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ANNO SCOLASTICO 2016/2017                                CLASSE V SEZIONE A 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: TIZIANA DI MATTEO 

 

Libri di testo:  

Grammatica -G.L. Beccaria, M. Pregliasco, Italiano. Come si è formato, come funzione, come si usa, come cambia 

Antologia – S. Damele, T. Franzi, Lo specchio, voll. A,B,C,D  

I Promessi sposi di A. Manzoni a cura di D. Ciocca e T. Ferri 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 20 

n. maschi: 13 

n. femmine:7 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni:0 

n. studenti ripetenti: 0 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe V sezione A è formata da 20 alunni (13 maschi e 7 femmine). Il comportamento degli alunni è 
corretto, essi si mostrano motivati e partecipi al dialogo educativo.  Dalle prime verifiche scritte ed orali, è emerso 
quanto segue: alcuni allievi, che sin dall’anno scolastico scorso hanno rivelato discrete capacità e competenze, si 
mostrano tuttora responsabili, seriamente impegnati e interessati al dialogo educativo, altri, che palesavano modeste 
competenze e che avevano fatto registrare miglioramenti alla fine dello scorso anno scolastico, lavorano attualmente 
con diligenza, alcuni, infine, dimostrano ancora un  impegno saltuario e presentano ancora carenze pregresse. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
1. Saper utilizzare le 
conoscenze linguistico-
espressive in rapporto alle varie 
situazioni comunicative.  
 

1. Comprendere messaggi orali e testi 
scritti in lingua italiana.  
2. Produrre sia oralmente che per iscritto, 
in modo coerente e coeso, testi differenti a 
seconda dello scopo e del destinatario, 

1. Consolidamento della conoscenza 
delle norme ortografiche, 
morfosintattiche e della 
punteggiatura.  
2. Conoscenza delle strutture 



2. Saper ascoltare, leggere e 
interpretare un testo 
cogliendone gli elementi 
essenziali.  
 
3. Saper distinguere e 
riprodurre le caratteristiche 
peculiari di testi di diversa 
tipologia.  
 
4. Saper fare confronti fra testi, 
sviluppando gradualmente le 
capacità valutative e critiche. 

utilizzando consapevolmente e 
correttamente le norme che regolano il 
funzionamento della lingua italiana. 
 3. Essere in grado di redigere testi 
argomentativi, descrittivi, espositivi, 
narrativi, regolativi.  
4. Produrre testi strumentali utili allo 
studio di ogni disciplina (appunti, sintesi, 
schemi, mappe concett. ecc.). 
 5. Rielaborare i contenuti appresi in 
modo personale e critico, ampliando l'uso 
del lessico. 
6. Sviluppare l’analisi testuale e 

l'interpretazione di un testo narrativo, 
individuandone le caratteristiche 
principali.  
7. Sviluppare l’analisi testuale e 

l'interpretazione di un testo poetico, 
riconoscendone gli elementi costitutivi e 
le strutture formali.  
8. Stabilire relazioni di confronto tra testi 
letterari e non letterari. 

linguistiche italiane intese come 
naturale evoluzione dalla lingua 
latina.  
3. Arricchimento del bagaglio 
lessicale.  
4. Apprendimento della teoria della 
comunicazione e delle funzioni della 
lingua.  
5. Conoscenza delle diverse tipologie 
testuali e individuazione delle norme 
che regolano il testo descrittivo, 
argomentativo, espositivo, narrativo, 
regolativo. 6. Conoscenza delle 
caratteristiche del testo narrativo 
letterario.  
7. Conoscenza delle caratteristiche 
del testo poetico.  

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

Lingua e grammatica italiana:  
Nozioni fondamentali di fonetica, di morfologia, di ortografia e di punteggiatura. Per il lessico: la struttura e la 
formazione delle parole, la relazione tra forma e significato (omonimia e polisemia), le figure retoriche, le relazioni di 
significato (sinonimia, antinomia, iperonimia e iponimia). Per la scrittura: la coesione grammaticale e semantica, la 
coerenza tra forma e contenuto, le tipologie testuali (testo argomentativo, analisi testuale, saggio breve, articolo di 
giornale). 
Narrativa:  
 Lettura integrale de I promessi sposi di A. Manzoni.  
 Lettura integrale di opere (racconto, novella romanzo breve, romanzo). 
Poesia: 
Definizione e generi della poesia 
Analisi, commento e interpretazione di poesie. 
Letteratura: 
La letteratura italiana delle origini: 
 società feudale e Medioevo latino 
 affermazione dei volgari romanzi, la società cortese e la nascita delle letterature europee 
 l’affermazione della civiltà comunale: i rapporti sociali e l’immaginario, gli intellettuali e l’organizzazione della 

cultura 
 la letteratura religiosa 
 la poesia lirica dalla Scuola siciliana allo Stil novo 
 la poesia ‘comica’ 
 la prosa: la retorica, le cronache di città e di viaggi 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 : La lingua  

Competenze 
coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase e 
applicazione di 

tempi 

Verifiche 



Saper utilizzare le 
conoscenze 
linguistico-
espressive in 
rapporto alle varie 
situazioni 
comunicative 

Riflettere sulle 
strutture della lingua 

 

 

 

 

