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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 1.1: RIFLESSIONE LINGUISTICA- Padroneggiare gli
strumenti espressivi indispensabili per gestire l'interazione
comunicativa verbale in vari contesti
Periodo: DA SVILUPPARE NEL CORSO DI TUTTO L’ANNO SCOLASTICO, IN PARTICOLARE NEL PRIMO
PERIODO
ARGOMENTI
FONOLOGIA
L'alfabeto
Le vocali, dittongo, trittongo e iato
Le consonanti
Digrammi e trigrammi
PUNTEGGIATURA E SEGNI GRAFICI
Lettere maiuscole e minuscole –
I segni d'interpunzione – I segni grafici
Ortografia
Le consonanti h e q – I gruppi ce/ge, cie/gie, sce/scie, mb/mp, nb/np, gn/gni,
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li/gli – Il raddoppiamento – La sillaba e la divisione in sillabe
L'accento – L'elisione – Il troncamento
MORFOLOGIA
Concetti di morfologia:
verbo, nome, articolo, pronome, aggettivo, avverbio, preposizione, congiunzione, interiezione.

Unità di lavoro 1.2.: RIFLESSIONE LINGUISTICA- Padroneggiare gli
strumenti espressivi indispensabili per gestire l'interazione
comunicativa verbale in vari contesti
Periodo: DA SVILUPPARE NEL CORSO DI TUTTO L’ANNO SCOLASTICO, IN PARTICOLARE NEL
SECONDO PERIODO

ANALISI LOGICA
Il soggetto, il predicato, i complementi diretti.
GLI ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE
- Emittente, ricevente, referente, canale, rumore, codice,
messaggio.
- Le funzioni della lingua: informativa, fàtica, conativa, emotiva, poetica, metalinguistica,
- Evoluzione dell'italiano nel tempo: dal latino alle lingue romanze
- Parole primitive e derivate, prefissi e suffissi
- Parole alterate e composte, parole - frase, parole - mosaico- Prefissoidi e suffissoidi, - I registri
linguistici.
- I requisiti di un testo: ordine, completezza, coerenza, coesione.

Unità di lavoro 2: PERCORSO DI SCRITTURA Produrre testi in modo
corretto, coerente e coeso
Periodo: DA SVILUPPARE NEL CORSO DI TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
ARGOMENTI
IL TEMA - COME SI SVOLGE UN TEMA
MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale
ITALIANO

Anno Scolastico 2020/21
Classe 1 IL
Docente: Marina Bottacini

LA LETTERA PERSONALE
LA POSTA ELETTRONICA: COME SI SCRIVE UNA E- MAIL
IL TESTO DESCRITTIVO E I VARI TIPI DI DESCRIZIONE
IL TESTO NARRATIVO
IL TESTO REGOLATIVO
IL TESTO ESPOSITIVO
IL RIASSUNTO
TESTI D'USO: RELAZIONE, VERBALE.
Produzione per iscritto in maniera corretta, coerente e coesa di testi di differenti tipologie trattate.
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI RELATIVI AL PRIMO PERIODO
Si riportano gli obiettivi minimi da raggiungere individuati dalla programmazione di Dipartimento.
Ascoltare
- mantenere una concentrazione accettabile durante le comunicazioni orali
- comprendere il senso globale di un messaggio
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali
Parlare
- saper esporre esperienze e conoscenze;
- esprimersi in modo chiaro attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richiesti.
Leggere:
- leggere in modo fluido e corretto testi di diverso tipo;
- comprendere il senso globale di un testo individuando le informazioni principali.
Scrivere: - scrivere rispettando le regole ortografiche; - usare in maniera
appropriata alcune tecniche espositive; - esporre in modo semplice, ma chiaro e
coerente, esperienze vissute, narrazioni e sintesi.
Educazione linguistica e letteraria
- usare e consultare il dizionario;
- riconoscere e utilizzare gli essenziali elementi morfosintattici
- riconoscere gli elementi essenziali del testo narrativo.
In relazione agli obiettivi minimi espressi dalla programmazione di dipartimento si individuano i per il
primo periodo i seguenti contenuti essenziali:

Grammatica
Ortografia e punteggiatura; articolo, nome, verbo, pronome, aggettivo, avverbio, preposizione,
interiezione
Produzione scritta
Riassunto- Testo narrativo -Testo descrittivo - Analisi del testo narrativo e descrittivo
Educazione letteraria
Elementi del testo narrativo: struttura, personaggi, spazio e tempo, autore, narratore.
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Lettura e analisi di testi narrativi
Analisi di alcuni generi narrativi e passi scelti di epica in relazione ai contenuti trattati

