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  OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' 

Nel corso dell'anno gli studenti dovranno consolidare le abilità linguistico - espressive, migliorare il 
proprio metodo di lavoro ed acquisire: 
- competenze linguistiche più elaborate; 
- un approccio personale e critico verso i contenuti di ciascuna disciplina. 
Dal punto di vista formativo si cercherà di: 
- promuovere le attitudini individuali, sollecitando le personali abilità di analisi ed elaborazione critica dei 

contenuti; 
- stimolare interesse verso le varie discipline cercando per quanto possibile di stabilire relazioni e 

collegamenti tra di esse. 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi si rimanda alla programmazione delle singole materie. 
 

 METODOLOGIA 
La classe sarà guidata nelle attività di apprendimento dall'insegnante che cercherà di promuovere 

interesse e di stimolare una riflessione personale e critica sui contenuti.  
L'attività didattica verrà portata avanti attraverso lezioni frontali e lezioni interattive con lo scopo di  

coinvolgere attivamente gli alunni nei percorsi di lavoro. Lo spazio per le attività di recupero e di 
consolidamento sarà previsto nel corso delle lezioni.  

Particolare rilievo sarà dato alla lettura dei testi attraverso i quali si tenterà di stimolare negli alunni 
rielaborazione critica e riflessioni personali.  
 

 VERIFICA 
Le verifiche saranno svolte con una certa regolarità. Per ogni periodo sarà previsto un congruo numero 

di prove per ciascuna materia. 
In entrambe le materie saranno eventualmente effettuati e valutati per l'orale anche test, attraverso i 

quali si controllerà in modo oggettivo il livello di assimilazione dei contenuti raggiunto dagli allievi in ciascun 
modulo della programmazione. 

 

 VALUTAZIONE 
La valutazione in generale terrà conto di vari fattori: 

- livello medio di abilità della classe; 
- livello di acquisizione dei contenuti; 
- abilità linguistica ed espressiva; 
- capacità logico-critiche e di rielaborazione dei contenuti; 
- impegno e serietà nello studio; 
- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Criteri di valutazione collegati ai livelli di conoscenze e competenze 
 

Giudizio / voto Conoscenze Competenze 
 

Scarso  
1-3  
 

Mancanza di acquisizione delle 
conoscenze o conoscenze 
sommarie e frammentarie con 
errori e lacune; lessico inadeguato. 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze; se guidato commette errori. 
Uso semplicistico e scorretto del linguaggio. 

Insufficiente  
4  

Conoscenze carenti, con errori ed 
espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime, solo se 
guidato ma con errori. 

Mediocre  
5  

Conoscenze superficiali con 
improprietà di linguaggio. 

Se guidato applica le minime conoscenze; 
commette tuttavia qualche errore. 

Sufficiente  
6  

Conoscenze di base, con 
esposizione semplice e qualche 
imperfezione. 

Applica correttamente le conoscenze 
minime. 

Discreto  
7  

Conoscenze complete; se guidato 
sa approfondire. Esposizione 
corretta. 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche in situazioni più complesse, ma con 
imperfezioni. 

Buono  
8  
 

Conoscenze complete con qualche 
approfondimento autonomo; 
esposizione corretta con proprietà 
di linguaggio. 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a situazioni più complesse, in modo  
corretto. 

Ottimo  
9  
 

Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo; 
esposizione fluida con utilizzo 
del linguaggio specifico. 

Applica in modo autonomo e corretto, anche 
a situazioni complesse, le conoscenze; se 
guidato trova soluzioni migliori. 

Eccellente  
10  
 

Conoscenze complete, 
approfondite e ampliate; 
esposizione fluida con utilizzo 
di un lessico ricco ed appropriato. 

Applica in modo autonomo e corretto le 
conoscenze a situazioni complesse e trova 
da solo soluzioni migliori. 

 

 STRUMENTI 
Per svolgere l'attività didattica si utilizzeranno: 

- libri di testo, vocabolari, fotocopie. 
 



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
 

MATERIA: ITALIANO 
 

 PREREQUISITI 
Gli alunni dovranno aver acquisito: 

- correttezza ortografica; 
- uso corretto delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana; 
- competenze lessicali ed espressive adeguate; 
- capacità di individuazione e analisi degli elementi chiave di un testo; 
- abilità di orientamento nella produzione delle varie tipologie testuali; 
- conoscenza delle linee di sviluppo e degli autori principali della letteratura italiana dalle origini fino 

all’inizio dell’ Ottocento. 
 

