PROGRAMMA DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE __1PE___

Docente/i
Disciplina

Marsico Floriana
Lingua e letteratura italiana

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze
disciplinari, declinate in termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel
piano di lavoro di Dipartimento della disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il
percorso formativo.

Unità di lavoro 1:
FONOLOGIA E ORTOGRAFIA DELLA LINGUA ITALIANA
Periodo: Settembre/ Ottobre

ARGOMENTI
 Aspetti fonologici della lingua italiana
 La sillaba e l'accento
 L'elisione e il troncamento
 La punteggiatura e le maiuscole

Individuazione obiettivi minimi
COMPETENZE (essere
in grado di)
 Padroneggiare gli
strumenti espressivi
e argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa
verbale in vari

ABILITÀ (saper fare)

 Applicare le
regole
dell’ortografia.
 Dividere in
sillabe.

CONOSCENZE
(sapere)
 Le regole
ortografiche,
della
punteggiatura,
del lessico, della
morfologia, della
sintassi.
 Caratteristiche
testuali
fondamentali dei
testi d’uso.
 Uso di
abbreviazioni,
sigle, disegni,
mappe.
 Uso della
punteggiatura.

Unità di lavoro 2:
MORFOLOGIA DELLA LINGUA ITALIANA
Periodo: Novembre/ Febbraio

ARGOMENTI

Le parti variabili ed invariabili del discorso:










Il verbo
Il nome
L'articolo
Il pronome
L'aggettivo
L'avverbio
La preposizione
La congiunzione
L' interiezione

Individuazione obiettivi minimi
COMPETENZE (essere
in grado di)
 Usare in modo
corretto le varie
parti del discorso
e comprendere
la specificità del
sistema
morfologico
italiano.

ABILITÀ (saper fare)

 Riconoscere gli
elementi
costitutivi della
frase.

Unità di lavoro 3:
SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE

CONOSCENZE
(sapere)
 Le caratteristiche
generali del
verbo (persona e
numero).
 Modi e forme
verbali (verbi
transitivi e
intransitivi, le
funzioni del
verbo, i verbi
servili).

Periodo: Febbraio/Aprile

ARGOMENTI






Frase minima ed espansioni
Il predicato
Il soggetto
Il complemento diretto
I principali complementi indiretti: di specificazione, di termine, di tempo,
di luogo, d’agente e di causa efficiente

 Individuazione obiettivi minimi

COMPETENZE (essere
in grado di)
 Padroneggiare gli
strumenti espressivi
e argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa
verbale in vari
contesti.

ABILITÀ (saper fare)

 Svolgere l’analisi
logica degli
elementi della
frase semplice e
delle espansioni.

CONOSCENZE
(sapere)
 Gli elementi
costitutivi della
frase (predicato,
soggetto,
attributo,
apposizione e
complementi).

Unità di lavoro 4:
LE TIPOLOGIE TESTUALI. I TESTI PRAGMATICI.
Periodo: Settembre/Gennaio

ARGOMENTI







Il testo: la coesione e la coerenza
Le tipologie testuali
Il POF e il testo regolativo
Il testo descrittivo
Il testo informativo
Il testo argomentativo

Individuazione obiettivi minimi
COMPETENZE (essere
in grado di)
 Leggere,
comprendere e
interpretare vari
tipi di testo,
individuando le
informazioni
principali e
secondarie.
 Riconoscere e
produrre le
forme testuali

ABILITÀ (saper fare)

 Identificare
attraverso
l’ascolto
finalizzato vari
tipi di testo.
 Comprendere
ed interpretare
in forma guidata
o autonoma
testi letterari e
non (espressivi,

CONOSCENZE
(sapere)
 I testi d’uso,
letterari e non
letterari.
 Caratteristiche
fondamentali dei
testi analizzati.

richieste in
modo corretto,
utilizzando un
lessico
appropriato.

espositivi,
narrativi,
descrittivi,
regolativi e
argomentativi).

Unità di lavoro 5:
IL TESTO NARRATIVO
Periodo: Novembre/Maggio

ARGOMENTI
 I principali elementi narratologici:









fabula e intreccio
il tempo del racconto e il tempo della storia
la divisione in sequenze
lo schema narrativo
il sistema dei personaggi
il narratore
la focalizzazione
discorso diretto, indiretto, indiretto libero, monologo interiore

 Racconto e romanzo

 La fiaba e la favola
 I generi di intrattenimento

Individuazione obiettivi minimi

COMPETENZE (essere
in grado di)

ABILITÀ (saper fare)

 Analizzare vari
tipi di testo
servendosi degli
elementi di
narratologia.

Unità di lavoro 6:
IL MITO E L'EPICA
Periodo Ottobre/Maggio

ARGOMENTI
 Il mito

 Comprendere
ed interpretare
in forma guidata
o autonoma,
alla luce degli
elementi
narratologici
appresi, i testi
narrativi.

CONOSCENZE
(sapere)
 La struttura
narrativa e i
principali
elementi
costitutivi di un
genere.