Unità di lavoro 3: ANALISI DEL TESTO Leggere, comprendere ed
interpretare testi narrativi ed epici
Periodo: DA SVILUPPARE NEL CORSO DI TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
ARGOMENTI
IL TESTO DESCRITTIVO E I VARI TIPI DI DESCRIZIONE
-

La descrizione soggettiva

-

La descrizione oggettiva

-

Analisi strutturale di un testo descrittivo

Lettura e analisi di pagine di testi descrittivi
IL TESTO NARRATIVO
- Caratteristiche di un testo narrativo
- Analisi strutturale di un testo narrativo
- divisione in sequenze (narrative, riflessive, descrittive...),
- I concetti di: fabula/intreccio, focalizzazione,
- Classificazione del narratore (interno, esterno, omnisciente).
Lettura e analisi di pagine di testi narrativi
IL TESTO REGOLATIVO
Caratteristiche di un testo regolativo
Struttura e funzione di un testo regolativo
Lettura e analisi di pagine di testi regolativi
IL TESTO ESPOSITIVO
Caratteristiche di un testo espositivo
Struttura e funzione di un testo espositivo
Lettura e analisi di pagine di testi espositivi
IL TESTO MITOLOGICO ED EPICO
- Caratteristiche di un testo epico
- Analisi strutturale di un testo mitologico/epico
Lettura e analisi di brani /poesie scelti/e da opere mitologiche ed epiche
-Caratteristiche di un’opera letteraria
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI RELATIVI AL SECONDO PERIODO
Si riportano gli obiettivi minimi da raggiungere concordati nella programmazione di dipartimento.
Ascoltare
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- mantenere una concentrazione accettabile durante le comunicazioni orali
- comprendere il senso globale di un messaggio
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali
Parlare
- saper esporre esperienze e conoscenze;
- esprimersi in modo chiaro attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richiesti.
Leggere:
- leggere in modo fluido e corretto testi di diverso tipo;
- comprendere il senso globale di un testo individuando le informazioni principali.
Scrivere: - scrivere rispettando le regole ortografiche; - usare in maniera
appropriata alcune tecniche espositive; - esporre in modo semplice, ma chiaro e
coerente, esperienze vissute, narrazioni e sintesi.
Educazione linguistica e letteraria
- usare e consultare il dizionario;
- riconoscere e utilizzare gli essenziali elementi morfosintattici
- riconoscere gli elementi essenziali del testo narrativo.
Grammatica
Analisi grammaticale
Analisi logica: proposizione implicita ed esplicita;.
Individuazione di: soggetto, predicato, principali complementi.
Produzione scritta
Riassunto- Testo narrativo -Testo descrittivo Testo espositivo- Analisi del testo narrativo
Educazione letteraria
Elementi del testo narrativo: struttura, personaggi, spazio e tempo, autore, narratore.
Lettura e analisi di testi narrativi
Analisi di alcuni generi narrativi e passi scelti di epica in relazione ai contenuti trattati.

Strumenti e metodologie didattiche
Si riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento,
In particolare saranno attuate le seguenti metodologie didattiche:
-

spiegazione dei termini specifici dell`analisi del testo e delle sue caratteristiche

-

lettura e interpretazione dei testi, anche in plenaria

-

correzione in plenaria di esercizi assegnati per casa

-

riflessioni sulla lingua sia con lezioni frontali e partecipate, volte a fornire ai ragazzi gli
strumenti per riconoscere ed utilizzare in modo sistematico ed appropriato le strutture
dell'italiano, sia a partire dagli errori più ricorrenti nella produzione scritta.

-

lezione frontale

-

lezione interattiva
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-

lezioni di ripasso

-

lavori di gruppo

-

utilizzo di strumenti multimediali

-

riferimento al testo in adozione

-

interventi di recupero in itinere

-

attività di approfondimento e potenziamento.

Testi adottati:
Ferralasco – Moiso - Testa, Forte e chiaro - Grammatica, Bruno Mondadori – Pearson, Milano 2017
De Costanzo – Bergomi - Re, Il caffè letterario – Romanzo e racconto + Antologia dei Promessi
sposi, Atlas, Bergamo, 2018
De Costanzo – Floridia, Il caffè letterario - Epica, Atlas, Bergamo, 2018

Tipologie e numero di verifiche
Si riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Criteri di valutazione
Si riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento sia per quanto riguarda le
verifiche scritte sia per quelle orali.

Eventuali annotazioni

Verona, 10 novembre 2020

Firma del docente
Marina Bottacini
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