 OBIETTIVI 
L'insegnamento dell'italiano nel triennio persegue i seguenti obiettivi generali: 
- capacità di lettura dei testi degli autori con un approccio personale e critico; 
- arricchimento del lessico e delle capacità espressive ed espositive; 
- abilità di orientamento nella produzione delle varie tipologie di scrittura previste dall'esame di Stato; 
- capacità di orientarsi autonomamente nel contesto storico e culturale di riferimento di un'opera; 
ed i seguenti obiettivi di apprendimento: 
- consolidamento delle abilità di analisi, interpretazione e contestualizzazione di un testo letterario; 
- produzione di tipologie testuali più complesse; 
- conoscenza dell'evoluzione del fenomeno letterario dell'Ottocento e del Novecento. 
 

 VALUTAZIONE 
Nelle prove orali verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: 
- conoscenza degli argomenti; 
- espressione: uso corretto del linguaggio; 
- esposizione: articolazione del discorso; 
- capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 
Nelle prove scritte si terrà conto per la valutazione dei seguenti elementi: 
- l'uso della lingua (correttezza morfosintattica); 
- le conoscenze (dell'argomento, del contesto, delle caratteristiche formali del testo); 
- la proprietà e pertinenza rispetto al tipo di prova; 
- l'abilità di orientamento autonomo nei testi, negli autori e nel contesto storico - culturale di 

riferimento. 
- la capacità espressiva, logica e critica (di analisi, di sintesi, l'originalità, la coerenza e la pertinenza). 
Per la valutazione delle prove scritte si utilizzeranno griglie di correzione. 
 

 VERIFICA  
Le verifiche scritte di Italiano comprenderanno lavori di produzione di varie tipologie di testo e saranno 

volte a verificare l'abilità di orientamento nelle diverse forme di scrittura.  
Le prove orali consisteranno generalmente in analisi e commento di testi, esposizione degli argomenti 

storico - letterari, analisi e critica personale delle tematiche affrontate. Ci si potrà avvalere anche di test 
scritti per verificare le conoscenze acquisite. 
 

 CONTENUTI 
Lo svolgimento delle varie parti del programma seguirà un ordine cronologico pur portando avanti 

collegamenti interdisciplinari ed individuando aree tematiche e percorsi di approfondimento trasversali. 



Gli argomenti di studio previsti nella programmazione hanno un valore indicativo e pertanto nel corso 
dell'anno potrebbero essere modificati ed adattati per esigenze didattiche. 

Durante l'anno sarà portata avanti la lettura della Commedia di Dante attraverso la lettura di circa 8 
canti del Paradiso. 
 

I QUADRIMESTRE 
- Settembre – Ottobre 
Il Romanticismo in Europa e in Italia. 
Alessandro Manzoni 
 
- Novembre – Gennaio  
Giacomo Leopardi  
Positivismo e Verismo 

II QUADRIMESTRE 
- Febbraio -  Marzo 
Giovanni Verga 
Decadentismo in Italia e in Europa 
Giovanni Pascoli e Gabriele D'annunzio 
 
- Aprile – Maggio 
Le caratteristiche della cultura del Novecento 
Crepuscolarismo  
Le avanguardie: il Futurismo 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 
La poesia del Novecento 
Giuseppe Ungaretti 
Eugenio Montale 
 

 TESTI IN ADOZIONE 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, ed. Paravia 
D. Alighieri, Commedia, Paradiso. 

 
   



MATERIA: LATINO 
 

 PREREQUISITI 
Gli alunni devono possedere: 

- conoscenza delle principali strutture morfo-sintattiche della lingua latina; 
- adeguata capacità nell'utilizzo degli strumenti di studio; 
- abilità di orientamento nella lettura e nella traduzione di un testo latino; 
- la conoscenza delle linee di sviluppo e degli autori principali della letteratura latina dall'età arcaica 

all’età augustea. 
 

