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Livello della classe
Tipologia della classe
Medio- alto
Medio
X Medio-basso
Basso
X Vivace
Tranquilla
Collaborativa
Problematica

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE

La Classe 3A è formata da 21 alunni, di cui due diversamente abili e seguiti per diciotto ore dai docenti di sostegno. A livello globale tutti gli alunni mantengono un comportamento abbastanza corretto,  partecipano con interesse ed attenzione non sempre costanti alle attività proposte e si impegnano nei compiti loro assegnati. 
Dalle prove d’ingresso effettuate, tese all’accertamento dei prerequisiti e dalle ripetute osservazioni degli alunni impegnati nelle normali attività didattiche, è   emerso che il gruppo, in genere, possiede una preparazione di base abbastanza adeguata. Si evidenziano, tuttavia, per alcuni alunni situazioni di difficoltà dovute a gravi lacune pregresse, scarso impegno nello studio,  per altri alunni, invece.
La classe si può suddividere in 4 fasce, in base al possesso delle abilità verificate in ingresso: 
I fascia - Livello elevato/Voto: 9-10 [3 alunni)]
II fascia:- Livello medio /Voto: 8-7 [7 alunni]
III fascia: Livello base/Voto: 6 [6 alunni]
IV fascia: Livello non sufficiente/Voto:> 6 ( 5 alunni)
Caso particolare: 1 alunno ( segue la programmazione della classe con obiettivi minimi e materiali semplificati)


SCHEDA DI PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
DISCIPLINA
LINGUA ITALIANA
AMBITO
LETTERARIO-LINGUISTICO-ARTISTICO E MUSICALE




Contenuti
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE

L’ADOLESCENZA: LE DIFFICOLTÀ DELLA CRESCITA EMOTIVA E RELAZIONALE.
Ascolto e comprensione: ascolto e comprensione di testi e discorsi scritti ed orali prodotti e letti da altri, individuandone i diversi punti di vista.
Conversazioni- Dialoghi-Discussioni: interventi motivati e produttivi in conversazioni. Identificare le posizioni favorevoli o contrarie ed esprimere pareri a sostegno dell’una o dell’altra.
Produzione orale: :-presentare oralmente fatti, eventi, notizie e fenomeni selezionando le informazioni.
Produzione scritta:
Produzione di  testi di genere narrativo/espressivo/descrittivi di tipo realistico, corretti dal punto di vista ortografico e ben organizzati dal punto di vista logico e cronologico.
Il riassunto di un testo lungo.
Lettura:
Lettura ad alta voce di testi noti e non noti di diversa tipologia
Lettura denotativa
Lettura espressiva
Lettura silenziosa: evidenziare in un brano la struttura narrativa.

	Conosce  l’argomento e le informazioni principali di discorsi

Conosce l’ordine logico e cronologico di una storia personale e vissuta.
Individua  l’argomento principale dei discorsi altrui ed intervenire in modo opportuno, rispettando i turni di parola negli scambi comunicativi.
Conosce le caratteristiche del testo espressivo, narrativo, descrittivo.
Conosce  le regole ortografiche e morfologiche













Ascolto e Parlato
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente.
Intervenire in una conversazione con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale.
Dare informazioni in modo essenziale e sintetico. 
Cogliere le informazioni principali e saperle collegare.
Intervenire in modo adeguato alla situazione e sapersi esprimere con chiarezza
Raccontare oralmente esperienze personali, ordinandole in base ad un criterio logico e cronologico e selezionando le informazioni secondo uno scopo.
Capire l’importanza del sentimento amicale.
Riconoscere il valore dello sport come espressione armonica della persona.
Maturare relazioni  interpersonali rispettose e consapevoli.

Lettura
Leggere e riconoscere il testo narrativo, espressivo e descrittivo.
Scrittura
Produzione di  testi di genere narrativo/espressivo di tipo realistico, corretti dal punto di vista ortografico e ben organizzati dal punto di vista logico e cronologico.
Acquisizione del lessico ricettivo e produttivo e riflessione sugli usi della lingua:
	Esporre oralmente una storia personale selezionando le informazioni.

