IIS Crescenzi Pacinotti Sirani
Programmazione preventiva
A.S. 2018/2019
CLASSE: I CFM
DOCENTE: Agnese Benedetta Maria Arena
CONOSCENZE
EDUCAZIONE LINGUISTICA
MODULO 1
Fonetica, ortografia e punteggiatura
MODULO 2
Il lessico
Il significato e i rapporti di significato tra le parole
Latinismi, prestiti, regionalismi e neologismi
Linguaggi settoriali e gerghi
Breve storia della lingua italiana
MODULO 3
La formazione delle parole
La struttura
La derivazione
La composizione
MODULO 4
La morfologia
Parti variabili e invariabili del discorso
Analisi grammaticale

EDUCAZIONE ALLA LETTURA
MODULO1
IL TESTO NARRATIVO:
Struttura, fabula, intreccio, analessi, prolessi.
Le sequenze.
L’analisi dei personaggi, il tempo, lo spazio.
Il narratore e il punto di vista.
Discorsi e pensieri dei personaggi
Le scelte lessicali e stilistiche.
MODULO 2
ILTESTO DESCRITTIVO
Caratteristiche strutturali.
Scelta del piano lessicale.
Descrizioni oggettive e soggettive.
ALTRE TIPOLOGIE TESTUALI E ALTRI LINGUAGGI
Fumetto, graphic novel, pittura, Cinema

MODULO3
L’Epica
L’Iliade
L’Odissea
MODULO 4
Sottogeneri
Il fantastico
L’horror
Il poliziesco
La narrativa umoristica
Il romanzo d’avventura
La narrativa storica
La narrativa realistica
Il romanzo di formazione
La narrativa psicologica
MODULO 5
Incontro con l’autore: Primo Levi
MODULO 6
I promessi sposi

PRODUZIONE DI TESTI
RIELABORAZIONE DEI TESTI
Il riassunto
La parafrasi
IL TEMA TRADIZIONALE
Struttura e scelta lessicale.
Fonti, documenti, esempi, citazioni.
L’esperienza personale.
IL TESTO ARGOMENTATIVO
IL TESTO D’USO
La recensione
La relazione

ABILITà








Applica le conoscenze fonetiche, ortografiche e interpuntive esaminate.
Applica e riconosce le conoscenze morfologiche esaminate.
Utilizza e comprende le principali strutture lessicali e i registri linguistici.
Utilizza il dizionario.
Applica le principali conoscenze della sintassi della frase semplice esaminate.
Individua: natura, funzione e principali scopi di un testo.






Produce testi corretti a livello ortografico, morfologico, sintattico, lessicale e
contenutistico.
Nella produzione orale: rispetta turni verbali e ordine dei temi.
Nella produzione scritta: struttura testi di varia tipologia in modo coerente e utilizzando
correttamente lessico e strutture sia sintattiche che grammaticali.
Legge il fenomeno letterario parafrasando e analizzando in modo essenziale.

COMPETENZE










Acquisisce gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.
Legge, comprende ed analizza testi di varia natura.
Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
Acquisisce strumenti essenziali alla consapevolezza del patrimonio artistico letterario.
Comprende e analizza, globalmente e nelle parti costitutive, testi soprattutto di tipo
narrativo e descrittivo, individuandone gli elementi fondamentali.
Riconosce le strutture generali di varie tipologie testuali.
Utilizza un metodo per fissare i concetti (divisione in sequenze e/o “scalette” e/o mappe
concettuali)

Obiettivi minimi
COMPETENZA LINGUA

ABILITA’


Acquisisce alcuni degli
strumenti espressivi e
argomentativi di base per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti










Legge, comprende ed analizza
semplici testi






Applica le principali
conoscenze fonetiche,
ortografiche e
interpuntive esaminate,
in modo parziale.
Applica e riconosce le
principali conoscenze
morfologiche
esaminate, in modo
parziale.
Utilizza/comprende le
principali strutture
lessicali e i registri
linguistici in testi
semplici, in modo
parziale.
Utilizza il dizionario
Applica le principali
conoscenze della
sintassi della frase
semplice esaminate, in
modo parziale.
Individua in modo
essenziale natura,
funzione e principali
scopi di un testo.

