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Livello della classe
Tipologia della classe

	Medio- alto
	Medio
Medio-basso
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Problematica












SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE

La pluriclasse 1-2B è formata in tutto da 11 alunni. Nella classe prima è presente solo un alunno H, seguito per 18 ore dall’insegnante di sostegno. La Classe 2B  è formata da 10 alunni, di cui  sette maschi e tre femmine. Nella classe seconda è presente un’allieva DSA. 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. Per alcuni alunni, tuttavia, si registrano ancora alcune difficoltà di adattamento al nuovo sistema scolastico relativamente all’organizzazione dei compiti e del materiale da presentare giornalmente nelle lezioni, per altri alunni, invece, sembrano essere ancora molte le occasioni di distrazione e di chiacchiere, infatti è spesso necessario intervenire verbalmente per richiamarli all’attenzione. 
 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 e a scarso impegno nello studio.









SCHEDA DI PROGETTAZIONE DISCIPLINARE

DISCIPLINA
ITALIANO
AMBITO
LETTERARIO-LINGUISTICO-ARTISTICO E MUSICALE

Contenuti
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE

Ascolto e parlato
Attività di ascolto per distinguere testi diversi e individuare: scopo, sequenze, parole chiave, informazioni implicite ed esplicite, informazioni oggettive, i punti di vista

Raccontare oralmente una storia personale, una storia reale o fantastica rispettando l’ordine logico e cronologico.
Riferire su un argomento di studio in modo completo

Conoscere gli elementi di base della funzione della lingua.
	Individuare il contesto, lo scopo e il destinatario della comunicazione.

	Conoscere le strategie per diventare un “buon parlatore”
	Conoscere i codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale.
	Conoscere i principali connettivi logici


Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente.
	Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: presa di appunti, parole chiave, brevi frasi riassuntive, rielaborazione degli appunti…).
	Esporre oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer ecc.).
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni in base  allo scopo, ordinandoli in base ad un criterio logico e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione.
	Intervenire in una conversazione con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale.







Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

Lettura

Lettura di testi descrittivi  fantastici
Lettura di brani relativi all’Epica
 
La lettura del testo poetico: suoni, ripetizioni, rime
Lettura  espressiva di testi poetici

Lettura ad alta voce di testi non noti anche composti con diverse dimensioni di carattere
Lettura silenziosa: evidenziare in un brano la struttura narrativa, la descrizione dei personaggi e i dialoghi


	Leggere testi narrativi realistici e fantastici in modo adeguato

Produrre  testi di genere narrativo/espressivo di tipo realistico, corretti dal punto di vista ortografico e ben organizzati dal punto di vista logico e cronologico.
Suddividere i brani nelle macro strutture narrative e in sequenze narrative e individuare gli elementi fondamentali per ogni sequenza
Operare rielaborazioni, riassunti e sintesi di un testo o delle sequenze di un testo


	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) e mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa e analitica).

Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, narrativi regolativi, espressivi ecc. 
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più
significative ed affidabili.
 Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).
	Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana.

Ricavare informazioni sfruttando parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, didascalie.


Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
Scrittura 
Produzione di semplici testi di genere  narrativo/espressivo di tipo fantastico, corretti dal punto di vista ortografico e ben organizzati dal punto di vista logico e cronologico.
Esercizi di suddivisione dei brani nelle macro strutture narrative e successiva suddivisione in sequenze narrative.
Individuazioni degli elementi fondamentali per ogni sequenza
Operazioni su testi narrativo/espressivo di tipo fantastico inerenti alla rielaborazione delle sequenze narrative.
Il riassunto delle sequenze.

	Conoscere le caratteristiche di un testo
	Conoscere le tecniche e le strategie di scrittura

	Scrivere testi di tipo diverso(narrativi, descrittivi, espositivi, espressivi…) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi.














Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi


Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 


Il significato delle parole delle parole appartenenti a campi semantici di uso più comune
Le relazioni di significato tra parole:sinonimi, iponimi iperonimi,


Il significato delle parole appartenenti ad ambiti di uso specialistico

Conoscere il significato delle parole appartenenti a campi semantici di uso più comune

Individuare i sinonimi, iponomi e iperonimi
 
	Ampliare sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, il proprio patrimonio lessicale.
	Comprendere ed usare parole in senso figurato.
	Comprendere ed usare i termini specifici delle diverse discipline

Utilizzare dizionari di vario tipo per rintracciare le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento

Elementi di Grammatica  esplicita e riflessione sugli usi della lingua
Elementi di fonologia , di ortografia e di morfologia (il nome e l’articolo)
Morfologia: le parole, la frase, il discorso. Le parti variabili del discorso:l’articolo, 
il nome,il pronome, l’aggettivo,il verbo.
Le parti invariabili del discorso:l’avverbio, la preposizione, la congiunzione,l’interiezione.


	Riconoscere ed applicare le principali regole ortografiche e morfologiche


	Conoscere ed utilizzare in maniera adeguata i verbi regolari ed irregolari



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.

