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Classe: I BL1 Indirizzo: Operatore del Legno 

Disciplina: Italiano 

Docente: D’Angelo Valeria 

 

Competenze  
 
 

Utilizzare la lingua italiana nell’insieme delle sue strutture grammaticali; usare un 
lessico vario e/o specifico e settoriale.  
Leggere e comprendere e interpretare testi di diversa natura.  
Produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi. 
 Curare l’esposizione orale e scritta con chiarezza e proprietà.  
Individuare varie fonti e modalità di informazione.  
Individuare collegamenti e relazioni tra ambiti disciplinari diversi. 
 

Contenuti 
 
 

Grammatica  
L’ortografia e la punteggiatura. 
Elementi fondamentali morfosintattici e lessicali: le parti variabili e invariabili del 
discorso.  
Narrazione  
La struttura narrativa. 
Parole e pensieri dei personaggi: le tecniche del discorso. 
Autore, narratore e punto di vista. 
Lo spazio e il tempo. 
Generi narrativi: il giallo. Il comico e l’umoristico. Il meraviglioso e il fantastico. 
Elementi principali delle diverse tipologie testuali: testo descrittivo, espositivo e 
regolativo.  
Il mito  
Le origini. 
Mitologia arcaica e classica. 
La forma e i contenuti del mito. 
L’epica  
Il poema epico arcaico: L’epopea di Gilgamesh. 
Epica classica: Iliade, Odissea. 
 
Redazione di diverse tipologie testuali:  

- appunti 
- mappa 
- riassunto 
- lettera 
- comprensione 
- commento 
- tema di invenzione 
- testo descrittivo, regolativo ed espositivo 
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Metodologie 
 

Richiamo di argomenti già affrontati attraverso domande stimolo rivolte alla classe. 
Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Lavoro di gruppo in classe. 
Lettura del testo per enucleare informazioni e concetti. 
Studio individuale a casa: rielaborazione personale. 
Riflessione su quanto già trattato. 
Fissazione di termini e concetti. 
Attenzione agli avvenimenti contemporanei (uso delle notizie dei giornali e della 
TV) 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

- Comprensione del testo 
- Competenza 
- Conoscenza degli argomenti 
- Riflessione sulla lingua  
- Produzione scritta /orale 

 
       Tipologia di verifica: 

- Interrogazione breve 
- Interrogazione lunga 
- Prove semi-strutturate 
- Prova scritta: riassunto, lettera, tema, comprensione. 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Manuali in adozione, fotocopie, schemi e mappe concettuali 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere attraverso la ripresa continua di concetti fondamentali, spiegazione 
di argomenti già trattati ma non assimilati con lezioni frontali o dialogate, schemi, 
correzione dei compiti in classe. Indicazione puntuale di quali argomenti studiare per le 
interrogazioni di recupero. Motivazione di ogni voto orale con indicazioni personali sui 
punti deboli dello studente (proprietà di linguaggio, conoscenza contenuti, fluidità 
esposizione etc.) in modo da sviluppare nell’apprendente la capacità di imparare.  
Recupero obbligatorio. 
Eventuale recupero facoltativo 
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