Comprende e analizza in
modo essenziale,
globalmente e nelle
parti costitutive, testi
soprattutto di tipo
narrativo e descrittivo,
individuandone gli
elementi fondamentali.
Riconosce le strutture
generali di varie
tipologie testuali.
Utilizza un metodo per
fissare i concetti
fondamentali (divisione
in sequenze e/o
“scalette” e/o mappe

CONOSCENZE/NUCLEI
DISCIPLINARI









Principali strutture di
fonetica, ortografia,
interpunzione.
Principali strutture
morfologiche variabili
ed invariabili. Concetto
di accordo. Metodo di
analisi grammaticale.
Lessico: struttura e
formazione delle parole;
famiglia di parole;
campo semantico;
dimensione sociolinguistica (registri).
Sintassi della frase
semplice e funzione
logica dei principali
elementi. Metodo
dell’analisi logica della
frase.
Comunicazione e testo:
contesto, scopo e
destinatario della
comunicazione; funzioni
della lingua. Elementi
del testo: coesione e
coerenza.

Ascoltare e leggere:
codici fondamentali
della comunicazione
orale, verbale e non
verbale.
Tipologie testi in
ascolto/lettura:
descrittivi, narrativi.
Tecnica di lettura analitica e
sintetica.

concettuali)

Produce testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi.

COMPETENZA
LETTERATURA
Acquisisce strumenti essenziali
alla consapevolezza del
patrimonio artistico letterario.



Nella produzione orale:
rispetta turni verbali e
ordine dei temi.
Nella produzione scritta:
struttura testi di varia
tipologia in modo
abbastanza coerente e
utilizzando lessico e
strutture sintattiche e
grammaticali, in modo
parzialmente corretto.
ABILITA’

Legge il fenomeno letterario
parafrasando e analizzando in
modo essenziale.

Parlare e scrivere:
Tipologia testi:
descrittivi, espositivi e
narrativi.
Diverse forme di
produzione (Esempio:
diario, lettera, racconto,
riassunto, relazione,
verbale, tema
espositivo).
Fasi della produzione:
pianificazione, stesura,
revisione.
CONOSCENZE/NUCLEI
DISCIPLINARI
Il genere narrativo: elementi,
generi, sottogeneri e strutture
narrative. Lettura e analisi di
testi narrativi in antologia ed
epica.

Metodologie di insegnamento
Alle lezioni frontali si affiancheranno: lavoro di gruppo, lavoro a coppie, discussioni in classe,
lavoro personale da svolgere a casa.
Il metodo che costituirà l’ossatura dell’attività sarà prevalentemente incentrato sull’operatività e
avrà come presupposto l’atteggiamento problematico, per sviluppare e consolidare una “mentalità
costruttiva”.

Strumenti didattici
Libri di testo, fotocopie, quotidiani, lavagna interattiva e materiali multimediali.

Modalità di verifica
- prove strutturate (test, questionari);

- prove semistrutturate (test o questionari con domande a risposta aperta);
- prove aperte (elaborati a struttura argomentativa);
- verifiche orali come forma di indagine in itinere del livello di apprendimento raggiunto, che
permettono di valutare la conoscenza della materia, la capacità di articolare argomentazioni, la
proprietà di linguaggio.

Sono previste verifiche scritte nel I quadrimestre e nel II con le quali valutare, oltre alla conoscenza
degli argomenti, la capacità di organizzazione del pensiero del proprio lavoro, di collegamento e di
rielaborazione di argomenti diversi.
La valutazione dovrà dare due livelli di riferimento:
- individuale: informa sul grado di maturazione delle capacità logiche ed operative dell’alunno
consentendo di individuare carenze e ritardi per formulare un piano di recupero individualizzato.
- rispetto al gruppo classe: dà una visione globale dei valori medi presenti nella classe rispetto ai
ritmi potenziali di apprendimento e consente di approntare azioni di sostegno, consolidamento e
potenziamento più estese.
Oltre alle prove suddette che per loro natura si collocano in spazi temporali ben definiti dell’attività
didattica, costituiranno strumenti di verifica anche:
 la qualità del lavoro svolto a casa
 i lavori di gruppo
 le attività ordinarie di laboratorio
 la partecipazione alle lezioni,
 l’atteggiamento verso la scuola.
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