3




                                                             
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
TORANO CASTELLO-SAN MARTINO DI FINITA-CERZETO
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CLASSE: III
SEZIONE: B

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Livello della classe
Tipologia della classe
…OMISSIS…
…OMISSIS…

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE

La classe III B è formata da due alunni ed insieme alla classe II B forma una pluriclasse…(omissis). 

I fascia - Livello elevato/Voto: 9-10 (…omissis…)
II fascia:- Livello medio /Voto: 8-7 (…omissis…)
III fascia: Livello base/Voto: 6  (…omissis…)
IV fascia: Livello non sufficiente/Voto: < 6  (…omissis…)

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DISCIPLINARE

DISCIPLINA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
AMBITO
LETTERARIO / LINGUISTICO / ARTISTICO / MUSICALE

Contenuti
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA
EDUCAZIONE CIVICA: I GRANDI TEMI PER UNA NUOVA CITTADINANZA
L’amicizia
L’integrazione
L’ambiente
I Diritti Umani
I costruttori della Pace (Premi Nobel)
I grandi nomi della Letteratura (Premi Nobel)


I GENERI E I METODI DELLA NARRAZIONE 
Il racconto fantastico
La fantascienza
Il romanzo storico
Il romanzo di formazione
La novella
La poesia
Il teatro 

LE ORIGINI DELLA LINGUA ITALIANA: cenni dall’Ottocento all’Età Contemporanea
	Principali autori e correnti della letteratura italiana
	Alessandro Manzoni: I Promessi Sposi


GRAMMATICA: le regole fondamentali di ortografia e fonologia; esercitazioni scritte

Conosce il rapporto uomo-ambiente e le conseguenze dell’agire dell’uomo sull’ambiente.
Conosce le regole basilari per una convivenza civile con gli altri nel rispetto di tutti.
Conosce le regole di una sana ed equilibrata alimentazione per salvaguardare la salute del corpo e della mente.
	Conosce l’argomento per sommi capi e le informazioni principali dei temi trattati.
	Conosce i principali Autori e premi Nobel per la letteratura e la pace.














Ascolto e Parlato
Ascoltare testi scritti e letti da altri.
Lettura silenziosa e ad alta voce di semplici testi.
Capire l’importanza del sentimento dell’amicizia, della collaborazione e della condivisione.
Maturare relazioni interpersonali. 

Lettura: leggere ad alta voce e silenziosamente semplici testi
  
Scrittura: copiatura di semplici testi di vario genere



	Leggere testi prodotti da se stesso e dagli altri.

Ascolta e comprende semplici testi di vario tipo.
Sa tenere l’attenzione e la concentrazione per la comprensione dei messaggi orali.
	IN PRESENZA

	MISTA       


	DDI


    
Contenuti
Metodologie
Strumenti
Verifiche

Tempi
EDUCAZIONE CIVICA: I GRANDI TEMI PER UNA NUOVA CITTADINANZA 

I GENERI E I METODI DELLA NARRAZIONE

LE ORIGINI DELLA LINGUA ITALIANA

GRAMMATICA


	Lezione dialogata


	Attività guidata


	Lavoro del gruppo classe coordinato dalla docente


	Libro di testo


	Testi didattici di supporto


	Schede predisposte dalla docente


	LIM




	Esercizi di copiatura


	Semplici colloqui


	Prove semi-strutturate guidate


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+ LA LETTERATURA+OPEN BOOK
III
FABBRI SCUOLA
GRAMMATICA
F.SCO MUSSO-N. PRANDI
SCIOGLILINGUA
UNICO
LATTES



VALUTAZIONE
La valutazione sarà effettuata utilizzando le griglie approvate dal Collegio Docenti con il POF.
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 nelle 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.
OBIETTIVI MINIMI
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, l’allievo a fine anno dovrà essere in grado di:
	Descrivere con un linguaggio semplice gli aspetti della disciplina.

Applicare i procedimenti e le regole apprese con sufficiente autonomia.
	Utilizzare le proprie conoscenze e abilità per illustrare e descrivere con chiarezza situazioni ed eventi.

MODALITÀ DI RECUPERO
STRATEGIE DIDATTICHE
Recupero curricolare in pausa didattica
	Altro

	Didattica laboratoriale

Tutoring del docente
	Altro _______________________________________________


NUMERO MINIMO VERIFICHE


PROVE SCRITTE

COLLOQUI

I Quadrimestre 
QUOTIDIANE

QUOTIDIANI
II Quadrimestre
QUOTIDIANE
QUOTIDIANI

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI – CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

TITOLO
DISCIPLINE COINVOLTE
CONTENUTI
EVENTUALE ATTIVITA’/ELABORATO RICHIESTO ALL’ALLIEVO
“MENS…A  SANA IN CORPORE SANO” (meno spreco più cibo per tutti)
TUTTE
 VISIONARE IL PIANO DIDATTICO DEL CDC
PPT
CARTELLONE

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.

CERZETO, 29/11/2021                                                                                                                                                                                                                    LA DOCENTE   
														 Antonietta Zaccheo

