
 

Scuola Secondaria di Primo grado “Don Milani”  
 

 Classi prime   a.s. 2020/2021 
 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di ITALIANO 
 

COMPETENZA: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 
 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE: 
 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti; 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e di vario tipo; 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
- Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

 

 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

 
Sviluppo delle 
competenze relative 
all’utilizzo dei vari 
linguaggi testuali: 
 
 
 

 
- fiaba, favola, miti e 
leggende, racconto 
realistico, racconto 
fantastico, racconto di 
paura, poemi epici 
(Iliade, Odissea e 
Eneide) 
 
Lettura e ascolto di 
testi dall’antologia e 
da altri supporti, 
compresi i mass-
media. 
 
 

 
Conoscenze, 
competenze, capacità:  
 
- Saper individuare il 
nucleo di una 
comunicazione.  
 
- Saper individuare 
scopo, argomento e 
informazioni principali di 
un testo. 
 
- Saper riconoscere il 
tipo di testo esaminato 
 
- Leggere ad alta voce 
in modo espressivo 
 
 

 
Primo e 
secondo 
quadrimestre 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

 
Sviluppo delle 
competenze relative 
all’utilizzo di 
diverse tipologie 
testuali  

 
- testi narrativi, 
regolativi, descrittivi, 
informativi 
- la poesia 
- il riassunto 

 
Conoscenze, 
competenze, capacità:  
 
- Saper riconoscere le 
caratteristiche 

Da novembre 
a giugno 



Letture antologiche e 
non (anche di testi in 
forma multimediale). 
 

determinanti delle 
diverse tipologie 
testuali. 
 
- Saper produrre 
elaborati, sintesi e 
parafrasi, riferiti ai testi 
esaminati.  
 
- Scrivere testi corretti 
dal punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico e 
lessicale. 
 
- Scrivere testi con 
programmi di 
videoscrittura 
 
 
 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

 
Miglioramento della 
competenza 
sintattica. 
 

 
 
 
 

 
 

 
- Fonetica e 
ortografia; 
 
- Analisi 
grammaticale della 
parti variabili e 
invariabili del 
discorso; 
 
 

 
Conoscenze, 
competenze, capacità:  
 
- conoscere e usare in 
modo appropriato le 
regole dell’ortografia e 
della punteggiatura. 
 
- riconoscere e 
distinguere le diverse 
parti del discorso, sia 
variabili sia invariabili, 
quindi saperle 
classificare. 
 
- utilizzare un lessico 
adeguato ai diversi 
contesti. 

 
Primo e 
secondo 
quadrimestre 
 
 
 
 
 
 

 

 