 OBIETTIVI 
L'insegnamento del latino mira a promuovere e sviluppare negli alunni i seguenti obiettivi generali: 
- la consapevolezza dell'importanza della cultura latina per la conoscenza della nostra lingua e per il 

nostro patrimonio culturale; 
- competenze di analisi linguistica e di contestualizzazione volte alla comprensione dei testi in lingua 

latina; 
- la capacità di individuazione delle connessioni tra lingua latina e lingue neolatine; 
- consapevolezza critica del rapporto fra lingua italiana e lingua latina per quanto riguarda il lessico, la 

morfologia e la sintassi; 
ed i seguenti obiettivi di apprendimento: 
- capacità di individuazione in un testo di concetti e argomenti relativi alla civiltà latina e di 

contestualizzazione; 
- abilità di comprensione, interpretazione e traduzione dei testi degli autori classici, individuandone gli 

elementi sintattici, morfologici, lessicali e semantici fondamentali; 
- approfondimento della conoscenza del lessico di base; 
- individuazione delle relazioni esistenti tra i vari elementi linguistici e identificazione dei fattori 

fondamentali del sistema linguistico latino e capacità di confronto con quelli corrispondenti della lingua 
italiana; 

- capacità di cogliere nei testi gli elementi ed i concetti chiave. 
 

 VERIFICA  
Le verifiche scritte consisteranno nella eventuale traduzione di brani con esercizi di analisi e 

commento. 
Le verifiche orali potranno essere affiancate da test per verificare le conoscenze acquisite. I 

risultati delle prove saranno chiariti agli alunni attraverso la correzione puntuale dell'insegnante. 
 

 VALUTAZIONE 
Nella valutazione verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: 
- conoscenza degli argomenti; 
- correttezza espositiva; 
- capacità di analisi, di sintesi, di collegamento e di rielaborazione critica degli argomenti. 
 

 CONTENUTI 
Il lavoro verrà svolto portando avanti parallelamente la storia della letteratura latina e la lettura e 

l'analisi dei testi degli autori classici previsti per il quinto anno di liceo. Verrà proposta alla classe la lettura 
di un'antologia di testi di prosa (Seneca, Tacito). Durante l'anno si porterà avanti il ripasso e lo studio della 
lingua attraverso l'analisi e la traduzione dei testi classici.  

 
 
 
 
 



I QUADRIMESTRE 
- Settembre – Ottobre 
L'età Giulio - Claudia: quadro storico. 
Storiografia e potere. 
Seneca 
Lucano 
- Novembre – Gennaio 
Petronio 
Persio  
L'età dei Flavi: quadro storico  
L'epica di età Flavia  
Marziale  
Plinio il Vecchio 
 

II QUADRIMESTRE 
- Febbraio– Marzo 
Quintiliano 
L'età di Traiano: quadro storico. 
Giovenale 
Plinio il giovane 
- Aprile – Maggio 
Tacito  
L'età di Adriano e degli Antonini: il quadro storico. 
Svetonio 
Apuleio 
La tarda antichità e la letteratura cristiana. 
 
 

 TESTO IN ADOZIONE 

 G. Garbarino L. Pasquariello,  Colores, vol.3, ed. Paravia 

 
         Prof.ssa  Daniela Logoteta 
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 OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' 
Nel corso dell'anno gli studenti dovranno consolidare le abilità linguistico - espressive, 

migliorare  il proprio metodo di lavoro ed acquisire: 
- competenze linguistiche più elaborate; 
- approccio personale e critico verso i contenuti di ciascuna disciplina. 
Dal punto di vista formativo si cercherà di: 
- promuovere le attitudini individuali, sollecitando le personali abilità di analisi ed elaborazione 

critica dei contenuti; 
- stimolare la curiosità verso le varie discipline cercando per quanto possibile di stabilire 

relazioni e collegamenti tra di esse. 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi si rimanda alla programmazione delle singole discipline. 
 

 METODOLOGIA 
La classe sarà guidata nelle varie attività didattiche e di apprendimento dall'insegnante che 

tenterà di promuovere in ciascun allievo la personale sensibilità e le attitudini individuali.  
L'attività didattica verrà portata avanti prevalentemente attraverso lezioni frontali, durante le 

quali si cercherà di coinvolgere gli alunni nei percorsi di lavoro. Particolare rilievo sarà dato allo 
studio dei testi degli autori attraverso i quali si tenterà di stimolare negli alunni interesse e 
riflessioni personali.  

