Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico
PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa SALVATRICE MESSINA
DISCIPLINA: ITALIANO
n. ore a settimana 4
DESTINATARI gli studenti della classe: 1^E

PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe prima si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di Italiano sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
COMPETENZE CLASSE I
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
4. Utilizzare testi multimediali
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso
didattico espresso in termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO 11 /09/2019 - 18/01/2020
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Acquisire un metodo di studio RIFLESSIONE SULLA LINGUA
efficace
 Ortografia: divisione in sillabe, accento,
apostrofo, troncamento
Sapere utilizzare il vocabolario  Punteggiatura
per la produzione scritta.
 Morfologia: articolo partitivo; aggettivo
di relazione, il grado degli aggettivi
qualificativi, aggettivi e pronomi
dimostrativi, aggettivi e pronomi

tempi
Settembre

determinativi; le congiunzioni
 Morfologia del verbo: il verbo transitivo,
intransitivo, forma attiva, passiva e
riflessiva; verbi pronominali, verbi
ausiliari, servili, fraseologici e causativi,
impersonali
Ottobre
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Individuare natura, funzione e  La comunicazione e i suoi fattori; le
principali scopi comunicativi ed funzioni della lingua, i registri e i livelli
espressivi di un testo.
linguistici, i linguaggi settoriali
Produrre testi coesi, coerenti, corretti  Le caratteristiche del testo: la coerenza,
adeguati alle diverse situazioni la coesione; i mezzi anaforici e i
comunicative Riconoscere gli aspetti
connettivi.
formali e strutturali dei testi letterari.
Rielaborare i contenuti
usando il lessico specifico.

appresi EDUCAZIONE LETTERARIA

Il testo narrativo: la storia e il racconto.
Saper mettere a confronto i vari testi La struttura del testo narrativo, fabula e
studiati.
intreccio, spazio e tempo, i personaggi.
Lettura e analisi di testi scelti.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
 Sintassi della proposizione semplice
 Analisi logica della proposizione
Padroneggiare le strutture della lingua
semplice
presenti nei testi.
EDUCAZIONE LINGUISTICA
 Scrivere un testo: fasi di ideazione,
Saper progettare un testo secondo le pianificazione, stesura e revisione di un
fasi dell’ideazione, pianificazione, la
testo; come si può organizzare una
stesura e la revisione
scaletta, esempi su come sviluppare i
Saper fare una scaletta, una mappa capoversi
concettuale e uno schema.
 I testi di tipologia mista: il riassunto
Ridurre il testo: cancellazione,
generalizzazione e rielaborazione
Riscrivere il testo: stesura di un riassunto
Saper prendere appunti

EDUCAZIONE LETTERARIA
 Alle sorgenti del mito: l’origine del
Esporre le proprie opinioni, dibattere, modo e degli dei; gli déi nell’Olimpo e la
argomentare
religione dei Greci
Riconoscere gli aspetti formali e
 Il testo narrativo in versi: Iliade
strutturali dei testi d’uso.
Breve biografia di Omero; la questione

Novembre

omerica
Gli antefatti, la trama, i temi
Lettura e parafrasi di:
- Il Proemio
- Il litigio di Achille e Agamennone
Il testo narrativo in prosa: elementi di
narratologia, i punti di vista, lo stile. La
fantascienza, il giallo.
Lettura e analisi di testi scelti.
UDA: Le origini dell’umo nelle fonti
latine, nel mito e nella storia.
La classe divisa in sei gruppi si cimenterà
nell’elaborazione di una ricerca che
coinvolge le materie di Geostoria, Italiano
e Latino sul tema delle Origini dell’uomo.
Ad ogni gruppo verrà chiesto di
approfondire in particolare una tematica di
storia, Epica e Latino. La finalità didattica
mira a trasferire la competenza trasversale
dei saperi e la competenza
interdisciplinare. Ogni disciplina non deve
essere lettera come materia a sé stante ma
che comunica e interagisce con tutte le
altre. Da dove veniamo, cosa siamo stati?
Quale rapporto l’uomo ha da sempre
stabilito con l’universo? A queste domande
rispondono prima di tutto le fonti latine,
quindi il mito e la storia. Alla classe è stata
assegnata la lettura del libro di Roy Lewis
L’uomo scimmia del Pleistocene.

Padroneggiare le strutture
grammaticali di un testo.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
 Sintassi della proposizione semplice:
analisi logica
EDUCAZIONE LINGUISTICA
 Il testo descrittivo

Caratteristiche, struttura e tecniche
descrittive
Produrre e riassumere testi descrittivi, Analisi, riassunto e produzioni di testi di
narrativi.
tipo descrittivo
 I testi di tipologia mista: la parafrasi
Parafrasare un testo.

Riscrivere il testo: stesura di una
parafrasi
EDUCAZIONE LETTERARIA
 Il testo narrativo in versi: Iliade

Dicembre/Gen
naio

Parafrasare un testo narrativo in versi.

