Disciplina : ITALIANO

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO
Classe 1 E
Prof.ssa Rampanti Giuseppina

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE





FASCE DI LIVELLO:

FASCIA n. 1 : …1……alunni presentano una situazione di partenza basata su conoscenze e competenze consolidate (8/10)
FASCIA n. 2 : 1…….alunni evidenziano una preparazione buona e impegno in genere adeguato (7/8)
FASCIA n. 3:…10…alunni che presentano una preparazione di base a tratti superficiale , qualche difficoltà nello studio e impegno discontinuo (6/7)
FASCIA n. 4 :…8………alunni con preparazione lacunosa, processo di apprendimento faticoso e impegno limitato (4/6)

L’insegnante:

Obiettivi

Metodi

L’alunno deve acquisire le capacità di:
Comprensione della lingua orale
 prestare attenzione per un tempo funzionale all’argomento
 comprendere il senso generale del messaggio
 comprendere lo scopo del messaggio
 prendere appunti
Comprensione della lingua scritta
 leggere in modo corretto e scorrevole ed espressivo
 suddividere in sequenze: situazione iniziale, sviluppo e conclusione
 individuare elementi narrativi, descrittivi e riflessivi
 comprendere e riferire il contenuto di un testo cogliendone i temi
principali
 conoscere e comprendere alcuni elementi del linguaggio poetico
Uso della lingua orale
 utilizzare un linguaggio chiaro e corretto
 intervenire in modo pertinente e costruttivo nelle discussioni
 esporre gli argomenti richiesti seguendo un ordine logico
 utilizzare un lessico appropriato

Produzione della lingua scritta
 produrre testi di tipo diverso e pertinenti ai temi proposti ed agli
scopi della comunicazione ( descrizioni, cronache, sintesi.)
 scrivere correttamente dal punto di vista ortografico, morfosintattico
e lessicale, producendo elaborati il più possibile creativi e personali.
Conoscenza e organizzazione dei contenuti
 memorizzare e analizzare vari tipi di testo
 operare parafrasi di vari tipi di testo
 sintetizzare i testi analizzati
Riflessioni sulla lingua
 conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione verbale
e non verbale
 conoscere, analizzare ed applicare le regole dell’ortografia e
della morfologia
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controlla costantemente la comprensione dei
contenuti attraverso domande, osservazioni
sistematiche ed esercitazioni specifiche
stimola l’alunno a mettere in relazione contenuti
già acquisiti

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
1. Gli archetipi del narrare( favola,
fiaba, mito e leggenda).
2. Riflessioni sulla lingua.

3. Produzione di tipologie testuali.



















controlla costantemente la comprensione dei
contenuti attraverso domande, osservazioni
sistematiche ed esercitazioni specifiche
guida il processo di sottolineatura

invita gli alunni a ripetere oralmente, in un
discorso coerente, gli argomenti letti, appresi,
ascoltati
guida l’alunno a costruire “mappe concettuali
si avvale di strumenti di lavoro atti a fornire
l’acquisizione di un lessico specifico
spiega le caratteristiche dei vari tipi di testo
propone lavori individuali o a gruppi utilizzando
schemi prestabiliti
corregge e commenta in classe i testi prodotti
stimola l’alunno ad una lettura analitica di un testo
guida l’alunno nella suddivisione in paragrafi e
nella titolazione di un testo distinguendo le parti
principali dalle secondarie
guida alla percezione dell’insieme
insegna all’alunno a trascrivere sotto forma di
schema le informazioni di un testo e di una
comunicazione

propone lezioni frontali e dialogate
utilizza schede ed esercizi specifici controllando
sistematicamente i compiti a casa

4. Il testo poetico (l’epica e la
lirica).

5. Il testo narrativo

Le attività interdisciplinari
e di laboratorio
serviranno:
-ad approfondire tematiche ed argomenti
-a stimolare curiosità
-ad acquisire competenze specifiche nella’ottica di un
lavoro di recupero, di consolidamento e di
potenziamento.

Verifiche: intermedie e sommative, basate su esercizi
con attribuzione di punteggio, in relazione con la
tipologia, i contenuti e gli obiettivi; prove scritte guidate
e libere in misura non minore di tre; interrogazioni orali;
prove di comprensione dell’ascolto e della lettura
comuni per classi parallele.

