primo quadrimestre 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione:  
-favorire un corretto inserimento nel tessuto scolastico  
-favorire la collaborazione e la condivisione con il gruppo classe  
-riflettere sulla necessità di regole per la convivenza civile sia in classe che nella società  
-riflettere sulla funzione educativa e di crescita della scuola come momento ed occasione di maturazione 
e consapevolezza  

 

Abilità:  
-imparare a rispettare le idee altrui e a confrontarsi  
-imparare ad esprimersi in maniera corretta sia in forma scritta che orale  
-imparare a produrre testi (riassunto, scaletta, mappa, verbale, …)  
 

Obiettivi minimi:  

-imparare a stare nel gruppo classe  

-imparare a produrre un testo  

-imparare a presentare se stessi  
-saper raccontare 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

 
-l’epica  
-analisi grammaticale: le parti del discorso  
-lettura analisi e comprensione brani scelti dal libro di testo  

-lettura articoli dal quotidiano in classe e commento  
-dibattiti e discussioni sui temi che riguardano gli adolescenti e il loro rapporto con la scuola, la famiglia e 
il gruppo di amici  

-scrittura brevi fiabe e favole seguendo lo schema delle funzioni di Propp 
 

Contenuti minimi: 

riconoscimento nomi e verbi  

-lettura e racconto brani scelti  

-stesura breve favola  
-lettura ad alta voce 

 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

Settembre-fine gennaio 

 

 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

 
libro di testo di antologia, testo di grammatica, lezione frontale, problem solving, brain storming, dibattiti 
e discussioni guidate, gruppi di lavoro, filmati e documenti , articoli di giornale… 
 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

 
-tema, test a scelta multipla, prove semi-strutturate, interrogazioni orali, interventi dal posto, compiti ed 

esercizi assegnati a casa, riassunto, comprensione del testo. 
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Titolo: il confronto con il mondo 

Periodo: Secondo quadrimestre 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire 

 

Conoscenze/comprensione:  
-imparare a fare schemi e mappe concettuali come supporto allo studio  

-sviluppare le capacità logiche di causa-effetto  
-sviluppare l’attitudine al confronto delle proprie convinzioni con quelle altrui  
-discutere sui principali temi di attualità e di interesse per i giovani  
 

Abilità:  
-scrivere brevi testi di senso compiuto a seconda dei diversi generi  

-impostare e svolgere un tema  
- riconoscere le funzioni principali della lingua italiana  
- riconoscere le differenze fra diversi generi letterari  
 

Obiettivi minimi:  

-scrivere brevi testi di senso compiuto  

-leggere e ricordare un testo  
-riconoscere il rapporto temporale nei verbi 
 
 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

 
grammatica : le parti variabili e invariabili del discorso  
-grammatica: approccio all’analisi logica  
-lettura brani scelti dal libro di testo  

-esercizi analisi grammaticale in particolare la coniugazione verbale  

-stesura brevi articoli di giornale  
-realizzazione striscia a fumetti  
-scrittura creativa e composizione brevi testi di vari generi letterari (avventura, fantascienza, horror, 
fantasy,...) e vari stili (narrativo, introspettivo, descrittivo, poetico…) 
 

Contenuti minimi: 

lettura brani scelti dal libro di testo  

-lettura e stesura articoli  

-scrittura creativa  
-analisi elementi fondanti della frase (soggetto e predicato) 

 

 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

Febbraio-fine maggio 

 

 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 
 

libro di testo di antologia e grammatica, lezione frontale, problem solving, brain storming, dibattiti e 
discussioni guidate, gruppi di lavoro, filmati e documenti , articoli di giornale, libri di narrativa 
 

 

 

 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 
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Temi, prove semi-strutturate, test a scelta multipla, interrogazioni orali, verifiche di grammatica , 
quaderno e compiti svolti a casa; esercizi di scrittura creativa. Analisi e comprensione del testo. 
 
 

 
 
Nel corso dell’anno  verrà letto in  classe in forma integrale due romanzi di narrativa per ragazzi scelti in 
base alle inclinazioni ed alle esigenze del gruppo;  Parteciperanno alle proiezioni di films presso il 
filmstudio; saranno trattati temi legati a ricorrenze nazionali o locali. Parteciperanno a concorsi e mostre 
che si presenteranno interessanti e utili nel corso dell’anno scolastico. Saranno coinvolti in percorsi su 

legalità e cyber bullismo con incontri, conferenze, mostre, film e documentari; svolgeranno laboratori di 

vario genere e incontreranno ospiti legati al mondo del lavoro, della cultura o dell’informazione sia a 
livello locale che nazionale. Incontreranno esponenti delle forze dell’ordine, per esempio la polizia postale 
per riflettere sui rischi connessi all’uso dei moderno social network. Si rapporteranno con la realizzazione 
di eventi preparando e contribuendo alla diffusione delle notizie sui quotidiani locali con articoli e 
comunicati.  Saranno impegnati nell’educazione alla cittadinanza con percorsi di formazione laboratoriale 
con ISREC, ANPI, ANED, UDI, Libera. Utilizzeranno in maniera sistematica risorse informatiche sia con 

lezioni nel laboratorio di informatica sia attraverso la LIM del laboratorio di grafica.  
 
 

 
 

 
 
Savona, 28 Settembre 2022 

 

La docente 

 

Claudia Palone 

 

 

 


