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Docente

ITALIANO

Disciplina

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.

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:
Materie concorrenti

Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti

Italiano

Conoscenze
Conoscenza ordinata della lingua
italiana sui diversi livelli del
sistema: fonologia e morfologia.

Abilità

Applicare la conoscenza delle
strutture della lingua italiana ai
diversi livelli del sistema: fonologia,
morfologia, sintassi del verbo e
Elementi morfologici della frase e
della frase semplice.
loro caratteristiche: verbo, nome,
articolo,
pronome,
aggettivo, Nell’ambito della produzione
avverbio,
preposizione, orale, rispettare i tempi verbali,
l’ordine dei termini, la concisione
congiunzione, interiezione.
e l’efficacia espressiva.
La punteggiatura.
Affrontare molteplici situazioni
La
scelta
di
un
lessico
comunicative
scambiando
appropriato e il corretto uso del
informazioni
ed
idee
per
vocabolario.
esprimere anche il proprio punto
di vista.
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Competenze specifiche
Saper
riconoscere,
descrivere e classificare
gli elementi morfologici
della frase.

Unità di lavoro 1: RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Periodo: lungo tutto il corso dell’anno
Individuazione obiettivi minimi


usare e consultare il dizionario



riconoscere e utilizzare gli essenziali elementi morfosintattici: verbo, nome, articolo, aggettivo,
pronome, avverbio, congiunzione, preposizione, interiezione.

Unità di lavoro 2: ANALISI DEL TESTO - LETTERATURA
Periodo: lungo tutto il corso dell’anno
COMPETENZE DI RIFERIMENTO:

Leggere, comprendere ed interpretare testi narrativi ed epici

Materie concorrenti
Italiano, storia
Conoscenze
Elementi fondamentali dell'analisi
strutturale di un testo narrativo:
divisione in sequenze (narrative,
riflessive, descrittive...),
concetto di fabula/intreccio,
focalizzazione, classificazione del
narratore (interno, esterno,
omnisciente).
Caratteristiche del genere
mitologico ed epico e lettura di
brani scelti dalla mitologia e
dalle principali opere dell'epica
classica (Iliade, Odissea).

Abilità
Leggere in maniera corretta e
sufficientemente espressiva un
testo.
Saper definire il concetto di testo.
Saper distinguere tra testi letterari
e testi d’uso.
Formulare – seppur in maniera
semplice - un commento di un
testo narrativo.
Riconoscere le informazioni
principali e secondarie di un testo
letto.

Competenze specifiche
Saper analizzare un testo
narrativo allo scopo di
fruirne in
modo
piÙ
consapevole e facilitare
l’avvicinamento
in
autonomia, da parte dei
ragazzi, al mondo della
letteratura.
Saper collegare le
conoscenze dell'epica a
quelle storiche nei loro
aspetti politici, artistici e
culturali.

Individuare il destinatario, il fine ed
il contesto di un testo letto.
Acquisire, seppur in maniera
semplificata, la capacità di lettura
critica di un testo scritto.

Individuazione obiettivi minimi





usare e consultare il dizionario;
riconoscere gli elementi essenziali del testo narrativo: struttura, personaggi, spazio e tempo, autore,
narratore
comprendere il senso globale di un messaggio;
riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali.
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Unità di lavoro 3: PRODUZIONE TESTUALE
Periodo: lungo tutto il corso dell’anno
COMPETENZE DI RIFERIMENTO:

Materie concorrenti

PRODUZIONE TESTUALE. Comprendere, interpretare e produrre
testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Italiano

Conoscenze
Il testo descrittivo e i vari tipi di
descrizione
Il testo regolativo
Il testo espositivo
Il testo narrativo
Il riassunto
Testi d'uso: relazione, verbale.

Abilità

Competenze specifiche

Produrre per iscritto in maniera
sufficientemente corretta,
coerente e coesa testi delle varie
tipologie trattate in base agli
scopi e alle situazioni richieste.

Saper produrre testi di
vario tipo in relazione ai
diversi scopi comunicativi

Saper individuare il tipo di testo
adeguato alla situazione
comunicativa.
Saper riassumere per iscritto in
maniera coerente, coesa e
corretta.

Individuazione obiettivi minimi








saper esporre esperienze e conoscenze;
esprimersi in modo chiaro attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richiesti.
leggere in modo fluido e corretto testi di diverso tipo;
comprendere il senso globale di un testo individuando le informazioni principali.
scrivere rispettando le regole ortografiche e sintattiche;
usare in maniera appropriata alcune tecniche espositive;
esporre in modo semplice, ma chiaro e coerente, esperienze vissute, narrazioni e sintesi.

Strumenti e metodologie didattiche
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro del Dipartimento.
La Didattica in presenza sarà integrata con la DDI.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto deciso nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento alle griglie di valutazione adottate in sede di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Verona, 14 novembre 2020
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