Riconosce e usa correttamente gli elementi  e le regole della morfologia e dell’ortografia


Competenze specifiche
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
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento
Competenze a medio termine
Sa adottare strategie di attenzione e comprensione.
Sa ricostruire oralmente la struttura narrativa di una semplice comunicazione.
Sa leggere in maniera chiara e abbastanza adeguata a diversi tipi di testo.
Sa utilizzare un lessico adeguato nelle comunicazioni semplici e complesse.
Sa scrivere testi semplici e più complessi, abbastanza corretti ed adeguatamente strutturati.
Sa riconoscere  la struttura della frase semplice, discrimina e usa le strutture grammaticali.
Competenze in uscita
Sa adottare diverse strategie di attenzione e comprensione.
Sa ricostruire oralmente la struttura narrativa di una comunicazione orale
Sa scrivere testi a dominanza narrativo - descrittiva.
Sa riconoscere ed analizzare la struttura della frase semplice, sa usare correttamente le strutture grammaticali.

TANTI MODI DI RACCONTARE. ASCOLTO E PRODUZIONE DI TESTI SU ARGOMENTI DATI 
Le diverse tipologie testuali: il racconto, la novella, il romanzo: analisi della struttura narrativa, tipologie dei personaggi.
I tempi della narrazione e le tecniche di trasposizione dei tempi in un racconto.
Il romanzo storico in Italia e in Europa.
La narrazione memorialistica.
Produzione orale:
riferire oralmente su un argomento di studio in modo chiaro e completo distinguendo i fatti dalle posizioni critiche.
Produzione scritta:
Produzione di testi di genere narrativo/espressivo con ampie significative riflessioni personali.
La rielaborazione della struttura narrativa di un testo.
Lettura:
Lettura di brani letterari e poetici della letteratura italiana
Lettura ad alta voce di diverse tipologie testuali
Lettura a più voci
Tecniche di lettura rapida.

	Conosce le tecniche di lettura per leggere testi narrativi realistici e fantastici in modo adeguato

Conosce le modalità di produzione di  testi di genere narrativo/espressivo di tipo realistico, corretti dal punto di vista ortografico e ben organizzati dal punto di vista logico e cronologico.
 Conosce la suddivisione dei brani nelle macro strutture narrative e in sequenze narrative e individuare gli elementi fondamentali per ogni sequenza
Conosce rielaborazioni, riassunti e sintesi di un testo o delle sequenze di un testo
Conosce le tecniche e la struttura compositiva del testo espressivo: lettera personale, diario, ecc.
Conosce le parti variabili del discorso: verbo, verbi irregolari, forme particolari.
Conosce le parti invariabili del discorso.

Ascolto e Parlato
Ascoltare  e comprendere testi e discorsi trasmessi dai media, 
Individuare la fonte di emissione in  testi e discorsi trasmessi dai media. 
Comprendere e riconoscere all’ascolto diverse tipologie testuali
Individuare  scopo, argomento, informazioni di un testo trasmesso dai mass-media
Intervenire in maniera opportuna in una discussione e nel rispetto delle posizioni altrui in conversazioni su argomenti personali o di attualità.
Intervenire  in conversazioni attraverso la riformulazione della propria posizione.
Intervenire in una conversazione con interventi  atti a moderare una conversazione tra pari.
Riferire oralmente su un argomento di studio in modo chiaro e completo
Lettura
Leggere ad alta voce in modo espressivo, usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e per permettere a chi ascolta di capire.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura, applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti…).
Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi espositivi, narrativi, regolativi, espressivi…
Leggere testi narrativi  realistici (testo espressivo: il racconto, il diario, la lettera, l’autobiografia
Leggere, comprendere e interpretare le caratteristiche dei testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, poesie, romanzi, commedie…)
Scrittura
Produrre e rielaborare  testi di genere narrativo/espressivo con ampie significative riflessioni personali.
Produzione di testi di genere narrativo/espressivo con ampie significative riflessioni personali.
La rielaborazione della struttura narrativa di un testo.
La rielaborazione di un testo poetico: il commento
Produzione di testi più articolati di genere  narrativo/espressivo e descrittivo di tipo realistico o fantastico, corretti dal punto di vista ortografico e ben organizzati dal punto di vista logico e cronologico.
La temporalità nella narrazione.
Produzione di testi più articolati, anche con l’uso i un lessico adeguato, di genere  narrativo/espressivo e descrittivo di tipo realistico o fantastico, corretti dal punto di vista ortografico , ben organizzati dal punto di vista logico e cronologico.

Acquisizione del lessico ricettivo e produttivo e riflessione sulla lingua
Conosce ed usare il dizionario.
Conosce re ed utilizzare diversi tipi di dizionario.
Conoscere ed utilizzare correttamente le parti variabili ed invariabili del discorso.


