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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
A.S. 2019/20 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 1 S.C. Indirizzo Commerciale 

Disciplina: italiano 

Docente: Di Natale Iole 

 

Competenze  
 
 

 -Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
 
-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 
-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

Contenuti 
 
 

 
-Il Testo narrativo 
-I caratteri della narrazione 
-La fabula e l’intreccio 
-La struttura narrativa 
-Le sequenze 
 
ANALISI GENERI NARRATIVI 
-Il narratore 
-Il patto narrativo 
-Il punto di vista e la focalizzazione 
-L’efficacia rappresentativa e le forme del discorso 
-La suspanse e lo straniamento 
-Il ruolo dei personaggi 
-L’evoluzione del genere 
-Il tempo della storia e il tempo dello spazio 
 
CONOSCENZE E ABILITA’ 
 
-La favola e la Fiaba 
- La Novella e il Racconto 
-IL Romanzo 
-La narrazione storica 
-La narrazione comica- umorista 
-Il Giallo 
 

 
Epica: 
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-Le origini dell’Epica: il mito e i testi sacri 
-L’epopea di Gilgamesh 
-Le origini del mito 
 
-L’Iliade: 
 
-Il Proemio 
-La lite tra Achille e Agamennone 
-Ettore e Andromaca 
-La morte di Patroclo 
 

 

 

 

 

Metodologie 
 

-Lettura del testo e individuazione dei concetti fondamentali 

-Analisi dei documenti iconografici, scritti, letterari. 

-Gli argomenti sono stati trattati mediante lezione frontale o condotti secondo il 
metodo di ricerca. 
-Sono stati proposti, gli esercizi, le griglie e i questionari e ogni tipo di prova 
presente nei volumi. 
-Sono stati utilizzati, a seconda delle necessità e dell’opportunità, video, 
giornali, rete informatica. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Sono stati utilizzati per la valutazione le griglie e i criteri adottati nel PTOF 
 d’ istituto . Inoltre, la valutazione si è avvalsa anche di lavori di gruppo o di 
ricerche dei singoli alunni. 
 Le valutazioni degli alunni DSA e DVA si intendono nel rispetto delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalle normative vigenti in 
materia di D.S.A. e indicati nel Piano Didattico Personalizzato redatto in sede di 
Consiglio di Classe.      
 
 

 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Antologia:” L’Isola “, tomo C, A ; “Loscher “editore 
Grammatica: ”Con metodo” , Mondadori scuola 

Modalità di recupero 
 
 

Al termine del primo periodo per il recupero delle insufficienze è stata 
effettuata una pausa didattica di 2 settimane . 
Le prove di recupero sono state effettuate con prove scritte e .orali 
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Lissone il,8/06/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 
                                                                                                                    Prof.ssa Iole Di Natale 
 

 
Firma autografa ai sensi del D. Lgs39/93-art.comma 2 
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