Verranno predisposti per ogni materia, all'interno delle ore di lezione, spazi destinati al 
recupero dei prerequisiti indispensabili per affrontare un argomento nuovo e spazi finalizzati al 
ripasso e al consolidamento delle competenze. 
 

 VERIFICA 
Le verifiche saranno svolte con una certa regolarità. Per ogni periodo sarà previsto un congruo 

numero di prove per ciascuna materia. 
In entrambe le materie saranno effettuati e valutati per l'orale anche test, attraverso i quali si 

controllerà in modo oggettivo il livello di assimilazione dei contenuti raggiunto dagli allievi in 
ciascun modulo della programmazione. 

 

 VALUTAZIONE 
La valutazione in generale terrà conto di vari fattori: 

- livello medio di abilità della classe; 
- livello di acquisizione dei contenuti; 
- abilità linguistica ed espressiva; 
- capacità logico-critiche e di rielaborazione dei contenuti; 
- impegno e serietà nello studio; 
- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe. 
 
 
 
 
 
 
 



Criteri di valutazione collegati ai livelli di conoscenze e competenze 
 

Giudizio / 
voto 

Conoscenze Competenze 
 

Scarso  
1-3  
 

Mancanza di acquisizione delle 
conoscenze o conoscenze sommarie e 
frammentarie con errori e lacune; 
lessico inadeguato. 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze; se guidato commette 
errori. Uso semplicistico e scorretto del 
linguaggio. 

Insufficiente  
4  

Conoscenze carenti, con errori ed 
espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime, solo se 
guidato ma con errori. 

Mediocre  
5  

Conoscenze superficiali con improprietà 
di linguaggio. 

Se guidato applica le minime 
conoscenze; commette tuttavia qualche 
errore. 

Sufficiente  
6  

Conoscenze di base, con esposizione 
semplice e qualche imperfezione. 

Applica correttamente le conoscenze 
minime. 

Discreto  
7  

Conoscenze complete; se guidato sa 
approfondire. Esposizione corretta. 
 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche in situazioni più complesse, ma 
con imperfezioni. 

Buono  
8  
 

Conoscenze complete con qualche 
approfondimento autonomo; 
esposizione corretta con proprietà di 
linguaggio. 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a situazioni più complesse, in 
modo corretto. 

Ottimo  
9  
 

Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo; 
esposizione fluida con utilizzo 
del linguaggio specifico. 
 

Applica in modo autonomo e corretto, 
anche a situazioni complesse, le 
conoscenze; se guidato trova soluzioni 
migliori. 

Eccellente  
10  
 

Conoscenze complete, approfondite e 
ampliate; esposizione fluida con utilizzo 
di un lessico ricco ed appropriato. 

Applica in modo autonomo e corretto le 
conoscenze a situazioni complesse e 
trova da solo soluzioni migliori. 

 

 STRUMENTI 
 
Per svolgere l'attività didattica si utilizzeranno: 
- libri di testo, vocabolari, fotocopie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: ITALIANO 
 

 

 PREREQUISITI 
Gli alunni dovranno aver acquisito: 

- correttezza ortografica; 
- uso corretto delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana; 
- competenze lessicali ed espressive adeguate; 
- capacità di individuazione degli elementi chiave di un testo; 
- abilità di orientamento nella produzione delle tipologie testuali di base; 
- conoscenza delle linee di sviluppo e degli autori principali della letteratura italiana dal 

Duecento al Quattrocento. 
 

 OBIETTIVI 
L'insegnamento dell'italiano nel triennio persegue i seguenti obiettivi generali: 

- capacità di lettura dei testi degli autori con un approccio personale e critico; 
- arricchimento del lessico e delle capacità espressive ed espositive; 
- abilità di orientamento nella produzione di alcune tipologie di scrittura previste dall'esame di 

Stato; 
- capacità di orientarsi autonomamente nel contesto storico e culturale di riferimento di 

un'opera; 
         ed i seguenti obiettivi di apprendimento: 
- consolidamento delle abilità di analisi, interpretazione e contestualizzazione di un testo 

letterario; 
- produzione di tipologie testuali più complesse; 
- conoscenza dell'evoluzione del fenomeno letterario dall’Umanesimo al primo Ottocento. 
-  