Competenze specifiche
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
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento
Competenze a medio termine
Sa adottare strategie di attenzione e comprensione.
Sa ricostruire oralmente la struttura narrativa di una semplice comunicazione.
Sa leggere in maniera chiara e abbastanza adeguata a diversi tipi di testo.
Sa utilizzare un lessico adeguato nelle comunicazioni semplici e complesse.
Sa scrivere testi semplici e più complessi, abbastanza corretti ed adeguatamente strutturati.
Sa riconoscere  la struttura della frase semplice, discrimina e usa le strutture grammaticali.
Competenze in uscita
Sa adottare diverse strategie di attenzione e comprensione.
Sa ricostruire oralmente la struttura narrativa di una comunicazione orale
Sa scrivere testi a dominanza narrativo - descrittiva.
Sa riconoscere ed analizzare la struttura della frase semplice, sa usare correttamente le strutture grammaticali.
Tanti modi di raccontare. Ascolto e produzione di testi su argomenti dati 
La vita in versi.

Le diverse tipologie testuali: il racconto, la novella, il romanzo: analisi della struttura narrativa, tipologie dei personaggi.
I tempi della narrazione e le tecniche di trasposizione dei tempi in un racconto.
Il romanzo storico in Italia e in Europa.
La narrazione memorialistica.
Produzione orale:
riferire oralmente su un argomento di studio in modo chiaro e completo distinguendo i fatti dalle posizioni critiche.
Produzione scritta:
Produzione di testi di genere narrativo/espressivo con ampie significative riflessioni personali.
La rielaborazione della struttura narrativa di un testo.
Lettura:
Lettura di brani letterari e poetici della letteratura italiana
Lettura ad alta voce di diverse tipologie testuali
Lettura a più voci
Tecniche di lettura rapida.
Leggere e riconoscere le caratteristiche specifiche di particolari testi narrativi: racconto, romanzo, novella.
Produrre sotto forma scritta e orale commenti e recensioni su testi dati
Esporre in maniera organica e completa un argomento o un giudizio su un testo letterario
Conoscere la storia e l’evoluzione della lingua italiana


	Avere consapevolezza che esistono tanti modi di raccontare

Appassionarsi alla lettura e immedesimarsi  con le    vicende narrate in un testo.
Comprendere le capacità creative e fantastica della    finzione letteraria
Educare alla scrittura creativa
Capire l’importanza dei legami che esistono tra produzioni letterarie ed evoluzioni dei tempi storici
Competenze specifiche
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento
Competenze a medio termine
Sa leggere in maniera chiara e abbastanza adeguata a diversi tipi di testo.
Sa utilizzare un lessico adeguato nelle comunicazioni semplici e complesse.
Sa scrivere testi semplici e più complessi, abbastanza corretti ed adeguatamente strutturati.
Sa riconoscere  la struttura della frase semplice, discrimina e usa le strutture grammaticali.
Competenze in uscita
Sa adottare diverse strategie di attenzione e comprensione.
Sa ricostruire oralmente la struttura narrativa di una comunicazione orale
Sa utilizzare un lessico adeguato per  interagire negli scambi interpersonali in modo positivo.
Sa scrivere testi a dominanza narrativo - descrittiva.
LA VITA IN VERSI.
RIELABORAZIONE DI TESTI POETICI PER OPINIONI.
IMMAGINI DI VITA DA RACCONTARE
Profilo letterario:
‘800 e ‘900 in Italia e in Europa:
Neoclassicismo e Pre-romanticismo
Foscolo
Romanticismo
Leopardi e Manzoni
La letteratura del Risorgimento
Il tardo Romanticismo
Realismo , Positivismo, Verismo.
Verga, Capuana, Carducci.
Scapigliatura Crepuscolari: Gozzano
Il Futurismo e Martinetti
Ermetismo 
Ungaretti
Montale
Quasimodo
Il Decadentismo
Pascoli, D’Annunzio, Pirandello
Neorealismo 
Primo Levi, B. Fenoglio, M.R.Stern, L. Sciascia, e. Vittoriani
La narrativa contemporanea: Calvino, Buzzati, Pavese
Produzione orale:
riferire su argomenti di studio esponendo le informazioni in modo logico, chiaro e utilizzando un lessico adeguato, operando collegamenti e riferimenti anche con altri argomenti e con altre discipline..
Produzione scritta:
La rielaborazione del testo poetico : la parafrasi e il commento.
La rielaborazione di un testo poetico: le principali figure retoriche.
Lettura:
Lettura di testi letterari e poetici 
Lettura ad alta voce di diverse tipologie testuale applicando diverse strategie di decodificazione dei segni grafici.
Lettura silenziosa di diverse tipologie testuali utilizzando diverse tecniche di supporto alla comprensione.
Lettura  espressiva di testi poetici.


