
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PREVENTIVA DI ITALIANO A.S. 2022/23 
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LEARNING 

OBJECT 
MACROARGOMENTI ABILITA' ATTESE ARGOMENTI 

COLLABORAZIONI 

INTERDISCIPLINARI 
METODI TEMPI VERIFICHE 

Narrativa NARRATOLOGIA Applicare strategie per una lettura 

chiara e comprensibile. 

Individuare tecniche e tematiche di 

un testo narrativo con particolare 

riferimento a: 

a) natura funzioni 

principali scopi 

b) articolazione 

formale, strutturale. 

Analizzare in modo sempre più 

autonomo i contenuti essenziali di 

un testo narrativo letto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elementi della storia e i procedimenti del discorso: 

- struttura del racconto (fabula e intreccio) 

- ruolo e caratterizzazione dei personaggi 

- tempo della narrazione: ordine e durata 

- rappresentazione dello spazio 

- posizione del narratore 

- punto di vista 

- tecniche narrative 

- tecniche del discorso 

 Lezione frontale 

e interattiva 
Lavori di gruppo 
Ricerche 

personali 

Lezione frontale 

e interattiva 

Esercizi 

Da settembre a 
maggio 

 

Verifiche scritte 

(analisi testuali, 

questionari, 

sintesi, 

relazioni) ed 

orali 

Verifiche 

di 

produzion

e scritta 

LETTURA DI UN TESTO 
DI NARRATIVA 

Lettura e analisi dell’opera 

Vita e opere dell’autore 

Genesi e caratteristiche del romanzo 

Struttura narrativa 

Temi fondamentali 

 

 

IL RIASSUNTO Testi espositivi, narrativi e personali  

   

  

ANALISI 

GRAMMATICALE 

 Ortografia, punteggiatura, articolo, nome, aggettivo, 

verbo, pronome 

 

Esercizi graduati 
 Verifiche scritte 

e/o orali 
ANALISI LOGICA Gli elementi fondamentali della frase: soggetto e 

predicato 

Elementi che espandono la frase: attributo, 
apposizione, complementi diretti, i principali 

 

Approccio 

deduttivo ed 

induttivo, 

collegando 

Secondo 

pentamestre 



 

 

 

 

 
 

 
 

complementi indiretti 

 
 

 
 
 
 
 
 

teoria ed 

esercizi 

 

  
 

 
 

   

 
EDUCAZIONE 
CIVICA  

 
 

I PRINCIPI 
FONDAMENTALI DELLA 
COSTITUZIONE, art. 1, 2, 

3, 7, 8 

Padroneggiare gli strumenti 
linguistici indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa. Produrre 

testi di tipologia diversa. 
Argomentare, se guidati, per esporre 
il proprio pensiero. 

Introduzione all’emancipazione femminile: l’articolo 3 e 
la testimonianza di Nilde Iotti. Lettura di alcuni capitoli 
da “Storie della buonanotte per bambine ribelli” di Favilli 

e Cavallo e scelta di un personaggio significativo da 
approfondire. 

 

 

Ricerche 

personali e 

lezioni frontali, 

lavori di 

gruppo 

Primo Trimestre Questionari, 

esposizione 

orale/scritta 

 