 VERIFICA  E VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte di Italiano comprenderanno lavori di produzione di varie tipologie di testo 

e saranno volte a verificare l'abilità di orientamento nelle diverse forme di scrittura.  
Le prove orali consisteranno generalmente in analisi e commento di testi, esposizione degli 

argomenti storico - letterari, analisi e critica personale delle tematiche affrontate.  
Nella valutazione delle prove orali verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

- conoscenza degli argomenti; 
- espressione: uso corretto del linguaggio; 
- esposizione: articolazione del discorso; 
- capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 

Nelle valutazione delle prove scritte si terrà conto dei seguenti elementi: 
- uso della lingua (correttezza morfosintattica); 
- conoscenze (dell'argomento, del contesto, delle caratteristiche formali del testo); 
- proprietà e pertinenza rispetto al tipo di prova; 
- abilità di orientamento autonomo nei testi, negli autori e nel contesto storico - culturale di 

riferimento. 
- capacità espressiva, logica e critica (di analisi, di sintesi, l'originalità, la coerenza e la 

pertinenza). 
 

 CONTENUTI 
Lo svolgimento delle varie parti del programma seguirà un ordine cronologico pur portando 

avanti collegamenti interdisciplinari ed individuando aree tematiche e percorsi di 
approfondimento trasversali.  

Gli argomenti di studio previsti nella programmazione hanno un valore indicativo e pertanto 
nel corso dell'anno potrebbero essere modificati ed adattati per esigenze didattiche. 



Durante l'anno sarà portata avanti la lettura della Commedia di Dante attraverso la lettura di circa 
10 canti del Purgatorio. 

I QUADRIMESTRE 
 

- Settembre – Ottobre 
La nuova cultura del Cinquecento.  
Tormenti politici e morali: Machiavelli e Guicciardini. 
Ludovico Ariosto 
 
- Novembre - Gennaio 
Il Manierismo 
La cultura delle corti: Tasso 
La cultura del Seicento. 
La poesia barocca. 
 

 II QUADRIMESTRE 
 
- Febbraio – Marzo 
- Il Settecento: correnti di pensiero e modelli culturali. 
- Parini, Goldoni, Alfieri. 
 
- Aprile – Maggio 
Neoclassicismo e Preromanticismo 
Foscolo 
Il primo Ottocento 
Manzoni 
 

 TESTI IN ADOZIONE 
 

G. Baldi, S. Giusto, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 2, 3,4, ed. Paravia 
Dante Alighieri, Divina Commedia, a cura di A. Iacomuzzi, ed. SEI 

 
    

  

  



    MATERIA: LATINO 

 PREREQUISITI 
Gli alunni devono possedere: 
- conoscenza delle principali strutture morfo-sintattiche della lingua latina; 
- adeguata capacità nell'utilizzo degli strumenti di studio; 
- abilità di orientamento nella lettura e nella traduzione di un testo latino 
 

 OBIETTIVI 
L'insegnamento del latino mira a promuovere e sviluppare negli alunni i seguenti obiettivi 

generali: 
- consapevolezza dell'importanza della cultura latina per la conoscenza della nostra lingua e per 

il nostro patrimonio culturale; 
- competenze di analisi linguistica e di contestualizzazione volte alla comprensione dei testi in 

lingua originale; 
- capacità di individuazione delle connessioni tra lingua latina e lingue neolatine; 
- consapevolezza critica del rapporto fra lingua italiana e lingua latina per quanto riguarda il 

lessico, la morfologia e la sintassi; 
ed i seguenti obiettivi di apprendimento: 

- capacità di individuazione in un testo di concetti e argomenti relativi alla civiltà latina e di 
contestualizzazione; 

- abilità di comprensione, interpretazione e traduzione dei testi degli autori classici, 
individuandone gli elementi sintattici, morfologici, lessicali e semantici fondamentali; 

- approfondimento della conoscenza del lessico di base; 
- individuazione delle relazioni esistenti tra i vari elementi linguistici e identificazione dei fattori 

fondamentali del sistema linguistico latino e capacità di confronto con quelli corrispondenti 
della lingua italiana; 

- cogliere nei testi gli elementi ed i concetti chiave. 
 