Conosce i  principali autori  e le correnti della letteratura a italiana dall’’800 al ‘900.
Conosce  le origini della lingua italiana.
Conosce l’evoluzione della lingua italiana attraverso i secoli.
	Conosce le caratteristiche del testo poetico

Conosce le strutture compositive del testo poetico e letterario nei diversi secoli
Conosce i principali elementi della metrica italiana e le principali figure retoriche.
Conosce le tecniche compositive di parafrasi e commento di un testo letterario.



Ascolto e parlato:
Cogliere il rapporto  evolutivo esistente tra lingua  latina e lingua italiana.
Sapersi confrontare con le  esperienze dei grandi del passato per comprendere il valore della tradizione letteraria.
Lettura:
Leggere testi letterari di diversa tipologia
Leggere il verso poetico rispettando le regole metriche (pausa, cesura, enjambement, ecc.)
Scrittura:
Scrivere parafrasi e commenti di testi letterari.
Esporre le conoscenze acquisite in maniera chiara ed organica..
Acquisizione del lessico ricettivo e produttivo:
Discriminare la trasformazione di  vocaboli e termini nel passaggio dal latino all’italiano.
Riconoscere l’evoluzione del significato delle parole nel tempo.
Riconoscere la specificità dei testi e del linguaggio letterario.
Competenze specifiche
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento
Competenze a medio termine
Sa leggere in maniera chiara e abbastanza adeguata a diversi tipi di testo.
Sa riconoscere testi letterari e distinguere la specificità del testo narrativo.
Competenze in uscita
Sa orientarsi tra i principali generi letterari, distingue e comprende  il testo narrativo.
Sa riconoscere ed analizzare la struttura della frase semplice e del periodo, sa usare correttamente le strutture grammaticali.
PER UN MONDO INTERCULTURALE.
ANALISI PER IDEE, PUNTI DI VISTA
Il testo argomentativo:
struttura, composizione e scomposizione, analisi e sintesi.
Produzione orale:
esporre un argomento utilizzando un registro linguistico formale e il linguaggio specifico
.Produzione scritta:
Produzione di testi più articolati di genere  narrativo/espressivo e descrittivo di tipo realistico o fantastico, corretti dal punto di vista ortografico e ben organizzati dal punto di vista logico e cronologico.
Produzione di testi scritti di tipo argomentativi semplici e complessi
Lettura:
Lettura ad alta voce di testi argomentativi.
Lettura selettiva
Lettura espressiva
Lettura silenziosa: evidenziare in un brano la struttura narrativa, la descrizione dei personaggi e i dialoghi
Conoscere e saper applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo.
Saper utilizzare strumenti e criteri per la revisione del testo in vista della stesura definitiva.
Scrivere testi di tipo e di forma diversa anche utilizzando programmi di videoscrittura e curando l’impostazione grafica e concettuale.

	Leggere, conoscere e discriminare le varie tipologie testuali

Produrre testi scritti di diverso tipo corretti dal punto di vista morfosintattico e ben organizzati sul piano argomentativi
Riferire oralmente su un argomento in modo organico e completo operando collegamenti e interconnessioni disciplinari ed interdisciplinari, utilizzando un lessico adeguato.
Competenze specifiche
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento
Competenze a medio termine
Sa utilizzare un lessico adeguato nelle comunicazioni semplici e complesse.
Sa riconoscere testi letterari e distinguere la specificità del testo narrativo.
Sa scrivere testi semplici e più complessi, abbastanza corretti ed adeguatamente strutturati.
Sa riconoscere  la struttura della frase semplice e del periodo, discrimina e usa le strutture grammaticali.
Competenze in uscita
Sa utilizzare tecniche di lettura adeguate a testi di tipo narrativo- descrittivo e distingue queste tipologie testuali.
	Sa scrivere testi semplici e più complessi, abbastanza corretti ed adeguatamente strutturati
LA LINGUA NEL TEMPO
 E NELLO SPAZIO
Ortografia e morfologia :Riepilogo dell’ortografia e della morfologia
Sintassi: Riepilogo della sintassi della frase
I complementi indiretti (V gruppo). Avviamento alla sintassi del periodo.
Sintassi del periodo:
la proposizione principale, la proposizione coordinata, la proposizione subordinata. Le subordinate sostantive,
le subordinate attributive, complementari indirette (I parte), 
le subordinate complementari indirette (I Iparte). 
Il discorso diretto e indiretto.
Lingua e comunicazione: i diversi tipi di linguaggio: i linguaggi settoriali .
linguaggi verbali e non verbali a confronto. I linguaggi dei mass-media.
linguaggi verbali e non verbali a confronto. I linguaggi dei mass-media.
il linguaggio politico, burocratico ed economico
Storia della lingua italiana: La lingua italiana nell’800,
la questione della lingua da dante Alighieri a Manzoni,
la lingua italiana tra ‘800 e ‘900.
La lingua italiana nel ‘900 e l’italiano di oggi.
Lessico:  nozioni di metrica italiana.
Conosce la molteplicità del significato delle parole.
	Conoscere gli elementi fondamentali della situazione comunicativa.

