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PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa Meneghel Alessandra
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana
n. ore a settimana 4

DESTINATARI gli studenti della classe: 1^ F
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe prima - primo biennio si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al
nuovo ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, commi 1-3-4).

ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di Lingua e Letteratura Italiana sono finalizzati al raggiungimento di queste
competenze:

Competenze
Ø Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
Ø Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
Ø Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
Ø Padroneggiare gli strumenti necessari per individuare i caratteri principali della tradizione letteraria e
culturale propri, in particolare, della società occidentale.
Ø Utilizzare e produrre testi multimediali.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:

ABILITÀ

CONOSCENZE / contenuti
Primo quadrimestre da 12/09/2018 a
19/01/2019

Abilità linguistiche e letterarie

Conoscenze

Comprendere informazioni e concetti essenziali
contenuti in un testo orale.

Riflessione sulla lingua
Le competenze grafiche: i suoni ed i segni.
Le competenze morfologiche: le forme.
- Le parti nominali.
- Il verbo.

Comprendere i prodotti della comunicazione
multimediale.

tempi

Settembre
Ottobre

Pagina 2 di 5

- Le parti invariabili.
Esporre le proprie opinioni, dibattere ed
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.
Riconoscere gli aspetti formali e strutturali dei
testi d’uso.
Produrre e riassumere testi descrittivi, narrativi,
espositivi, interpretativi-valutativi e
argomentativi.
Padroneggiare le strutture della lingua presenti
nei testi.

Educazione linguistica
La lingua e la comunicazione.
- Comunicare.
- La lingua nella situazione.
- Le lingue d’Italia e la loro storia.
La comunicazione orale.
- Parlare.
- Ascoltare.
- Prendere appunti.
La comunicazione scritta.
- Riassumere.
- Fare la parafrasi.
Educazione letteraria
Mito e mitologia
- Il mito greco.
L’epica omerica.
- Tra storia e mito

Riconoscere gli aspetti formali e strutturali dei
testi letterari.
Abilità linguistiche e letterarie
Comprendere informazioni e concetti essenziali
contenuti in un testo orale.
Comprendere i prodotti della comunicazione
multimediale.
Esporre le proprie opinioni, dibattere ed
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.
Riconoscere gli aspetti formali e strutturali dei
testi d’uso.
Produrre e riassumere testi descrittivi, narrativi,
espositivi, interpretativi-valutativi e
argomentativi.
Padroneggiare le strutture della lingua presenti

Conoscenze
Riflessione sulla lingua
Le competenze sintattiche: la frase semplice
- La frase ed il suo nucleo
Novembre
- Le espansioni della frase
Dicembre
Gennaio
Educazione linguistica
Il testo scritto
- Progettare e scrivere un testo.
Le tipologie testuali
- Descrivere
- Esporre
Educazione letteraria
L’epica omerica.
- Iliade, la gloria ed il dolore degli
eroi
- Odissea, la nostalgia del ritorno.
Mito e mitologia
- L’epica romana- Eneide: i vincitori ed i vinti.
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nei testi.
Riconoscere gli aspetti formali e strutturali dei
testi letterari.

ABILITÀ

CONOSCENZE / contenuti
Secondo quadrimestre da 20/01/2019 a
08/06/2019

Abilità linguistiche e letterarie

Conoscenze

Comprendere informazioni e concetti essenziali
contenuti in un testo orale.
Comprendere i prodotti della comunicazione
multimediale.
Esporre le proprie opinioni, dibattere ed
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.

Riflessione sulla lingua
La frase complessa
- Le strutture del periodo

tempi

Febbraio
Marzo

Educazione linguistica
Competenze di scrittura
- Narrare
- Esporre
Educazione letteraria
Il testo narrativo letterario.
- La storia ed il racconto
- Il tempo e lo spazio
- I personaggi
- Il narratore ed il punto di vista
- Lo stile

Riconoscere gli aspetti formali e strutturali dei
testi d’uso.
Produrre e riassumere testi descrittivi, narrativi,
espositivi, interpretativi-valutativi e
argomentativi.
Padroneggiare le strutture della lingua presenti
nei testi.
Riconoscere gli aspetti formali e strutturali dei
testi letterari.
Abilità linguistiche e letterarie
Comprendere informazioni e concetti essenziali
contenuti in un testo orale.
Comprendere i prodotti della comunicazione
multimediale.
Esporre le proprie opinioni, dibattere ed
argomentare.
Acquisire un metodo di studio efficace.

Conoscenze
Riflessione sulla lingua
La frase complessa
- Le proposizioni subordinate
Educazione linguistica
Competenze di scrittura
- Esporre
Educazione letteraria
I generi

Aprile
Maggio
Giugno
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Individuare natura, funzione e principali scopi
comunicativi ed espressivi di un testo.
Produrre testi coerenti, coesi, corretti, adeguati
alle diverse situazioni comunicative.

- La narrazione realistica
- La narrazione storica
- La narrazione autobiografica e di
formazione
Gli autori
- I. Calvino

Riconoscere gli aspetti formali e strutturali dei
testi d’uso.
Produrre e riassumere testi descrittivi, narrativi,
espositivi, interpretativi-valutativi e
argomentativi.
Padroneggiare le strutture della lingua presenti
nei testi.
Riconoscere gli aspetti formali e strutturali dei
testi letterari.

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio
Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•
•
•
•

Libri di testo: B. Panebianco, A. Varani, S. Frigato, Caro immaginar, Narrativa ed Epica, Zanichelli
editore.
S. Fogliato, L’italiano competente, voll. A e B, Loescher editore.
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste online
Laboratorio di Informatica

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Test d’ingresso

1

1°

Verifiche orali

1

1°
da 12/09/2018
a19/01/2019

Verifiche orali

1

2°
da 20/01/2019
a 08/06/2019

Prove scritte (temi, quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2

1°
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Prove scritte (temi, quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2

2°

Testi descrittivi ed espositivi

2

1°

Testi descrittivi ed espositivi

2

2°

Realizzazione di progetti (UDA)

1

1° e 2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza
degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
• l’analisi dei prerequisiti;
• l’attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento,
ecc.);
• l’individuazione delle competenze di base attese.

Valutazione Formativa e Sommativa
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 singolo quadrimestre (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.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF a pag. 62 e segg.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Attività in classe di ripasso curricolare in itinere.

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Realizzazione di una UDA sul tema: Il Veneto Orientale: tra Terra e mare.

ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Visita guidata al Museo di Altino e all’isola di Torcello.

San Donà di Piave, 12 novembre 2018
LA DOCENTE
Prof.ssa Alessandra Meneghel