 VERIFICA  
Le verifiche scritte consisteranno nella eventuale traduzione di brani con esercizi di analisi e 

commento. 
Le verifiche orali potranno essere affiancate da test per verificare le conoscenze acquisite. I 

risultati delle prove saranno chiariti agli alunni attraverso la correzione puntuale dell'insegnante. 
 

 CONTENUTI 
Il lavoro verrà svolto portando avanti parallelamente la storia della letteratura latina e la 

lettura e l'analisi dei testi degli autori classici previsti per il quarto anno di liceo. Verrà proposta 
alla classe la lettura di un'antologia di testi poetici (Lucrezio, Virgilio, Orazio) e di brani di prosa 
(Sallustio, Cicerone, Livio).  

Durante l'anno si poterà avanti il ripasso e l'approfondimento della sintassi attraverso l'analisi 
e la traduzione dei testi classici e di versioni.  

 
 

I Quadrimestre 
- Settembre – Ottobre 
Sallustio  
Cicerone 
- Novembre – Gennaio 
Lucrezio  
L'età di Augusto: il quadro storico. 
 
 



         II Quadrimestre 
 

- Febbraio -  Marzo 
Virgilio 
Orazio. 
La storiografia di Livio 
- Aprile – Maggio 
L'elegia romana: Tibullo e Properzio. 
Ovidio. 
 

 TESTI IN ADOZIONE 
 

E. Cantarella,  Civitas, vol.1 e vol.2, ed. B. Mondadori 

 

 

        Prof.  Daniela Logoteta 
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 OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' 
 

Nel corso dell'anno gli studenti dovranno acquisire: 

- una maggiore abilità linguistico - espressiva; 
- competenze linguistiche più elaborate; 
- un metodo di lavoro personale; 
- un atteggiamento riflessivo e critico verso la disciplina. 
Dal punto di vista comportamentale dovranno mostrare: 

- un atteggiamento di collaborazione con i compagni e con i docenti; 
- puntualità e serietà negli impegni; 
- consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri; 
- attenzione e rispetto nei confronti degli altri e dell'ambiente. 
Dal punto di vista formativo si cercherà di: 

- promuovere le attitudini individuali; 
- sollecitare le personali abilità di analisi ed elaborazione critica dei contenuti; 
- stimolare la curiosità cercando per quanto possibile di stabilire relazioni e collegamenti con le 

altre discipline. 
-  

 FINALITÀ SPECIFICHE DELL’ITALIANO  
  

- Conoscere in modo più consapevole i processi comunicativi ed il sistema della lingua 
- Sviluppare un metodo rigoroso nell’analisi linguistica e testuale 
- Usare la lingua in maniera corretta ed articolata ed in relazione agli scopi ed alle situazioni 

comunicative 
- Acquisire l’abitudine alla lettura come mezzo di accesso ai diversi campi del sapere, di maturazione 

personale e di partecipazione sociale 
- Sviluppare, attraverso i testi di vario genere e significato, un interesse specifico per le opere letterarie 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI  
1. sapersi esprimere oralmente e per iscritto in italiano corretto, secondo registri specifici e 

adeguati alle differenti occasioni comunicative; 
2. acquisire basilari nozioni di linguistica; 
3. saper distinguere e descrivere lo statuto dei principali generi letterari, in particolare di quelli 

narrativi, oggetto di studio del primo anno (fiaba, racconti di varia tipologia, romanzi brevi, 
narrazione epica); 

4. acquisire nozioni di base di narratologia, di analisi testuale ed alcuni elementi di retorica e 
stilistica e applicarli nella lettura e nel commento critico dei testi proposti in classe; 

5. saper produrre in classe ed a casa testi di vario tipo: riassunti, temi, relazioni, interviste, 
versioni in prosa di brani di epica;  

6. rinsaldare le proprie conoscenze di morfologia della lingua italiana e analisi logica, 
consolidare alcune nozioni di analisi del periodo in funzione dello studio della lingua latina; 

7. acquisire abitudine alla lettura di libri e quotidiani. 
 