Conoscere  i diversi registri linguistici
Conoscere omofonie nella lingua italiana e locale.
Conoscere campi semantici, sinonimi e contrari.
	Conosce la struttura del dizionario

Conosce le parti variabili ed invariabili del discorso
Conosce la struttura sintattica della frase semplice e del periodo.
Conosce i complementi diretti
Conosce i complementi indiretti
	Conosce le  coordinate e le subordinate
	Conosce le strutture e le regole del processo comunicativo.


Ascolto e parlato:
Riconoscere  e discriminare le strutture linguistiche della lingua italiana.
Esporre un argomento con l’uso di un linguaggio chiaro, corretto e conforma alle regole morfosintattiche.
Ampliare il lessico utilizzando termini specifici e sinonimi.
Lettura:
Leggere in maniera espressiva e pronunciare in maniera corretta termini e vocaboli della lingua italiana.
Scrittura 
Applicare procedure di pianificazione, stesura e revisione di un testo.
Produrre semplici testi di varia tipologia dotati di coerenza e coesione,  ortograficamente e sintatticamente corretti.
Scrivere testi di tipo diverso(narrativi, descrittivi, espositivi, espressivi…) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi.
Scrivere testi di forma diversa (lettere informali e formali, diari personali, dialoghi, commenti, parafrasi…)
Scrivere sintesi di testi ascoltati o letti.
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (e-mail, post di blog, presentazioni) anche come supporto all’esposizione orale. 
Stabilire un confronto tra i contenuti del testo e la propria esperienza.
Fare semplici confronti tra i testi.
Acquisizione del lessico ricettivo e produttivo:
Conoscere ed utilizzare correttamente le principali regole dell’ortografia e le  strutture morfologiche della lingua italiana.
	Conoscere ed utilizzare in maniera adeguata i modi e i tempi dei verbi nelle coniugazioni regolari ed irregolari.

Conoscere la struttura sintattica della frase semplice.
Conoscere e discriminare le strutture sintattiche semplici e complesse della proposizione.  
Ampliare sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, il proprio patrimonio lessicale.
Usare, parlando e scrivendo, parole
appropriate nel loro significato corretto.
Utilizzare dizionari di vario tipo pe
rintracciare le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.
Elementi di Grammatica  esplicita e riflessione sugli usi della lingua
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.
Riconoscere gli elementi fondamentali di Fonologia  Morfosintassi.
Riconoscere in un testo le parti del
 discorso( variabili e invariabili). 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e del periodo.
 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione.
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione…)
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi, e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori ricorrenti allo scopo di imparare ad autocorreggerli.
Competenze specifiche
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento
Competenze a medio termine
Sa scrivere testi semplici e più complessi, abbastanza corretti ed adeguatamente strutturati.
Sa riconoscere  la struttura della frase semplice, discrimina e usa le strutture grammaticali.
Competenze in uscita
Sa adottare diverse strategie di attenzione e comprensione.
Sa ricostruire oralmente la struttura narrativa di una comunicazione orale
Sa utilizzare un lessico adeguato per  interagire negli scambi interpersonali in modo positivo.
Sa orientarsi tra i principali generi letterari, distingue e comprende  il testo narrativo.
Sa scrivere testi a dominanza narrativo - descrittiva.
Sa riconoscere ed analizzare la struttura della frase semplice e del periodo, sa usare correttamente le strutture grammaticali.

Contenuti
Metodologie
Strumenti
Verifiche

Tempi

L’ADOLESCENZA: LE DIFFICOLTÀ DELLA CRESCITA EMOTIVA E RELAZIONALE.