Comprendere 
messaggi orali e 
testi scritti in lingua 
italiana 

Comprendere la 
struttura della frase 
semplice e 
complessa in tutte le 
sue articolazioni 

Produrre sia 
oralmente che per 
iscritto, in modo 
coerente e coeso, 
testi differenti a 
seconda dello scopo 
e del destinatario, 
utilizzando 
consapevolmente e 
correttamente le 
norme che regolano 
il funzionamento 
della lingua italiana 

 

 

 

Consolidamento 
della conoscenza 

delle norme 
morfosintattiche 

della lingua 
italiana 

Arricchimento del 
bagaglio lessicale 

 

I e II quadrimestre Test strutturati 

Riassunti 

Parafrasi 

Analisi 

Questionari 

 

UDA 2: Le tipologie testuali 

Competenze 
coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase e 
applicazione di 

tempi 

Verifiche 

Saper distinguere e 
riprodurre le 
caratteristiche 
peculiari di testi di 
varia tipologia 

Saper fare confronti 
fra testi, sviluppando 
gradualmente le 
capacità valutative e 
critiche 

 

Essere in grado di 
redigere testi 
descrittivi, 
argomentativi, 
espositivi, narrativi, 
regolativi 

 

Conoscere le  
diverse tipologie 

testuali e 
individuare le 

norme che 
regolano il testo 

descrittivo, 
argomentativo, 

espositivo, 
narrativo, 

regolativo e 
poetico 

 

I e II quadrimestre Test strutturati 

Riassunti 

Parafrasi 

Analisi 

Questionari  

Colloqui orali 

 

 

 

 

UDA 3: Il testo poetico 

Competenze 
coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase e 
applicazione di 

tempi 

Verifiche 

Saper leggere e 
interpretare un testo 

Sviluppare l’analisi 
testuale e 

Conoscere le 
caratteristiche del 

I  II quadrimestre Test strutturati 



poetico 

 

Saper fare confronti 
fra testi, sviluppando 
gradualmente le 
capacità valutative e 
critiche 

 

 

l’interpretazione di 

un testo poetico, 
riconoscendone gli 
elementi costitutivi e 
le strutture formali 

 

 

 

 

testo poetico 

Conoscere i vari 
livelli dell’analisi 

testuale di un testo 
poetico 

Riassunti 

Parafrasi 

Analisi 

Questionari  

Colloqui orali 

 

 

 

 
UDA 4: Il romanzo 

Competenze 
coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase e 
applicazione di 

tempi 

Verifiche 

Saper leggere e 
interpretare il 
romanzo 
cogliendone gli 
elementi essenziali 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare l’analisi 

testuale e 
l’interpretazione del 

romanzo, 
riconoscendone gli 
elementi costitutivi e 
le strutture formali 

 

 

Lettura, analisi e 
commento de I 
Promessi sposi 

I e II quadrimestre Test strutturati 

Riassunti 

Parafrasi 

Analisi 

Questionari  

Colloqui orali 

 

 

 
UDA 5: La letteratura italiana delle origini 

Competenze 
coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase e 
applicazione di 

tempi 

Verifiche 

Comprendere la 
storicità e la vitalità 
diacronica della 
lingua, con 
particolare 
riferimento alla sua 
origine latina 

Saper leggere e 
interpretare alcuni 
testi della letteratura 
italiana delle origini 

 

 

 

Sviluppare l’analisi 

testuale e 
l’interpretazione di 
alcuni testi della 
letteratura italiana 
delle origini 

 

 

 

 

Conoscere 
elementi di storia 
della lingua (dal 
latino alle lingue 

romanze, 
formazione e storia 

dell’italiano) 

Lettura, analisi e 
commento di 
alcuni testi della 
letteratura italiana 
delle origini 

 

 II quadrimestre Test strutturati 

Questionari  

Analisi 

Colloqui orali 

 

 



 

 

 

 

È previsto un percorso interdisciplinare (La cultura nell’Alto e nel Basso Medioevo), per il quale si rimanda alla 
programmazione del Consiglio di classe 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 
 Laboratori/esercitazioni 
 Lavori di ricerca di gruppo 
 Discussione guidata 
 Lezione multimediale 
 Peer education 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

Tipologie di prove di verifica: 

-prove scritte: produzione di testi su tracce proposte, 
riassunti, parafrasi, analisi del testo, questionari 

-prove orali: colloqui, interrogazioni, integrati con 
test/questionari 

 

numero verifiche sommative previste per quadrimestre: 

(minimo) 

-scritte: N. 2 (per il primo quadrimestre); N.3 (per il 
secondo quadrimestre) 

 

-orali: N. 2 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure. I parametri per la valutazione sommativa 
sono: conseguimento degli obiettivi programmati, progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, impegno nello 
studio, partecipazione alle attività didattiche. 

Per gli indicatori e le griglie di correzione delle verifiche scritte e orali si rimanda a quanto indicato nella 
programmazione dipartimentale. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello studente; 
 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato carenze; 
 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero extracurricolari  (per la 

descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni dipartimentali). 



Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto (per la descrizione 
di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
Partecipazione al progetto “Moby Dick” (cineforum) 

 

Napoli,  14/11/2016 

 


	ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO

