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Classe 1 TIMA 2 Indirizzo Forniture Interni 

Disciplina Lingua e Letteratura Italiana 

Docente Antico Ylenia 
 

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;  
- Strutturare un testo scritto partendo dalla stesura di una scaletta e mappa 
concettuale.  
- Essere consapevoli della complessità della lingua italiana, applicando nel 
linguaggio quotidiano e non, verbale e scritto, le regole per una corretta 
produzione;  
- 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.  
- Attivare strategie e tecniche di ascolto volte a comprendere gli elementi della 
comunicazione;  
- Essere in grado di identificare e riutilizzare le competenze disciplinari apprese 
anche in contesti extra scolastici;  
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

Contenuti 
 
 

Lingua italiana:  
Le principali strutture grammaticali della lingua italiana: la fonologia e la 
morfologia; 
La sillaba e l’accento; 
Elementi di base delle funzioni della lingua; 
Le parti del discorso: il nome, l’articolo, l’aggettivo, il pronome, il verbo; 
Analisi grammaticale. 
La Comunicazione: 
Gli elementi della comunicazione;  
Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale; 
Il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali e informali;  
Contesto, scopo e destinatario della comunicazione;  
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale. 
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Laboratorio di Scrittura: 
 Produzione del testo: riassumere, parafrasare, prendere appunti;  
Le fasi della scrittura: pre-scrittura, scrittura, revisione.  
Tipologie testuali. Il testo descrittivo, regolativo, espositivo. 
Il linguaggio della narrativa: 
Le tecniche della narrazione: la rappresentazione dei personaggi, lo schema 
narrativo, la fabula e l’intreccio, le sequenze, il narratore, il punto di vista; 
Lettura di brani antologici e di testi integrali;  
Il romanzo: tecniche e generi (il fantasy, il fantascientifico, il giallo, 
l’avventura);  
Lettura e comprensione di brani scelti dall’antologia in adozione. 
Il linguaggio dell’epica e del mito: 
Alle origini del narrare: le tecniche narrative tipiche e del mito e dell’epica;  
Le caratteristiche del mito e dell’epica;  
La questione omerica;  
La struttura, la trama e i personaggi dell’Iliade;  
Lettura di brani antologici del mito e tratti da Iliade. 

Metodologie 
 

Lezione frontale;  
Brain storming;  
Lavoro di gruppo;  
Video lezioni (attraverso la piattaforma Google hangouts Meet). 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche sono state sia scritte che orali. Per quanto riguarda lo scritto, le 
tipologie di verifica utilizzate sono state le seguenti: elaborazione di diverse 
tipologie testuali, questionari a risposta aperta, esercizi di analisi grammaticale, 
comprensione del testo, lavori di approfondimento individuali e/o di gruppo. Per 
l’orale, interrogazioni orali brevi. L’attività di valutazione è stata finalizzata a 
verificare puntualmente sia le competenze acquisite, sia la programmazione, nel 
confronto con i risultati conseguiti, al fine di consentire la presa di coscienza 
delle esigenze specifiche dei singoli alunni e di intervenire nei casi di incertezze 
e lacune, allo scopo di rimuoverle. Si è favorito sempre, attraverso 
l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di autocorrezione 
dell’alunno. Si è tenuto conto, inoltre, dell’impegno, della partecipazione e della 
costanza dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico. In particolar modo nel 
periodo di attivazione della didattica a distanza si è dato ampio valore alla 
partecipazione alle attività sincrone proposte, alla partecipazione attiva al 
dialogo educativo, alla puntualità nella consegna dei compiti.Sono state 
utilizzate le griglie di valutazione in uso per le prove scritte e orali concordate in 
sede di riunione di dipartimento e la griglia di rilevazione/osservazione per 
competenze delle attività di didattica a distanza. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Didattica in presenza: Libro di testo;  
Schemi e mappe concettuali realizzate dalla docente.  
Didattica a distanza: Video, Pc, PPT e documenti realizzati dalla docente 
condivisi attraverso il registro elettronico e Classroom. 

Modalità di recupero 
 
 

L’attività di recupero è stata proposta, oltre che dopo la valutazione trimestrale, 
sistematicamente in itinere secondo diverse modalità, quali la semplificazione di 
contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni partecipate, attività per 
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piccoli gruppi di livello omogeneo ed eterogeneo. 

 
 
 
Lissone il, 5/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
Ylenia Antico 
 
_________________________Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs. n. 39/1993 art.3 comma 2 
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