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=epica&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Frisorse%2Fitaliano%2Fpiano%5Fdi%5Flavoro%5Fper%5Fil%5Fbiennio%5Fl%2Ehtm&re=&ts=1284024779109&hs=c2f18e90ffd7974a642cb6658dfbc585
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=prima+classe&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Frisorse%2Fitaliano%2Fpiano%5Fdi%5Flavoro%5Fper%5Fil%5Fbiennio%5Fl%2Ehtm&re=&ts=1284024779109&hs=53d31aa26a08d499b8259b70d62b6d2e
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http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=epica&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Frisorse%2Fitaliano%2Fpiano%5Fdi%5Flavoro%5Fper%5Fil%5Fbiennio%5Fl%2Ehtm&re=&ts=1284024779109&hs=4bee72d993234f70017011722ae6f531


Livello minimo 

Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare) 

1. Conoscere le regole   ortografiche e le 

principali strutture morfo-sintattiche. 

1. Usare correttamente la punteggiatura. 

 

2. Conoscere le caratteristiche essenziali 

del testo narrativo. 

2. Saper fare l’analisi grammaticale e logica di testi 

semplici. 

3. Conoscere le diverse tipologie testuali 3. Individuare la struttura essenziale del testo 

narrativo 

 4. Realizzare semplici forme di scrittura (riassunto, 

descrizione, testo espositivo). 

Livello medio/alto 

Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare) 

1. Conoscere in modo completo le 

strutture morfo-sintattiche. 

1. Fare l’analisi grammaticale e logica di un testo di 

medio-alta complessità. 

2. Conoscere in modo completo le 

caratteristiche del testo  narrativo. 

2. Analizzare un testo narrativo nei suoi aspetti 

strutturali e stilistici e contestualizzarlo. 

3. Conoscere approfonditamente le 

diverse tipologie testuali. 

3. Produrre diverse tipologie di testo in modo 

articolato ed originale. 

 

 METODOLOGIA 
La classe sarà avviata allo studio della disciplina sotto l'attenta guida dell'insegnante che 

cercherà di promuovere in ciascun allievo un approccio personale e consapevole allo studio della 

materia e sollecitando, per quanto possibile, sensibilità, attitudini individuali ed un atteggiamento 

critico. In generale verrà utilizzato il metodo della lezione frontale mirata sempre a coinvolgere la 

classe, attraverso una partecipazione attiva alle lezioni e alla costruzione del sapere. Verranno 

predisposti, all'interno delle ore di lezione, degli spazi destinati al recupero, al ripasso ed al 

consolidamento delle competenze.  

 VERIFICA 
Le verifiche saranno svolte con una certa regolarità in modo tale da avere una costante 

verifica del livello di apprendimento dei contenuti. Si prevedono per ciascun quadrimestre  

- verifiche scritte in cui saranno proposte differenti tipologie, in linea con quanto svolto 
nelle varie fasi del lavoro in classe: tema, riassunto, testo descrittivo, testo 
narrativo/espositivo, analisi di racconti (guidata per punti);  

-  verifiche orali per ciascun periodo che consisteranno anche in prove di diverso tipo 
rispetto alle interrogazioni volte a consolidare le abilità ed accertare il livello di 
apprendimento. 

Durante l’anno scolastico saranno predisposti test scritti attraverso i quali si controllerà, in 

modo uniforme ed oggettivo, il livello di assimilazione dei contenuti raggiunto da ciascun allievo 

per ogni modulo della programmazione. 

I risultati delle prove saranno chiariti agli alunni attraverso la correzione puntuale e motivata 

dell'insegnante. 

 



 VALUTAZIONE 
La valutazione in generale terrà conto di vari fattori: 

- livello di acquisizione dei contenuti; 
- abilità linguistica ed espressiva; 
- attenzione e partecipazione all'attività didattica svolta in classe; 
- impegno e serietà nello studio; 
- capacità logico - critiche e di rielaborazione dei contenuti. 
 

Criteri di valutazione collegati ai livelli di conoscenze e competenze 

Giudizio / 

voto 

Conoscenze Competenze 

 

Scarso 

1-3 

 

Mancanza di acquisizione delle 

conoscenze o conoscenze sommarie e 

frammentarie con errori e lacune; 

lessico inadeguato. 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze; se guidato commette 

errori. Uso semplicistico e scorretto del 

linguaggio. 

