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P RO G RA M MA  C ON S U NT IV O  
A.S. 2019/2020 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 1TGC1 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina Italiano 

Docente Ilaria Zoni 

 

Competenze  
 
 

-Riconoscere le principali strutture linguistiche utilizzate nei diversi livelli di 

analisi.  

-Utilizzare correttamente le strutture e i registri della lingua italiana nei diversi 

contesti comunicativi.  

-Analizzare i testi applicando le conoscenze relative alle tipologie testuali 

studiate.  

-Riassumere cogliendo le informazioni essenziali di un testo.  

-Leggere e comprendere messaggi scritti e orali di vario genere in situazioni 

formali e informali.  

-Rielaborare le informazioni in forma chiara e personale.  

-Produrre, parlando e scrivendo, testi corretti, chiari, coerenti e adeguati alle 

diverse situazioni.  

-Sapere prendere appunti 

Contenuti 
 
 

Elementi fondamentali morfosintattici e lessicali: 

- Il verbo: modi e tempi (finiti ed indefiniti) e loro corretto utilizzo; verbi transitivi 

ed intransitivi e funzionamento; verbi attivi, passivi, riflessivi e utilizzo; verbi 

impersonali e usati in modo impersonale; verbi ausiliari, fraseologici, servili. 

- L’articolo: determinativo, indeterminativo e partitivo 

- Individuazione nelle frasi analizzate di nomi ed aggettivi 

 

La narrazione: elementi di narratologia e tipologia testuale: 

- La struttura della narrazione; i personaggi; il narratore; lo spazio e il tempo. 

- Il genere giallo 
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- Il genere fantasy 

- Leggere i temi: lo sport 

I brani sono stati letti a maggioranza dagli studenti, ad alta voce, facendo 

attenzione alla corretta pronuncia delle parole e all’introduzione di nuovi termini 

nel lessico degli studenti. Lo studente è in grado di fare una sintesi della trama 

dei brani letti e di comprendere ed analizzare le caratteristiche di personaggi, 

luoghi e tempo. Sa inoltre analizzare le caratteristiche strutturali di un testo 

narrativo.  

 

Di seguito l’elenco dei brani letti ed analizzati in classe o durante la DaD: 

Il silenzio dei musei, Carlo Lucarelli (p. 3) 

Notte d’inverno a Philadelphia, Dino Buzzati (p.18) 

Apocalisse, Niccolò Ammaniti (p. 29) 

L’uomo che dà un’anima ai sassofoni, Paolo Giordano (p. 34) 

Inghiottire il rospo, Bianca Pitzorno (p. 47) 

Il compagno, Elsa Morante (p.64) 

Dove stai andando, dove sei stata? Joyce C. Oates (p. 71) 

Una notte terribile. Anton Cechov (p.92) 

Perché, tesoro mio? Raymon Carver (p. 104) 

Blu cobalto, Antonio Tabucchi (p. 112) 

Una scelta difficile, Antonio Tabucchi (p.113) 

Casa occupata, Julio Cortazàr (p. 146) 

Acciaio, Silvia Avallone (p. 154) 

Il mister, Marco Lodoli (p.213) 

Corpo libero, Ilaria Bernardini (p.221) 

I delitti della via Morgue, Edgar Alla Poe (p.255) 

La lacrima di cera, Georges Simenon (p.264) 

La sorellina, Raymon Chanlder (p. 273) 

L’uomo che andava spesso ai funerali , Andrea Camilleri (p. 279) 

Una festa a lungo attesa, J.R.R Tolkien (p. 332) 

Il drago di ghiaccio, G.R.R. Martin (p. 339) 

La prima lezione di Moody, J.K. Rowling (p. 346) 

Il salvatore, Tom Gallier (p.358) 
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-La narrazione epica: il mito e la sua funzione nel mondo antico. Lettura e 

analisi dei brani: La nascita degli dei, Esiodo (p.67) 

- Il poema epico: caratteristiche dei poemi epici omerici; l’Iliade (struttura, 

personaggi, narratore, contesto storico) e lettura dei brani: Il proemio (p.105); 

Ettore e Andromaca (p.116); l’Odissea (struttura, personaggi, tappe del viaggio 

e narrazione) e lettura del Proemio (p.160). 

 
Laboratorio di Lettura: 

Mio fratello rincorre i dinosauri, Giacomo Mazzariol 

La città delle bestie, Isabelle Allende 

 

Laboratorio di scrittura:  

Produzione del testo, uso dei connettivi, interpunzione, uso del lessico astratto e 

conoscenze relative alla competenza testuale dello studente (ad esempio 

riassumere, parafrasare, prendere appunti), con riferimento anche alle strutture 

essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi e argomentativi. 

Le fasi della scrittura: pre-scrittura, scrittura, revisione. 

 

 

Metodologie 
 

Lezione partecipata 

Lavoro a coppia  

Esercitazioni in classe  

Lezione a distanza durante la Dad 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si rifanno a quelli di Istituto approvati e pubblicati nel 

PTOF. 

Griglia di valutazione per competenze durante la DaD  

Le modalità di verifica sono prevalentemente state: 

- verifiche scritte: esercizi di grammatica, prove di comprensione del testo 
narrativo, testi espositivi, descrittivi, test sui libri letti 
-verifiche orale: interrogazioni lunghe o brevi 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE M. Sensini, ConMetodo, A. Mondadori Scuola 

GINEPRINI-LIVI-SEMINARA, L’isola, LOESCHER EDITORE 

Piattaforma Edmodo e Google Classrom sia prima che durante la DaD 
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Libri di lettura 

Modalità di recupero 
 
 

Modalità indicate nella Programmazione delle attività educative e didattiche del 

Consiglio di Classe:  

- Studio guidato nell’ambito del Progetto Doposcuola solo per alcuni studenti 

segnalati 

- Recupero in itinere 

- Settimane di recupero dal 8/1/2020 al 20/1/2020 

 
 
 
Lissone il,31/05/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                                 Ilaria Zoni 
 
_________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma autografa ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art.3 comma 2 
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