	Lezione dialogata

Apprendimento cooperativo
Gioco di ruolo
Problem solving

	Libro di testo

Testi integrativi



	Prove scritte strutturate

Prove scritte semistrutturate
Temi
Colloquio

Settembre/Ottobre/ Novembre/Dicembre 

TANTI MODI DI RACCONTARE. ASCOLTO E PRODUZIONE DI TESTI SU ARGOMENTI DATI 



	Lezione dialogata

Apprendimento cooperativo
Gioco di ruolo
Problem solving
	Learning by doing (didattica laboratoriale)
	Esercitazione

Esperienza 
Libro di testo
Testi integrativi
Manuali / Riviste
Internet / Materiale on-line
LIM

Prove scritte strutturate
Prove scritte semistrutturate
Temi
Relazioni
Articoli
Esercizi
Colloquio
Gennaio/ Febbraio / Marzo/ Aprile/Maggio

LA VITA IN VERSI.
RIELABORAZIONE DI TESTI POETICI PER OPINIONI.
IMMAGINI DI VITA DA RACCONTARE 



	Lezione dialogata

Apprendimento cooperativo
Gioco di ruolo
Problem solving
	Learning by doing (didattica laboratoriale)
	Esercitazione

Esperienza 
Libro di testo
Testi integrativi
Manuali / Riviste
Internet / Materiale on-line
LIM

Prove scritte strutturate
Prove scritte semistrutturate
Temi
Relazioni
Articoli
Esercizi
Colloquio
Intero anno scolastico
PER UN MONDO INTERCULTURALE.
ANALISI PER IDEE, PUNTI DI VISTA

	Lezione dialogata

Apprendimento cooperativo
Gioco di ruolo
Problem solving
	Learning by doing (didattica laboratoriale)
	Esercitazione

Esperienza 
Libro di testo
Testi integrativi
Manuali / Riviste
Internet / Materiale on-line
LIM

Prove scritte strutturate
Prove scritte semistrutturate
Temi
Relazioni
Esercizi

Intero anno scolastico
LA LINGUA NEL TEMPO
 E NELLO SPAZIO

Lezione dialogata
Apprendimento cooperativo
Gioco di ruolo
Problem solving
	Learning by doing (didattica laboratoriale)
	Esercitazione

Esperienza 
Libro di testo
Testi integrativi
Manuali / Riviste
Internet / Materiale on-line
LIM

Prove scritte strutturate
Prove scritte semistrutturate
Temi
Relazioni
Esercizi

Intero anno scolastico
Libri di testo:
Disciplina
Autore
Titolo
Volume
Edizione 
Antologia
ZORDAN ROSETTA
AUTORI E LETTORI 3 CON OPEN BOOK- VOLUME 3+QUAD. OPERATIVO + TRAGUARDO + OPEN BOOK
2
FABBRI SCUOLA
Grammatica
BALESTRA GILDA TIZIANO TIZIANA BORGHRSIO G MENZIO L
GRAMMALIBRO VOLUME +SCH. OP.+EASY BOOK SU DVD+EBOOK+ TAVOLE
UNICO
PETRINI
Narrativa
A.MANZONI
A cura di ELENA FRONTALONI
I PROMESSI SPOSI
Unico
Unico 
RAFFAELLO
Latino 
L. Garciel – L Tornielli
Ab initio – avviamento al latino
Unico
Loescher 2014



VALUTAZIONE
La valutazione sarà effettuata utilizzando le griglie approvate dal Collegio Docenti con il POF, che per completezza si allegano al presente Piano di lavoro disciplinare.
Il coordinatore di classe avrà cura di introdurre nel registro di classe tutte le griglie di valutazione.
I docenti delle diverse discipline illustreranno agli allievi il contenuto delle proprie griglie di valutazione in modo da orientarli verso gli obiettivi prefissati in ambito disciplinare declinati in termini di: conoscenze, abilità e competenze.
Considerata la valenza orientativa e formativa della valutazione i compiti scritti saranno restituiti corretti agli studenti entro 15  gg. dal loro svolgimento, in ogni caso la soluzione corretta sarà discussa in classe nella lezioni successive allo svolgimento della prova. L’esito delle prove orali sarà comunicato agli studenti al termine del colloquio, la comunicazione del voto attribuito dovrà essere sinteticamente motivata al fine di far comprendere la relazione tra le potenzialità e il livello di profitto raggiunto. Ugualmente importanti sono i consigli metodologici.
I colloqui con le famiglie, saranno condotti nel rispetto della trasparenza e della chiarezza dell’informazione, ricordando sempre la valenza formativa e orientativa della valutazione.
La valutazione terrà inoltre conto dei seguenti elementi:
	la frequenza e la partecipazione dell’allievo;