 Il racconto epico: Iliade, Odissea, Eneide

Individuazione obiettivi minimi
COMPETENZE (essere
in grado di)

ABILITÀ (saper fare)

 Individuare
l’argomento
generale, le
informazioni
secondarie e i
messaggi
educativi propri
dell' epica.

 Esporre e
rielaborare
oralmente
esperienze
soggettive e di
studio, con un
lessico
appropriato alla
situazione
comunicativa.

CONOSCENZE
(sapere)
 L’epos.
 I poemi omerici
e il mito greco.
 La questione
omerica.

Unità di lavoro 7:
I Promessi Sposi
Periodo: Gennaio/Maggio

ARGOMENTI
 Struttura e trama del romanzo storico manzoniano
 Lettura e analisi di alcuni brani del romanzo

Individuazione obiettivi minimi
COMPETENZE (essere
in grado di)
 Assumere un
atteggiamento
critico e
consapevole sia
nei confronti
delle letture fatte
che della realtà
stessa.

ABILITÀ (saper fare)
 Esporre e
rielaborare
oralmente
esperienze
soggettive e di
studio, con un
lessico
appropriato alla
situazione
comunicativa.

CONOSCENZE
(sapere)
 Il romanzo
storico.
 La struttura
narrativa e la
trama de I
Promessi Sposi.

Strumenti e metodologie didattiche

-

STRUMENTI DIDATTICI:
Libri di testo in uso
Fotocopie fornite dall’insegnante
Appunti e schemi
Ricerche su Internet
Video lezioni
Uscite culturali eventualmente autorizzate dal Consiglio di Classe

Bibliografie e sitografie di approfondimento fornite dal docente nel corso
dell’anno scolastico.
NB. Si consigliano un dizionario di Italiano ed uno dei Sinonimi e contrari
(anche di edizioni economiche).

METODOLOGIE
A seconda dei momenti e delle esigenze, verranno seguite
principalmente le seguenti metodologie didattiche, privilegiando
comunque tutto ciò che permette un’attività didattica attiva e
partecipata:

- Lezione frontale
- Lezione partecipata o dialogata
- Attività cooperativa o di gruppo (sia per gruppi di livello che

paralleli, eventualmente con la presenza di un ragazzo-tutor a
guidare i compagni)
- Elaborazione di progetti e compiti esperti (sia a casa che in classe)
sulla base delle competenze da mobilitare
- Visione e commento di filmati o fonti di interesse per le singole UDA.

Tipologie e numero di verifiche
PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di
apprendimento):









Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Prove strutturate
Prove semistrutturate
Test scritti validi per l’orale
Compiti per casa
Questionario a risposta aperta
Esercizi

PER LA VERIFICA SOMMATIVA:








Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Prove semistrutturate
Questionario a risposta aperta
Esercizi e compiti specifici (anche svolti per casa)
Prodotti realizzati dai ragazzi al termine di percorsi ben precisi.

Verranno svolte, come da delibera del dipartimento di italiano e storia
dell’Istituto, come minimo leseguenti verifiche:
- 2 prove valide per lo scritto e 1 per l’orale (da poter svolgere
anche in forma scritta) nell’arco del trimestre (settembre –
dicembre);
- 3 valide per lo scritto e 2 valide per l’orale (da poter svolgere anche
in forma scritta) nell’arco del pentamestre (gennaio – giugno).

MOD06P-DID

ISTITUTO TECNICO INDUSTRI ALE
Guglielmo Marconi
Verona

Criteri di valutazione
Per le griglie di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito in
Dipartimento di Materia e alle linee esposte nel PTOF dell’Istituto. Di
volta in volta, a seconda della tipologia di modulo e di attività
verranno comunque forniti agli alunni i criteri di valutazione adottati.
Faranno parte integrante della valutazione formativa anche i seguenti
indicatori:
- attenzione e partecipazione in classe;
- impegno durante l’arco dell’anno;
- svolgimento regolare dei compiti assegnati;
- collaborazione con i compagni e con i docenti;
- progresso rispetto al livello di partenza e capacità di
rielaborazione degli argomenti trattati.

INTERVENTI PARTICOLARI PER STUDENTI CON DSA
Per gli studenti con DSA, ogni modulo verrà via via declinato negli
obiettivi minimi e saranno adottate metodologie inclusive per favorire
attività a livello di gruppo classe.
Sono previsti, pertanto, sia misure dispensative che strumenti
compensativi che di volta in volta saranno declinati in relazione alle
singole attività, ma seguiranno quanto sopra esposto e le linee
indicate nei PDP.
Per quanto concerne verifica e valutazione si opererà attraverso:
 personalizzazione della verifica;
 articolazioni in parti e tempi anche dilazionati;
 possibilità di recupero e/o integrazione orale;
 utilizzo di mappe, schemi, sintesi fornite dal docente.

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico XXXX/XX
Classe XX
Docente/i

Eventuali annotazioni
Per le competenze di cittadinanza verranno svolte letture di
testi letterari e testi pragmatici inerenti a percorsi tematici
(l’amicizia, la famiglia, la giovinezza, la Shoah).

•

Verona, 23/11/2019

Firma del docente
Floriana Marsico
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