Insufficiente 

4 

Conoscenze carenti, con errori ed 

espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime, solo se 

guidato ma con errori. 

Mediocre 

5 

Conoscenze superficiali con improprietà 

di linguaggio. 

Se guidato applica le minime 

conoscenze; commette tuttavia qualche 

errore. 

Sufficiente 

6 

Conoscenze di base, con esposizione 

semplice e qualche imperfezione. 

Applica correttamente le conoscenze 

minime. 

Discreto 

7 

Conoscenze complete; se guidato sa 

approfondire. Esposizione corretta. 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche in situazioni più complesse, ma 

con imperfezioni. 

Buono 

8 

 

Conoscenze complete con qualche 

approfondimento autonomo; 

esposizione corretta con proprietà di 

linguaggio. 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a situazioni più complesse, in 

modo corretto. 

Ottimo 

9 

 

Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo; 

esposizione fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico. 

Applica in modo autonomo e corretto, 

anche a situazioni complesse, le 

conoscenze; se guidato trova soluzioni 

migliori. 

Eccellente 

10 

 

Conoscenze complete, approfondite e 

ampliate; esposizione fluida con utilizzo 

di un lessico ricco ed appropriato. 

Applica in modo autonomo e corretto le 

conoscenze a situazioni complesse e 

trova da solo soluzioni migliori. 

 

 STRUMENTI 
 

Per svolgere l'attività didattica si utilizzeranno: 

- libri di testo, vocabolari; 
- fotocopie; 
- sussidi audiovisivi 

 



 CONTENUTI: LINEE GUIDA 

Per quanto concerne lo studio della grammatica italiana, lo svolgimento degli argomenti verrà scandito 
durante tutto l’anno scolastico e in modo funzionale anche al programma di lingua latina. Per quanto 
riguarda il programma di epica indicativamente verranno affrontati i poemi omerici e, successivamente, 
verrà dato adeguato spazio all’Eneide. Verranno affrontate le principali categorie narratologiche cui fa 
riferimento il testo in adozione, introducendo l’analisi testuale. Verranno proposti testi di narrativa da 
leggere integralmente a casa e ogni altro approfondimento reso possibile e/o necessario dalla ricettività dei 
ragazzi, dal loro manifestato interesse e dalle loro sopravvenute esigenze. 

I QUADRIMESTRE 

 MORFOSINTASSI DI BASE (le parti del discorso, analisi grammaticale) 
Obiettivi: 

- Conoscere e analizzare le strutture linguistiche di base 
- Usare consapevolmente e confrontare strutture della lingua italiana  

 TESTO NARRATIVO IN PROSA 
Obiettivi: 

- Conoscere le caratteristiche strutturali del testo narrativo 
- Comprendere e analizzare il testo narrativo 
- Produrre riassunti, commenti, schemi 
- Esprimere semplici giudizi 

II QUADRIMESTRE 

  

 SINTASSI (analisi logica e analisi del periodo) 
Obiettivi: 

- Conoscere e analizzare i vari elementi di una frase semplice e la loro funzione (soggetto, predicato, 
complementi) 

- Conoscere e analizzare i vari elementi di un periodo e la loro funzione (coordinazione e 
subordinazione, diversi tipi di proposizioni subordinate) 

- Usare consapevolmente strutture della lingua italiana  

 TESTO NARRATIVO IN VERSI (EPICA) CON AVVIO ALLA LETTURA DEL TESTO POETICO 
Obiettivi: 

- Conoscere le caratteristiche strutturali del testo 
- Comprendere e analizzare il testo narrativo in versi 
- Produrre parafrasi, riassunti, commenti, schemi 
- Esprimere semplici giudizi  

 TESTO DESCRITTIVO-INFORMATIVO 
Obiettivi: 

-       Conoscere le varie tipologie testuali e le loro caratteristiche 
- Conoscere i vari tipi di linguaggio 
- Usare in maniera consapevole diverse tipologie (lettera, relazione, verbale, cronaca) 
- Adeguare il registro linguistico alla tipologia 

 

 TESTI IN ADOZIONE 

S. Fogliato, L’italiano competente, Loescher voll.A-C 
P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Un incontro inatteso, Paravia 
 
                L’insegnante 

    Daniela Logoteta 