il grado di socializzazione e la correttezza nelle relazioni;
la capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo;
Il senso di responsabilità e di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati;
la frequenza delle attività integrative di recupero o di potenziamento, rispettivamente consigliate e proposte;
la progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza e alle potenzialità riscontrate.
Si allegano:
	La griglia di valutazione delle prove scritte (una copia sarà allegata ad ogni gruppo di elaborati, su ogni elaborato la valutazione sarà motivata in modo sintetico rispetto agli indicatori della griglia).

La griglia di valutazione del colloquio (unica per tutte le discipline)
OBIETTIVI MINIMI
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, l’allievo  a fine anno dovrà essere in grado di:
	Descrivere con un linguaggio semplice, chiaro  e sufficientemente corretto gli aspetti essenziali dei nuclei fondanti.

Applicare i principi, i procedimenti e le regole apprese in ambiti operativi semplici e noti, con sufficiente autonomia.
Utilizzare le proprie conoscenze e abilità per:
(selezionare con la X le competenze attinenti la propria disciplina, implementando e differenziando le opzioni qualora necessario)
                  X illustrare e descrivere con sufficiente chiarezza e completezza fatti, situazioni, eventi, fenomeni;
	utilizzare in modo sufficientemente corretto e autonomo la terminologia di base delle lingue straniere per formulare quesiti e dare risposte in situazioni di dialogo riferite a contesti semplici e noti;

X analizzare e proporre soluzioni in riferimento a problematiche semplici e note;
X  utilizzare gli strumenti grafici di base in semplici e noti contesti operativi.
MODALITÀ DI RECUPERO
STRATEGIE DIDATTICHE
Recupero curricolare in pausa didattica
Recupero mediante progetto curricolare
Recupero mediante progetti extracurricolari
	Altro  ____________________________________________

	Didattica laboratoriale

Lavoro di gruppo: cooperative learning e/o peer education 
Tutoring del docente
	Altro _______________________________________________

ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Approfondimento, anche mediante materiale didattico on – line
Tutoring dei compagni  - Progetti extracurricolari

NUMERO MINIMO VERIFICHE


PROVE SCRITTE

COLLOQUI

I Quadrimestre 
3

2
II Quadrimestre
3

2

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
TITOLO
DISCIPLINE COINVOLTE
CONTENUTI
EVENTUALE ATTIVITA’/ELABORATO RICHIESTO ALL’ALLIEVO
ATTUALITA’: LA FINESTRA SUL MONDO, PERCHE’ LEGGERE I GIORNALI
Tutte 
	Lettura dei quotidiani in classe.
	Convegno: Giornali…amo
	Stesura di articoli di giornali

Relazioni
Debate
Ppt illustrativi
Cartelloni 
L’UOMO E L’AMBIENTE: 
NOI SALVEREMO IL PIANETA, riflessione critica sulla mobilitazione dei giovani per la salvaguardia del pianeta
Tutte 
	Ecologia

Il clima e l’ambiente
	Lettura di articoli su periodici, settimanali e quotidiani in classe
	Relazioni

Debate
Ppt illustrativi
Cartelloni
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
I COSTRUTTORI DI PACE: viaggio nel tempo e nello spazio alla riscoperta delle grandi personalità che hanno contribuito a diffondere messaggi di pace e di rispetto dei diritti umani tra Ottocento e Novecento
Tutte 
I diritti umani

	Relazioni

Debate
Ppt illustrativi
Cartelloni



Per ogni altra indicazione non riportata nella presente programmazione si rinvia alle scelte educative e didattiche indicate nel PTOF e nel Piano di Lavoro Annuale del Consiglio di classe.

Torano C.,  29 / 11 / 2019                                                                                                                                                                                                            Il Docente    D’Alessandro Simonetta



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TORANO CASTELLO – LATTARICO GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE PER L’AMBITO LETTERARIO 
ALUNNO:  _____________________    CLASSE/SEZIONE: ____________   DATA: ______________________DISCIPLINA : ITALIANO  CONTENUTI: PRODUZIONE SCRITTA
	INDICATORI
LIVELLO DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO PREVISTO
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
1.Conoscenze (teoriche e/o pratiche) 


Coordinate e approfondite 

4


Corrette e articolate 
3


Essenziali e chiare 
2


Superficiali, incomplete e incerte  
1


Nessuna o del tutto errata 
            0

2. Abilità
    (cognitive e/o operative)

Aderenza alla traccia,
coerenza e organicità.

