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 Classe: 1 tima 1  Indirizzo Legno 

 Disciplina: Italiano 

 Docente: Di Natale Iole 

 Competenze  -Comprendere il significato letterario di parole e concetti 
 -Comprendere la funzione dei legami logico-sintattici 
 -Comprendere testi scritti per scopi pragmatici ed espressivi 
 -Comprendere testi relativi ad aspetti della società e della cultura 

 Contenuti 

 Antologia: 
 -Strumenti per l’analisi e la sintesi del testo narrativo 
 -Il romanzo e il racconto horror 
 -Il romanzo e il racconto poliziesco 
 -Il romanzo d’avventura 
 -Il romanzo e il racconto umoristico 
 -Il romanzo fantastico e fantascientifico 
 Grammatica: 
 Nome,pronome,articolo,aggettivo,verbo, 
 avverbio,congiunzione,preposizione,interiezione, la frase minima. 

 Epica: Iliade ,Odissea 

 Metodologie 

 -Lezioni frontali; 
 -lavori per gruppi(laboratori di ricerca e studio); 
 -relazione dei lavori di gruppo ; 
 -Cooperative learning 

 Criteri di valutazione e 
 modalità di verifica 

 E’ stato valutato il possesso di abilità nozionali, procedurali e concettuali;la 
 conoscenza delle specificità del linguaggio orale e scritto, attraverso test, 
 questionari con risposta a scelta multipla,questionari con risposta aperta, 
 colloqui orali, discussioni guidate. 

 Testi, Materiali/strumenti 
 utilizzati  Libro di testo,lim,video documentari,mappe concettuali. 
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 Modalità di recupero 
 Sono stati attuati interventi di recupero in itinere e una pausa didattica di 

 due settimane a gennaio ,con lo scopo di aiutare gli studenti nello studio ed 
 eventualmente nel colmare le lacune . 

 la  Docente 

 Iole  Di Natale 

 Lissone il,7/06/2022 

 I Rappresentanti degli Studenti 
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