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Situazione
della classe al
termine dell'attività didattica

DISCIPLINA

Italiano CLASSE IBS A.S. 2017/2018

La classe ha complessivamente dimostrato un’interazione positiva con
l’insegnante, un discreto senso di responsabilità sia durante le lezioni, sia nel lavoro
domestico, un impegno qualitativamente efficace e per alcuni studenti un’autentica
motivazione. Il clima di lavoro è risultato sereno e costruttivo, le lezioni sono state
seguite con attenzione, la maggior parte degli studenti ha svolto con regolarità i
compiti assegnati per casa. Il rendimento complessivo è stato soddisfacente: ai
ragazzi è stato richiesto un ritmo di apprendimento abbastanza sostenuto e il
confronto con testi a volte impegnativi, e si è potuto osservare disponibilità e a
volte anche entusiasmo nella risposta.

Obiettivi educativi e didattici
conseguiti







Percentuale di studenti che ha
conseguito pienamente gli
obiettivi didattici
Percentuale di studenti che ha
conseguito parzialmente gli
obiettivi didattici
Percentuale di studenti che
non ha conseguito gli obiettivi
didattici
Obiettivi trasversali conseguiti

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
Utilizzare testi multimediali.

35%

50%

15%











capacità di utilizzare con sempre maggiore autonomia i libri di testo e di
decodificarne non solo i messaggi verbali, ma anche il linguaggio grafico
(carte, schemi, grafici, illustrazioni);
acquisizione di un metodo di analisi del testo volto ad evidenziare nodi
concettuali e nozioni significative, così da costruire percorsi logici per
l'esposizione orale, che va man mano sottratta alla casualità e alla
frammentazione tipiche dell'apprendimento basato solo sullo sforzo
mnemonico;
acquisizione della capacità di esprimersi in ogni contesto in un italiano
corretto e di usare con proprietà la terminologia specifica di ogni
disciplina;
abitudine all'ordine e alla precisione quando ci si accinge a produrre e a
presentare un lavoro scritto e/o pratico
capacità di riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di
complessità capacità di condurre una riflessione ed una rielaborazione
personale
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Percentuale di studenti che ha
conseguito pienamente gli
obiettivi trasversali
Percentuale di studenti che ha
conseguito parzialmente gli
obiettivi trasversali
Percentuale di studenti che
non ha conseguito gli obiettivi
trasversali
Competenze conseguite

35%

50%

15%









Percentuale di studenti che ha
conseguito pienamente le
competenze indicate
Percentuale di studenti che ha
conseguito parzialmente le
competenze indicate
Percentuale di studenti che
non
ha conseguito
le
competenze indicate
METODI E STRUMENTI DI
INSEGNAMENTO
UTILIZZATI

MATERIALI DI CUI CI SI È
AVVALSI

Strumenti di verifica utilizzati

Comprendere informazioni e concetti essenziali contenuti in un testo
orale.
Esporre le proprie opinioni, dibattere, argomentare.
Acquisire un metodo di studio efficace.
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi
di un testo .
Produrre testi coerenti, coesi, corretti adeguati alle diverse situazioni
comunicative.
Produrre e riassumere testi descrittivi, espositivi, espositivo-interpretativi,
parafrasare testi poetici.
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi
Riconoscere gli aspetti formali e strutturali dei testi letterari.

10%

75%

15%

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e interattive

Lavori in coppie d’aiuto

Attività di laboratorio

Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo, ecc.)

Attività di ricerca o approfondimento individuale
Libri di testo: S. Fogliato, L’Italiano Competente, tomi A e B, Loesher
Editore, Torino, 2015
B. Panebianco, A. Varani, S. Frigato_C. Bubba, Caro Immaginar,
Narrativa, Epica, Zanichelli, Bologna, 2015
Romanzi di autori contemporanei
 Fotocopie, appunti
 Software didattico: LIM
 Internet
Questionari con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o domande a risposta aperta;
verifiche orali; prove scritte di svolgimento di stesura di riassunti, testi espositivi,
testi espositivi, testi espositivo-interpretativi, testi descrittivi, parafrasi.
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Criteri di valutazione che sono
stati utilizzati

San Donà di Piave, 3 giugno 2018

I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico
(valutazioni in itinere), al fine di garantire un regolare monitoraggio della
situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia alla
conclusione di ogni unità di apprendimento (valutazione sommativa). Gli
elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo;
 comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
 impegno dimostrato;
 abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Federica Parcianello
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CLASSE I B LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
PROGRAMMA DI ITALIANO
Insegnante Federica Parcianello

a.s. 2017/18

Testi in adozione:
B. Panebianco, A. Varani, S. Figato, Caro immaginar. Narrativa. Epica. Ed. Zanichelli.
S. Fogliato, L’Italiano competente. Voll. A e B.
Altri strumenti: appunti dell’insegnante, fotocopie, testi online.
A) SCRIVERE DIVERSI TIPI DI TESTO: il testo descrittivo, il riassunto, il testo espositivo, il testo interpretativoespositivo, la parafrasi.

