Programmazione Italiano
Finalità







Acquisizione della capacità di usare la lingua nella produzione orale e scritta, in relazione
alle situazioni comunicative.
Acquisizione degli strumenti espressivi tali da consentire allo studente di interagire nelle
realtà sociali in modo consapevole.
Utilizzo di linguaggi digitali.
Maturazione di un interesse per le opere letterarie.
Acquisizione di una conoscenza critica dei processi comunicativi.
Acquisizione dell’abitudine alla lettura come mezzo per accedere ai più vasti campi del
sapere.
Obiettivi didattici










Saper consultare il dizionario.
Saper prendere appunti e schematizzare un testo.
Saper produrre testi narrativi e descrittivi.
Saper esporre un testo orale in modo corretto.
Saper riconoscere gli elementi della morfologia.
Saper riconoscere gli elementi di narratologia.
Saper distinguere diverse tipologie di testo, in particolare il testo narrativo e descrittivo.
Saper distinguere in un testo l'argomento principale e le informazioni secondarie.
Contenuti didattici antologia























I testi letterari.
La struttura dei testi narrativi.
Le tecniche narrative.
Il tempo.
Lo spazio.
I personaggi.
Il narratore e il punto di vista.
Discorsi e pensieri dei personaggi.
La lingua e lo stile.
La favola e la fiaba.
L'epica.
Il genere fantasy.
La fantascienza.
Il fantastico e l'horror.
Il poliziesco.
La narrativa umoristica.
Il romanzo d'avventura.
La narrativa storica.
La narrativa realistica.
Il romanzo di formazione.
La narrativa psicologica.
Contenuti didattici grammatica
















Suoni e lettere dell'italiano
Le parole dell'italiano
La formazione delle parole
L'articolo
Il nome
L'aggettivo qualificativo
I pronomi e gli aggettivi pronominali
Il verbo
L'avverbio
La preposizione
La congiunzione
Le interiezioni
La struttura della frase semplice. Soggetto e predicato
Le espansioni: attributo, apposizione, complementi.

Gli obiettivi educativi generali sono i seguenti: motivare gli alunni allo studio e far
maturare in loro il senso di responsabilità e di partecipazione attiva; guidarli all'elaborazione
di un personale metodo di studio; sviluppare l'autonomia; stimolare le capacità di
comunicazione; acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico; sviluppare la capacità di
rapportarsi con la realtà.
Gli obiettivi minimi sono i seguenti: cogliere l'argomento centrale di una comunicazione
orale; organizzare i propri discorsi in modo sostanzialmente coerente; comprendere il senso
complessivo di una comunicazione scritta; produrre un testo scritto complessivamente
corretto e coerente.
Metodi: lezioni frontali con domande ed eventuale discussione; produzione di schemi e
ricerca di parole chiave; lavori individuali e di gruppo; compiti per casa.
Mezzi: Libri di testo; schede di approfondimento; mezzi audiovisivi.
Strumenti di verifica e valutazione: Verifiche scritte; interrogazioni. La valutazione terrà
conto delle seguenti conoscenze, abilità e competenze: conoscere gli argomenti di studio;
saper riferire le proprie conoscenze in modo corretto; utilizzare una tecnologia adeguata.

