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FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA:
Acquisire le capacità di usare la lingua nella ricezione e nella produzione della lingua 
scritta e orale in maniera sufficientemente articolata.
Acquisire l’abitudine alla lettura come mezzo insostituibile per accedere ai più vasti 
campi del sapere.

OBIETTIVI SOGLIA

CONOSCENZA               dei contenuti essenziali della disciplina.
COMPRENSIONE non commette errori nella esecuzione di compiti semplici.
APPLICAZIONE sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori.
ANALISI sa effettuare analisi  anche se non complete.
SINTESI sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere se guidato.
VALUTAZIONE se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni.

CONOSCENZE:
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali 
ed informali
Fondamenti  di organizzazione del discorso.
Principali strutture grammaticali della lingua della lingua italiana: fonologia, ortografia, 
elementi di semantica, morfologia, sintassi della frase semplice.
Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale.
Tecniche di lettura espressiva
Strutture essenziali dei testi descrittivi, narrativi, argomentativi e regolativi.
Lettura di testi di epica classica

COMPETENZE:
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbali
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
Utilizzare e produrre testi multimediali 
Padroneggiare l’uso dell’ortografia, la punteggiatura, la morfologia, la sintassi e la 
presentazione formale del testo
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa tra testo e contesto.



Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
letterario.

CAPACITA’/ABILITA’:
-saper capire nei testi funzionali (lingua d’uso quotidiano) i punti principali di discorsi 
relativi ad aree di immediata priorità nella scuola (lezioni, relazioni, esposizioni sulle 
materie di studio e discorsi analoghi)
-esprimersi oralmente 
-riconoscere nei testi orali gli elementi della comunicazione e le funzioni linguistiche 
connesse ma dell’organizzazione del testo e le principali varietà di registro.

CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE:

Grammatica: 

Verso la competenza linguistica : la fonologia  (Ott/ Nov)

La Morfologia (Nov/ Dic/ Genn)

Sintassi della frase semplice ( Febb/ Mar /Apr/Mag)
Antologia : 
Guida alla scrittura : parafrai , riassunto, narrazione (tutto l'anno)
Il testo narrativo ( Nov. Dic. Gen)
 I diversi tipi di testo ( Febbr)
I generi della narrazione e la novella (da Marzo a Maggio)
Epica:
Mito, Iliade ,Odissea , Eneide ( tutto l'anno)



T E M I E D E S P E R I E N Z E D I D A T T I C H E P L U R I D I S C I P L I N A R I 
PROGRAMMATI 

TEMATICHE 
PLURIDISCIPLI

NARI 
INDIVIDUATE 

DA 
SVILUPPARE 
NEL CORSO 
DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE

Collegamenti con 
Educazione Civica

ESPERIENZE 
CON I PCTO
(TRIENNIO)

Io e l'altro 

Italiano: La 
schiavitù, Nelson 
Mandela, Malcom 
X 
Inglese

Costituzione

Cittadinanza 
digitale

Noi e l'ambiente Scienze Geografia Agenda 2030

Area Tematica Disciplina Docente N.ore 
programmate

1)Costituzione, 
diritto 
(nazionale ed 
internazionale) 
legalità e 
solidarietà

Individuo e 
società
Lo Stato e le 
sue funzioni
La democrazia 
e I suoi 
fondamenti
La cittadinanza
Prove di 
democrazia a 
scuola

2)Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
onoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio

Nascita 
Agenda 2030 Italiano Schirò 4

3) Cittadinanza 
digitale

La cittadinanza 
digitale
La rete
La democrazia 
digitale e il 
digital divisor
Elaborazione 
digitale di un 
documento 
Worde affini
I mezzi di 
comunicazione 
digitale; l'email
La violenzain 
rete:il 
fenomeno del 
cyber 
-bullismo

Religione
Liingue 
Straniere
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METODOLOGIE:

Lezione frontale dialogata volta a chiarire i diversi testi presi in esame.

Saranno usati anche metodologie digitali quali videolezioni, video e messaggi vocali

STRUMENTI:

Libri di testo, dizionario, mappe concettuali, fotocopie o appunti forniti dalla docente, 
lim.

La piattaforma Gsuite e le sue applicazioni, Portale Argo, Whatsapp

SPAZI:

Aula , o piattaforma Gsuite in base alle esigenze dettate dall'emergenza sanitaria.

VERIFICHE:
Saranno finalizzate all’efficacia, dell’apprendimento da parte degli allievi, secondo gli 
obiettivi stabiliti. Le verifiche da svolgere durante l’anno consisteranno in due prove 
scritte a quadrimestre. Sarà utilizzata, nelle prove scritte, una griglia la quale verrà 



allegata in fotocopia ai singoli elaborati o utilizzandone le voci per articolare il giudizio 
da apporre sugli elaborati. Il punteggio di tale griglia sarà espresso in 10mi. I colloqui 
orali per quanto possibile continui.

VALUTAZIONI :

Le prove scritte osserveranno i seguenti criteri: la comprensione del brano; la precisione 
lessicale ; la correttezza morfo sintattica ; l’adeguatezza al registro linguistico. Le prove 
orali osserveranno i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti; assimilazione e 
rielaborazione dei contenuti; correttezza espositiva. Si precisa inoltre, che per le alunne 
DSA, i compiti in classe e le verifiche orali, verranno programmate considerando il PDP 
di ciascuna alunna. 

MODALITÀ DI RECUPERO: 

Pausa didattica o sportello on line

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF: niente da 
segnalare

Catania, 30 /10/2020                                                                                                        La 
docente

Prof.ssa Schirò Giuseppina