Lettura e parafrasi di testi scelti:
La morte di Patroclo
L’uccisione di Ettore
 Il testo narrativo in prosa
La narrazione realistica, la narrazione
psicologica.
Lettura di testi narrativi scelti.
UDA: Le origini dell’umo nelle fonti
latine, nel mito e nella storia
La classe produrrà dei lavori multimediali
che esporrà il proprio lavoro nell’aula
magna del Liceo ad alcune classi prime e
seconde

SECONDO PERIODO

CONOSCENZE / contenuti

ABILITA’

Padroneggiare
le
grammaticali di un testo

18/01/2020 - 06/06/2020

strutture

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
 Sintassi della proposizione complessa

tempi
Gennaio/Febbrai
o

EDUCAZIONE LINGUISTICA
 Elaborazione UDA: la rivisitazione del
museo della bonifica. Una relazione
Comprendere informazioni e concetti scritta su alcuni temi di
essenziali contenuti in un testo orale
approfondimento legati alla storia del
territorio sandonatese.
Comprendere i prodotti della
comunicazione multimediale
 Il testo espositivo
Caratteristiche, struttura e tecniche
espositive
La relazione
Saper scrivere una relazione.
EDUCAZIONE LETTERARIA
 Il testo narrativo in versi: Odissea
Struttura dell’opera, elementi
narratologici. La trama, i temi, i
personaggi
Lettura e analisi di passi scelti:
- Il Proemio
- Odisseo e Calipso
Marzo
Padroneggiare le strutture
grammaticali di un testo

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
 Sintassi della proposizione complessa:
analisi del periodo

EDUCAZIONE LINGUISTICA
 Il testo espositivo
Produrre e riassumere testi espositivi.
Analisi, riassunto e produzioni di testi
di tipo espositivo
Rielaborare i contenuti appresi
usando il lessico specifico.
EDUCAZIONE LETTERARIA
Saper mettere a confronto i vari testi  Il testo narrativo in versi: Odissea
- Lettura e parafrasi di testi scelti
studiati.
- Odisseo e Nausicaa
Riconoscere gli aspetti formali e
- Polifemo
strutturali dei testi d’uso.
- La maga Circe
- Le Sirene
- Odisseo e Penelope
Aprile
Padroneggiare le strutture
grammaticali di periodi complessi.

Produrre e riassumere testi espositivi

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
 Sintassi della proposizione complessa:
analisi del periodo
EDUCAZIONE LINGUISTICA
 Il testo espositivo
Analisi, riassunto e produzioni di testi
di tipo espositivo

EDUCAZIONE LETTERARIA
 Il testo narrativo in versi: Eneide
Rielaborare i contenuti appresi L’epica romana. Breve biografia di
usando il lessico specifico.
Virgilio, il contesto storico. Il poema
dell’Eneide: trama, personaggi, tecniche
Saper mettere a confronto i vari testi
narrative.
studiati.
Lettura e parafrasi di testi scelti:
- Il Proemio
Riconoscere gli aspetti formali e
- Laocoonte
strutturali dei testi d’uso.
- L’amore di Enea e Didone
- La disperazione di Didone

Padroneggiare le strutture
grammaticali di periodi complessi.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
 Sintassi della proposizione complessa:
analisi del periodo

Produrre e riassumere testi espositivi

EDUCAZIONE LINGUISTICA
 Il testo espositivo
Analisi, riassunto e produzioni di testi
di tipo espositivo

EDUCAZIONE LETTERARIA
 Il testo narrativo in versi: Eneide
Lettura e parafrasi di testi scelti:
- Caronte
Saper mettere a confronto i vari testi
Rielaborare i contenuti
usando il lessico specifico.

appresi

Maggio
Giugno

studiati.
Riconoscere gli aspetti formali e
strutturali dei testi d’uso.

-

L’incontro con Anchise
Eurialo e Niso
Il duello finale fra Enea e Turno.

METODOLOGIA DIDATTICA







Lezioni frontali
Lezioni dialogate e interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio
Didattica laboratoriale (brain storming e cooperative learning)
Unità di Apprendimento relativa a: San Donà terra di bonifica

Strumenti didattici e sussidi utilizzati


Libri di testo:
Beatrice Panebianco, Antonella Varani, Caterina Bubba, Caro immaginar, Epica, ed.
Zanichelli.
Beatrice Panebianco, Antonella Varani, Caterina Bubba, Caro immaginar, Narrativa, ed.
Zanichelli.
Silvia Fogliato, L’italiano competente, Grammatica (fonologia, ortografia, morfologia e
sintassi), ed. Loescher.
Silvia Fogliato, L’italiano competente, Grammatica (Lessico,comunicazione,testi e Abilità),
ed. Loescher.






Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Test d'ingresso

1

1°

Verifiche orali

3

1°

Verifiche orali

3

2°

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

2

1°

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

2

2°

Testi descrittivi, espositivi

1

2°

Realizzazione di UDA

1

1°

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)
 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 pagina 73 e seguenti.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
La scansione delle Unità Didattiche potrebbe subire alcune modifiche in relazione ai ritmi di
apprendimento degli alunni e ai risultati delle verifiche.
Le attività di recupero verranno stabilite in itinere a seconda delle necessità dimostrate dagli allievi
e si svolgeranno in classe durante l’orario curricolare o in orario pomeridiano attraverso interventi
individualizzati richiesti dagli stessi allievi.

San Donà di Piave, 08 Novembre 2019
LA DOCENTE
Salvatrice Messina

