PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 1GL
Anno Scolastico

2019/20

Docente/i

Franchetti Marta

Disciplina

Italiano

Materiali didattici: testi “Caffè letterario”, “Forte e chiaro edizione rossa”, appunti e
schede dell’insegnante.
Unità di Lavoro 1: FONOLOGIA E ORTOGRAFIA DELLA LINGUA ITALIANA
Periodo: SETTEMBRE/OTTOBRE
ARGOMENTI


Aspetti fonologici della lingua italiana
o

introduzione alla grammatica: la differenza tra linguaggio e lingua

o

fonemi e grafemi della lingua italiana



la sillaba e l’accento tonico e grafico



l’elisione e il troncamento



la punteggiatura e le maiuscole

Unità di Lavoro 2: MORFOLOGIA DELLA LINGUA ITALIANA
Periodo: NOVEMBRE/MAGGIO
ARGOMENTI


il verbo: tempi semplici e tempi composti; verbi predicativi e copulativi; attivi e passivi;
transitivi e intransitivi; verbi servili, fraseologici e causativi



il nome: comune, proprio; il genere; il numero; la struttura (primitivi, derivati)



l’articolo: determinativi; indeterminativi; partitivi
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il pronome: pronome personale soggetto; pronome personale complemento diretto;
pronome personale complemento indiretto; “ci” e “ne”; pronomi combinati (pronomi
personali indiretti insieme a pronomi personali diretti); pronomi relativi; aggettivi e pronomi
possessivi; aggettivi e pronomi dimostrativi; aggettivi e pronomi indefiniti; aggettivi e
pronomi interrogativi



l’aggettivo: aggettivi qualificativi; i gradi dell’aggettivo



l’avverbio: tipologie di avverbio

Unità di Lavoro 3: SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE
Periodo: MAGGIO/GIUGNO
ARGOMENTI


la frase minima ed espansioni



il predicato verbale e nominale



il soggetto



complemento predicativo del soggetto

Unità di Lavoro 4: LE TIPOLOGIE TESTUALI. I TESTI PRAGMATICI
Periodo: TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
ARGOMENTI


il testo: la coesione e la coerenza



le tipologie testuali
o

definizione di testo, divisione tra testi pragmatici e testi letterari



il POF e il testo regolativo: scopo e caratteristiche



il testo descrittivo: descrizione oggettiva e soggettiva; i criteri dell’ordine



il testo informativo



il riassunto: le varie fasi

Unità di Lavoro 5: IL TESTO NARRATIVO
Periodo: OTTOBRE/GIUGNO
ARGOMENTI


i principali elementi narratologici:
o

fabula e intreccio
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o

definizione di sequenza: la divisione in sequenze

o

il tempo del racconto e il tempo della storia

o

lo schema narrativo

o

il sistema dei personaggi

o

il narratore onnisciente, il narratore esterno e il narratore interno

o

la focalizzazione zero, esterna e interna

o

il discorso diretto, indiretto

racconto e romanzo
o

romanzo storico (“L’incontro” pg. 486)

o

romanzo sociale (“Un certo Bill Lawton” pg. 562)

o

panoramica sulle diverse tipologie di romanzo a partire dal libro di testo

la fiaba e la favola (testi forniti dalla docente)

Unità di Lavoro 6: IL MITO E L’EPICA
Periodo: OTTOBRE/GIUGNO
ARGOMENTI


il mito



il racconto epico:
o

o

Iliade


la causa storica e la causa letteraria della guerra di Troia



la figura di Achille, approfondimento del mito



il proemio (imparato a memoria)



Ettore ed Andromaca



La morte di Patroclo

Odissea


Contenuti, la tecnica narrativa, spazio, personaggi principali, temi e società



Proemio



L’incontro tra Odisseo e Nausicaa



L’accecamento di Polifemo



Circe



Odisseo nel regno dei morti: l’incontro con Achille



Le Sirene



Il cane Argo



La strage dei pretendenti
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Il riconoscimento tra Penelope e Odisseo

Modalità di verifica: nel corso dell’anno scolastico la metodologia di verifica più frequente
utilizzata è stata l’interrogazione orale a cui si sono affiancate verifiche scritte sulla rielaborazione
del testo, durante la DAD una verifica erogata con Google moduli con domande a scelta
multipla.

Unità di Lavoro 7: I PROMESSI SPOSI
Periodo: DICEMBRE
ARGOMENTI
o


ricerca sul romanzo storico del Manzoni

Introduzione ai Promessi Sposi

Eventuali annotazioni
Le lezioni sono state generalmente frontali.
Nel corso dell’anno è stata proposta la visione del film “L’erba cattiva” per la riflessione sul
complesso rapporto tra educatore e discente.
Sono state proposte diverse uscite didattiche al Teatro Stimmate.
Per il periodo estivo è stata indicata una lista di libri da leggere divisi per tipologia di romanzo.
Verona, 5 giugno 2020
Docente
Franchetti Marta

MOD01aP-DID
Programma didattico consuntivo

4/4
Anno Scolastico 2019/20
Classe 1GL
Franchetti Marta