Correttezza e proprietà
linguistica  ed espositiva.

Applica in modo completamente corretto e completo le procedure compositive e comunicative apprese.

3


Applica in misura soddisfacente le procedure compositive e comunicative apprese in situazioni anche complesse riconducibili a fenomenologie o problematiche note.
2,5


Applica con sufficiente correttezza le procedure compositive e comunicative apprese  in situazioni operative note e semplici
2


Applica le procedure compositive e comunicative apprese con errori e in misura limitata anche in semplici e noti contesti operativi 
1,5


Non applica le procedure compositive e comunicative apprese, commette gravi errori e opera in misura estremamente limitata anche in semplici e noti contesti operativi
1

3. Competenze
(sintesi tra conoscenze e abilità valutate in termini di responsabilità e autonomia)
Competenza testuale: realizzazione di un testo come struttura coerente e coesa, adeguata per assetto formale e caratteri complessivi alla finalità comunicativa.
Competenza grammaticale: uso corretto delle strutture del sistema linguistico. 
Competenza lessicale: ampiezza e uso semanticamente appropriato del
patrimonio lessicale.
Competenza ideativa:
elaborazione personale di idee e argomenti.

Analizza e organizza le procedure compositive e comunicative della lingua scritta anche  in situazioni nuove e complesse utilizzando in modo completamente autonomo ed efficace le proprie conoscenze  e abilità
3

Livello Elevato


Analizza e organizza le procedure compositive e comunicative della lingua scritta anche  in situazioni complesse riconducibili a fenomenologie e/o problematiche note, utilizzando in modo  autonomo e adeguato le proprie conoscenze  e abilità
2,5

Livello Intermedio


Analizza e organizza le procedure compositive e comunicative della lingua scritta in situazioni semplici e note, utilizzando in modo sufficientemente autonomo e coerente le proprie conoscenze e abilità
2

Livello base


Analizza e organizza in misura limitata e incerta le procedure compositive e comunicative della lingua scritta anche in situazioni semplici e  note, utilizzando con scarsa autonomia e coerenza le proprie conoscenze e abilità
1,5

Livello Insufficiente


Non sa analizzare e impostare le procedure compositive e comunicative della lingua scritta anche in situazioni semplici e note, non utilizza  e non coordina le proprie conoscenze e abilità.
1

Livello Insufficiente

VOTO 

LIVELLO DI COMPETENZA:    
⎕  Non sufficiente (<6) 	  	⎕ Base(6)        		 ⎕ Intermedio (7/8)           ⎕ Elevato (9/10)	
IL DOCENTE  _________________________________
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TORANO CASTELLO – LATTARICO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  Lingua italiana – Alunno							Classe		Data 
INDICATORI
DESCRIZIONE

Livelli 
Punteggio
massimo
Punteggio
effettivo
CONOSCENZE 
Informazioni esplicite ed implicite da testi espositivi, narrativi, regolativi, espressivi …
Ricche e approfondite. 
4

Complete e articolate.
3,5

Semplici ed essenziali.
3

Parziali e incerte.
2,5

Frammentarie e superficiali
2



	ABILTA’ 

ORGANIZZATIVA
Stabilire un confronto tra i contenuti del testo e la propria esperienza. Fare semplici confronti tra i testi.
Originale e creativa
2

Articolata e funzionale
1,5

Ordinata ed essenziale
1

Incerta e scarsamente coerente
0,5

Disorganica e molto limitata
0,25



	ABILITA’

DI RIELABORAZIONE 
Riformulare le informazioni e riorganizzarle in modo personale.
Spontanea, sicura, originale e creativa
2


Autonoma, sicura e completa
1,5


Adeguata e sufficientemente sicura
1


Incerta  e limitata anche se guidata
0,5


Insicura e incoerente anche se guidata
0,25




	COMPETENZA COMUNICATIVA

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
Fluida, chiara, corretta e con lessico ricco
2


Chiara, corretta e con lessico appropriato
1,5


Semplice e globalmente attinente e comprensibile
1


Incerta e parzialmente attinente e comprensibile
0,5


Del tutto insicura, poco chiara e impropria nel lessico
0





Voto 

Livello di competenza:   ⎕  Non sufficiente (<6)  ⎕ Base(6  ⎕ Intermedio (7/8)  ⎕ Elevato
Il Docente













 