B) RIFLETTERE SULLA LINGUA:
Unità
1.
1.
2.
3.
4.

1: La grafia e la fonetica
Suoni, fonemi, grafemi; l’ortografia e le maiuscole
Problemi di ortografia
Elisione. Troncamento
Le maiuscole
La punteggiatura

Unità 2: La morfologia
Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi, pronomi relativi.
Il verbo
la funzione dei verbi nella frase
Persona, modo, tempo, aspetto
Forma attiva, passiva, riflessiva
Verbi ausiliari, servili, fraseologici
La coniugazione del verbo: essere e avere, le tre coniugazioni
I modi finiti e i modi indefiniti
Unità 6: Competenza sintattica: la sintassi della frase semplice
La frase
Tipi di frase semplice
Il predicato verbale e il predicato nominale
La frase nucleare: il verbo e i suoi argomenti
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Il soggetto
La costruzione passiva
La costruzione riflessiva e altre costruzioni con le particelle pronominali
Le espansioni della frase: l’attributo, l’apposizione, i complementi diretti e indiretti; i principali
complementi: oggetto, predicativo del soggetto e dell’oggetto, d’agente e di causa efficiente, di termine, di
specificazione, di stato in luogo, di moto a luogo, da luogo, per luogo, di tempo determinato e continuato,
di causa, di fine, concessivo, di mezzo, di modo, di compagnia e unione, di relazione, di limitazione, di
argomento, di paragone, di qualità, di quantità, di colpa e pena, di esclusione, aggiuntivo.
Competenza sintattica: la frase complessa
Unità 8:
La struttura del periodo
La coordinazione e la subordinazione
Il discorso diretto e indiretto
Unità 9
Le funzioni delle proposizioni subordinate
Le proposizioni soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, temporali, causali,
consecutive, finali, il periodo ipotetico e le proposizioni condizionali, le proposizioni concessive,
avversative, comparative, modali, strumentali, esclusive, eccettuative, limitative, aggiuntive.
C) ANALIZZARE IL TESTO NARRATIVO:
Panebianco Varani Frigato, Caro Immaginar. Narrativa.
STRUMENTI METODOLOGICI
TESTI
Raymond Queneau, Notazioni – Retrogrado – Pronostici
UNITÀ A1
Fabula e intreccio – p. 9
Anacronie (analessi, prolessi, inizio in medias res e
narrazioni a incastro) – p. 9
Sequenze e macrosequenze– p. 16
Struttura narrativa (situazione iniziale, esordio, peripezie,
Spannung, scioglimento) – p. 18

Fredric Brown, Questione di scala
Beppe Fenoglio, Il gorgo
Giorgio Manganelli, Dodici – p. 32
Leonardo Sciascia, La lettera anonima – p. 35

UNITÀ A2
Il tempo e lo spazio

Giorgio Scerbanenco, Rimorso in piazzale Michelangelo – p.
54
Dino Buzzati, I topi – p. 69

Tempo della storia e tempo del racconto– p. 48
Il ritmo: ellissi, sommario, scena, pausa e digressione – p. 49
Luoghi reali, realistici e immaginari – p. 51
Funzioni e qualità dello spazio – p. 51

UNITÀ A3
I personaggi
Il sistema dei personaggi: ruoli, funzioni e gerarchia
La presentazione dei personaggi: diretta, indiretta e mista
La caratterizzazione dei personaggi

UNITÀ A4
Il narratore e il punto di vista

Italo Calvino, Quattordici (Il sistema dei personaggi) – p. 79
Alessandro Manzoni, Il ritratto di Gertrude (Presentazione e
caratterizzazione) – p. 85
Christopher Isherwood, La signora Sally Bowles – p. 98
Carlo Fruttero e Franco Lucentini, Monguzzi e Rossignolo –
p. 102
Luigi Compagnone, Il mostro– p. 123
Fredric Brown, La sentinella – p. 279
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Autore e narratore
Tipi di narratore: interno ed esterno, palese e nascosto
Il punto di vista: focalizzazione zero, interna ed esterna

J.L.Borges, La casa di Asterione (il tema della diversità)
Jj. Joyce, Eveline—p. 476
Ruth Rendell, La casa di Hare– p. 126

UNITÀ A5
Lo stile

Andrea Camilleri, Guardie e ladri – p. 159
Andrea Camilleri: La trappola di Montalbano, p. 354

I discorsi dei personaggi: diretto legato, diretto libero,
indiretto, indiretto libero, raccontato– p. 130
I pensieri dei personaggi: soliloquio, monologo interiore,
flusso di coscienza – pp. 131-132
Le scelte linguistiche e retoriche: lessico (aulico, popolare,
colloquiale e misto), sintassi (paratassi, ipotassi),
punteggiatura, registri linguistici (alti, medi, bassi) e figure
retoriche– p. 136