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di  funzionamento


Contenuti
Metodologie
Strumenti
Verifiche

Tempi
Nuclei fondanti
tematici
Evidenziare in neretto e contrassegnare con la x
Evidenziare in neretto e contrassegnare con la x
Evidenziare in neretto e contrassegnare con la x
Indicare il bimestre, il quadrimestre o il periodo di riferimento
Ascolto e parlato
Attività di ascolto per distinguere testi diversi e individuare: scopo, sequenze, parole chiave, informazioni implicite ed esplicite, informazioni oggettive, i punti di vista

Raccontare oralmente una storia personale, una storia reale o fantastica rispettando l’ordine logico e cronologico.
Riferire su un argomento di studio in modo completo

	Lezione dialogata
Apprendimento cooperativo

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

Esperienza 
Altro ___________________

	Libro di testo
Testi integrativi
Manuali / Riviste

Internet / Materiale on-line
	LIM
Laboratorio _____________ 

	Altro ___________________

	Prove scritte strutturate
Prove scritte semistrutturate

Temi
Relazioni
Articoli
Problemi
Esercizi
Elaborati grafici
Prove pratiche
	Colloquio
Altro ___________________

I e II Quadrimestre
Lettura
Lettura di testi descrittivi  fantastici
Lettura di brani relativi all’Epica
 
La lettura del testo poetico: suoni, ripetizioni, rime
Lettura  espressiva di testi poetici

Lettura ad alta voce di testi non noti anche composti con diverse dimensioni di carattere
Lettura silenziosa: evidenziare in un brano la struttura narrativa, la descrizione dei personaggi e i 
dialoghi

	Lezione dialogata
Apprendimento cooperativo
Gioco di ruolo

Problem solving
	Learning by doing (didattica laboratoriale)
Esercitazione
Esperienza 
Altro ___________________


	Libro di testo
Testi integrativi
Manuali / Riviste

Internet / Materiale on-line
	LIM
Laboratorio _____________ 

	Altro ___________________

	Prove scritte strutturate
Prove scritte semistrutturate
Temi
Relazioni
Articoli
Problemi

	Esercizi
Elaborati grafici
Prove pratiche
	Colloquio
Altro ___________________


I e II Quadrimestre













Produzione di semplici testi di genere  narrativo/espressivo di tipo fantastico, corretti dal punto di vista ortografico e ben organizzati dal punto di vista logico e cronologico.
Esercizi di suddivisione dei brani nelle macro strutture narrative e successiva suddivisione in sequenze narrative.
Individuazioni degli elementi fondamentali per ogni sequenza
Operazioni su testi narrativo/espressivo di tipo fantastico inerenti alla rielaborazione delle sequenze narrative.
Il riassunto delle sequenze.






	Lezione dialogata
Apprendimento cooperativo
Gioco di ruolo

Problem solving
	Learning by doing (didattica laboratoriale)
Esercitazione

Esperienza di laboratorio
Altro __________________

	Libro di testo
Testi integrativi
Manuali / Riviste

Internet / Materiale on-line
	LIM
Laboratorio _____________ 

	Altro ___________________

	Prove scritte strutturate
Prove scritte semistrutturate
Temi
Relazioni
Articoli
Problemi

	Esercizi
Elaborati grafici
Prove pratiche
	Colloquio
Altro ___________________

I e II Quadrimestre














Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 


Il significato delle parole delle parole appartenenti a campi semantici di uso più comune
Le relazioni di significato tra parole:sinonimi, iponimi iperonimi,


Il significato delle parole appartenenti ad ambiti di uso specialistico


	Lezione dialogata
Apprendimento cooperativo

Gioco di ruolo
Problem solving
	Learning by doing (didattica laboratoriale)
Esercitazione
Esperienza di laboratorio

Altro __________________

	Libro di testo
Testi integrativi
Manuali / Riviste

Internet / Materiale on-line
	LIM
Laboratorio _____________ 

	Altro ___________________

	Prove scritte strutturate
Prove scritte semistrutturate
Temi
Relazioni
Articoli
Problemi

Esercizi
Elaborati grafici
Prove pratiche
	Colloquio
Altro ___________________

I e II Quadrimestre

Elementi di Grammatica  esplicita e riflessione sugli usi della lingua
Elementi di fonologia , di ortografia e di morfologia (il nome e l’articolo)
Morfologia: le parole, la frase, il discorso. Le parti variabili del discorso:l’articolo, 
il nome,il pronome, l’aggettivo,il verbo.
Le parti invariabili del discorso:l’avverbio, la preposizione, la congiunzione,l’interiezione

	Libro di testo
Testi integrativi
Manuali / Riviste

Internet / Materiale on-line
	LIM
Laboratorio _____________ 

	Altro ___________________

	Prove scritte strutturate
Prove scritte semistrutturate
Temi
Relazioni
Articoli
Problemi

	Esercizi
Elaborati grafici
Prove pratiche
	Colloquio
Altro ___________________

I e II Quadrimestre


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)
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;
	analizzare e proporre soluzioni in riferimento a problematiche semplici e note;
utilizzare gli strumenti grafici di base in semplici e noti contesti operativi.




MODALITÀ DI RECUPERO
STRATEGIE DIDATTICHE
X 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
L’uomo e l’ambiente
Tutte ma in particolare Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia, L2
Ecosistemi, ambienti, antropizzazione e sostenibilità
PPT illustrativo globale
Il metodo di studio
Tutte
Analisi del paragrafo e individuazione dell’idea principale, dell’idea secondaria e degli esempi 
Schemi, mappe concettuali, relazioni

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

Torano Castello, 29/11/2019                                                                                                                   La Docente  
                                                                                                                                                                 Claudia Sena

													


