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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2019/20                                X  ALBERGHIERO        MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA             ITALIANO 

CLASSE     I                                   SEZIONE E 
                                                

DOCENTE : LETA FILOMENA 
 

 

La classe risulta composta da 25 alunni, 9 femmine e 16 maschi, di cui tre ripetenti ( Cavalieri G, Giudice J., Scalogna M.), un 

alunno (Gallat Azer) proviene dalla Tunisia che presenta notevoli difficoltà nella comprensione delle lingua italiana. Gli alunni sono 

molto vivaci ma sensibili ai richiami della docente. 

Livello comportamentale:  La maggior parte di esse è, in generale, partecipe e motivata. Solo alcuni mostrano difficoltà o sono poco 

motivati ad apprendere ed a partecipare attivamente e costruttivamente al dialogo educativo.  

Impegno/interesse per la disciplina: La maggior parte degli alunni mostra per la disciplina un impegno buono, sufficiente o quasi 

sufficiente. Solo alcuni alunni mostrano scarso interesse e partecipazione, sono fragili e necessitano di continuo stimoli per acquisire 

un metodo di studio più produttivo ed efficace. 

Partecipazione al dialogo educativo: la partecipazione al dialogo educativo è, in generale, adeguatamente attiva e continua. Solo 

pochi alunni mostrano difficoltà attivamente e costruttivamente al dialogo educativo. 

Livello di partenza:   dalle prove d’ingresso; osservazione diretta/colloqui il livello della classe è medio- basso. 

 

 

 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 
 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

Fondamenti per l’analisi del testo narrativo: il riassunto; la struttura del racconto: il sistema dei personaggi; il tempo e lo spazio; 

tema, messaggi, contesto; autore, punto di vista; scelte linguistiche; il testo e le sue caratteristiche: correttezza, completezza, 

coerenza e coesione; le parti di un testo. Le tipologie testuali: il testo narrativo, descrittivo, espositivo e regolativo; il tema 

scolastico. 

GRAMMATICA 

SUONI E SIGNIFICATO: foni, fonemi e morfemi; vocali e consonanti; grafemi e alfabeto; l’accento; l’ortografia; l’elisione e 

troncamento; maiuscole e minuscole; la punteggiatura. 

LESSICO, LINGUA E COMUNICAZIONE 

Il significato e la struttura delle parole; varietà della lingua: funzioni, registri, linguaggi settoriali; i fattori della comunicazione:lla 

comunicazione orale. 

UDA: Ambiente di lavoro e sicurezza 

UDA: Igiene della persona e degli alimenti 

 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 
 

UDA: Igiene della persona e degli alimenti 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

 I generi narrativi: il mito; l’epica ; l novella e il racconto; il romanzo: storico d’avventura, poliziesco, psicologico; la narrazione 

umoristica e d’ambiente; il fantasy e l’horror. 
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GRAMMATICA 

MORFOLOGIA: il nome; l’articolo; l’aggettivo; il pronome; il verbo: l’avverbio; la proposizione; la congiunzione; l’interazione. 

SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE: la frase semplice; la pare nominale e la parte verbale della frase; i sintagmi; la frase 

nominale; il soggetto; il predicato verbale e il predicato nominale; gli argomenti del verbo; l’attributo; l’apposizione; il 

complemento oggetto e i complementi indiretti.  

UDA: Trasformazione della persona e degli alimenti. 

 
 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 
• Saper applicare le principali conoscenze fonetiche, ortografiche e interpuntive esaminate 

• Saper applicare e riconoscere le principali conoscenze morfologiche esaminate 

• Saper comprendere le principali strutture lessicali e i registri linguistici in test semplici 

• Saper applicare le principali conoscenze della sintassi 

• Saper utilizzare il dizionario 

• Saper individuare funzioni e scopi di un testo 

• Comprendere globalmente e nelle parti costitutive testi di vario genere, in modo essenziale 

• Nella produzione scritta saper strutturare testi di varia tipologia in modo sufficientemente coerente e utilizzando strutture sintattiche e 

grammaticali e grammaticali parzialmente corretti. 

• Competenza LETTURA (  padroneggiare strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico letterario) 

• Conoscenza essenziale del genere narrativo: elementi, generi, sottogeneri e strutture narrative 

• Saper leggere e analizzare testi narrativi in antologia ( eventualmente anche integrali, fimici…) 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 
 
X  RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 

X  IMPEGNO 

x  PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

x  PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    

         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

x  SONDAGGI DAL POSTO 

X     ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
X   PROVE STRUTTURATE 

x    TEMI 

X     QUESTIONARI 
X   INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 

• libro di testo e discussione in classe;  

• uso degli audiovisivi per integrare i temi trattati;  

• uso della lavagna multimediale interattiva; 

• costruzione di schemi, tabelle e mappe concettuali;  

• laboratorio informatico; 

• uscite sul territorio (secondo la disponibilità economica della scuola);  

• intervento di esperti (secondo la disponibilità economica della scuola).  

 

mailto:rgis012003@istruzione.it
mailto:rgis012003@pec.istruzione.it
http://www.istitutosuperioremarconi.it/


 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e 

Turistici 

 

      
           MINISTERO 

             DELL’ISTRUZIONE 
             DELL’UNIVERSITÀ 

            E DELLA RICERCA 

 

USR SICILIA 

___________________________________________________________________________________

__ 
Piazza Gramsci, 4 – 97019 Vittoria (RG) Codice meccanografico: RGIS012003 - Codice Fiscale 82000980886 

Tel. 0932/981481 - Fax 0932/985136 
e-mail: rgis012003@istruzione.it  pec: rgis012003@pec.istruzione.it  web: www.istitutosuperioremarconi.it 

 

PIANO DI LAVORO / PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 

 

 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  
ANTOLOGIA NEL CIELO TERSO, NARRATIVA A, S. MONTORSI – L.BENZONI- D.CORRADINI, ED.LA SCUOLA 
EPICA: NEL CIELO TERSO, EPICA C, S. MONTORSI – L.BENZONI- D.CORRADINI, ED.LA SCUOLA. 
GRAMMATICA: COMUNICANDO, O.ARZILLI- E.SERGIO, ED LA NUOVA SCUOLA 
 
 

 

 

VITTORIA  28/10/2019                                                                                                           IL DOCENTE 

                                                                                                                                                     FILOMENA LETA 
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