UNITÀ B1 Il comico
Le categorie del comico: gestualità e movimento (caricatura);
situazione e parola (parodia); carattere – p. 174
Ironia e umorismo– p. 175

UNITÀ B2 Il fantastico e il fantasy
Il Meraviglioso e lo Strano – p. 210
Le origini del genere: mito, favola, fiaba– p. 210
Le caratteristiche della narrazione fantastica– p. 213

UNITÀ B4 L’horror
Evoluzione del genere, dal romanzo gotico alla letteratura
horror contemporanea – p. 284
Figure chiave del genere: vampiri e fantasmi – p. 285

UNITÀ B5 Il giallo
Evoluzione del genere, dalla detective story al techno-thriller
– p. 326

UNITÀ B6 La narrazione realistica
Il realismo nel Novecento – p. 376
Le caratteristiche del genere – p. 377

UNITÀ B9 La narrazione autobiografica e
di formazione

C) ANALIZZARE IL TESTO POETICO: EPICA
CONOSCENZE

Giovanni Boccaccio, Chichibio e la gru – p. 181
Miguel de Cervantes – Don Chisciotte e i mulini a vento – p.
194
Stefano Benni, La traversata dei vecchietti – p. 199
Franz Kafka, Il risveglio di Gregor – p. 220
Jorge Luis Borges, La casa di Asterione – p. 226
Ray Bradbury, Il lago – p. 239
W. Golding Il signore delle mosche (lettura integrale)
Matthew Gregory Lewis, La cripta dell’orrore – p. 293
Edgar Allan Poe, Il rumore del cuore – p. 297
Oscar Wilde, Il fantasma beffato– p. 304
Gianni Pilo, Azuna – p. 312
S. King, Alla salute della strada (prova di ascolto)
Arthur Conan Doyle, Le deduzioni di Sherlock Holmes – p.
340
Leonardo Sciascia – «Ho trovato.»– p. 347
Andrea Camilleri, La trappola di Montalbano – p. 354
Agatha Christie, Il mistero della camera chiusa – p. 365
Guy de Maupassant, La collana– p. 398
J. Steinbeck, Uomini e topi (lettura integrale)
Jerome David Salinger, Holden e Phoebe – p. 539
N. Hornby, Tutto per una ragazza (lettura integrale)

TESTI

Le origini del mito – p. 8
Le origini del mondo e degli dèi – p. 10

UNITÀ C1 Iliade, la gloria e il dolore degli
eroi
Le scoperte archeologiche – p. 150

Omero, Il proemio – p. 167
Omero, Il litigio di Achille e Agamennone – p. 170
Omero, Ettore e Andromaca – p. 183
Omero, La morte di Patroclo – p. 192
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La civiltà micenea e la polis – p. 151
Dall’epica orale all’epica scritta – p. 152
La questione omerica– p. 154
Gli antefatti – p. 158
La trama dell’Iliade– p. 160
I temi principali – p. 162
Gli eroi greci e troiani– p. 165

UNITÀ C2 Odissea, la nostalgia del ritorno
La trama dell’Odissea p. 216
I personaggi – p. 218
I temi – p. 220
Scheda
Dentro la lingua Musa – p. 225
Scheda
Un tema da scoprire
Il nóstos: l’infelice ritorno in patria– p. 231

Omero, L’uccisione di Ettore – p. 199
Omero, Priamo e Achille – p. 210
Individuare gli elementi dello stile formulare (es. 6 p. 169; es.
6 p. 177; es. 6 p. 198)
Confrontare poemi o episodi diversi (es. 8 p. 169; es. 9 p.
207)
Analizzare le caratteristiche dei personaggi (es. 7 p. 177; es.
4 p. 188)
Individuare e interpretare le similitudini (es. 4 p. 182; es. 7 p.
198)
Scheda
Dentro la lingua
Similitudine - p. 196
Scheda Approfondimento
Il corpo morto dell’eroe e la fine di Achille – p. 208
Omero, Il proemio – p. 223
Omero, Odisseo e Calipso – p. 232
Omero, Odisseo e Nausicaa – p. 236
Omero, Polifemo – p. 240
Omero, La maga Circe – p. 250
Omero, Le Sirene – p. 254
Omero, Il cane Argo – p. 264
Omero, La cicatrice di Odisseo – p. 268
Omero, La strage dei Proci – p. 272
Omero, Odisseo e Penelope – p. 276
Omero, Odisseo e l’anima di Achille
Sugli echi dell’Odissea nella letteratura:
Costantino Kavafis, Itaca – p. 207

San Donà di Piave, 31.05.2018

L’insegnante
studenti

I rappresentanti degli
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