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Programmazione disciplinare 

Materia: Italiano 

Docente: Floriana D’Ausilio 

 

Libri di testo:  

1. B. Panebianco, Corso di poesia e teatro, Zanichelli, 2014;  

2. M. Sensini, Agenda di italiano, Mondadori, Milano, 2014;  

3. A. Manzoni, I promessi sposi, ed. integrale a cura di A. Brasioli, D. Carenzi, C. 

Acerbi, F. Camisasca, Atlas, Bergamo, 2011 (ristampa 2015). 

 

 

Composizione della classe 

 

n. totale allievi: 24 

n. maschi: 6 

n. femmine: 18 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 1 (progetto Intercultura) 

n. studenti ripetenti: 1 

 

Situazione in ingresso 

 

Composizione della classe: la classe è composta da 24 alunni, di cui 6 maschi e 18 femmine. 

È presente un’alunna ripetente e un’alunna del progetto Intercultura. 

 

Modalità relazionali: il gruppo classe è compatto; gli alunni sono ben integrati ed 

interagiscono in modo positivo e rispettoso tra di loro. 

 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: gli alunni partecipano attivamente alla lezione, 

mostrano interesse ed un certo acume. 

 



Metodo di studio: gli alunni presentano alcune lacune di tipo morfosintattico e pertanto non 

padroneggiano del tutto l’uso corretto della lingua italiana. 

 

Livelli di competenze in ingresso: livello base non raggiunto; livello base; livello intermedio; 

livello avanzato. 

 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: prime verifiche scritte e/o orali ecc. 

 

Competenze specifiche della disciplina 

1. Saper utilizzare le conoscenze linguistico-espressive in rapporto alle diverse situazioni 

comunicative. 

2. Saper ascoltare, leggere e interpretare in modo critico un testo e coglierne gli elementi 

peculiari. 

3. Saper confrontare i testi al fine di sviluppare gradualmente capacità valutative e 

critiche. 

 

Unità di apprendimento previste 

UDA 1. Titolo: Il romanzo storico. Manzoni e I promessi sposi. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 Confrontare i 

contenuti del 

romanzo 

calandolo nel 

contesto 

attuale. 

1. Conoscere 

gli elementi 

strutturali del 

romanzo. 

2. Conoscere la 

civiltà del 

Seicento. 

novembre-

maggio 

Scritte e orali 

 

UDA 2. Titolo: La Lingua Italiana: elementi costitutivi e riflessione. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase di 

applicazion

e e tempi 

Verifich

e 

1. Applicare le 

regole 

nell’espressio

ne orale e 

1. Riconoscere 

gli elementi 

della frase 

semplice e 

1. Conoscere gli 

elementi 

principali della 

frase e del 

dicembre-

maggio 

Scritte e 

orali 



scritta 

2.  Riconoscere 

testi 

espressivi, 

espositivi,  

argomentativ

i. 

complessa 

2. 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. 

3. Essere in 

grado di  

redigere testi 

argomentativi 

descrittivi, 

ecc.  

periodo. 

2. Arricchimento 

del bagaglio 

lessicale 

 

UDA 3. Titolo: Il linguaggio della poesia e del teatro. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

Maturare 

senso critico 

ed estetico 

1. Sviluppare 

l’analisi 

testuale e 

l'interpretazio

ne di un testo 

poetico,  

riconoscendone gli 

elementi costitutivi e 

le strutture formali 

2. Individuare le 

principali 

figure di 

suono e di 

significato 

 

1. Conoscenza 

dei vari livelli 

dell’analisi 

testuale di un 

testo poetico.  

2. Conoscere le 

origini della 

letteratura 

europea in 

Francia; la 

nascita di 

quella italiana; 

la poesia 

religiosa, la 

poesia 

siciliana, la 

Novembre- 

maggio 

Orali e scritte 



poesia comico-

realistica.  

 

 

 

Strategie didattiche 

 

1. Lezione frontale. 

2. Analisi guidata. 

3. Lavoro di gruppo. 

4. Esercitazione in classe. 

5. Lezione dialogata. 

 

Modalità e tempi di verifica del livello di apprendimento. 

Sono previste due verifiche orali e due scritte per ciascun quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 



Griglia per la correzione e valutazione del tema di ordine generale 

 

 

 

 

 

 

Griglia per la valutazione delle  verifiche orali 



 

 

 

 

Modalità di recupero e potenziamento 

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

mediante: 

1.  la correzione individuale e/o collettiva degli elaborati e/o delle verifiche orali dello 

studente; 

2. la riproposizione, anche in modo semplificato, dei contenuti per cui il discente abbia 

dimostrato carenze. 

Il potenziamento delle eccellenze è, invece, perseguito mediante: 

1. la partecipazione a gare e concorsi. 

 



Attività di approfondimento 

Premesso che questo storico Liceo punta alla valorizzazione della città di Napoli e della sua 

cultura (vd. Progetti per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa extracurricolare a. s. 2016-

2017) e che «l’UDA pone lo studente al centro dell’azione didattica e, richiedendo la sua 

partecipazione attiva, in modo individuale o in gruppo, favorisce la costruzione personale 

delle conoscenze; inoltre, ricorrendo ad attività e strumenti diversificati, anche innovativi e 

tecnologici, consente la personalizzazione dell’apprendimento» (D.P.R. 263/2012), 

l’approfondimento di lingua italiana, conformemente al programma suddetto, verterà 

sull’analisi testuale, trasposizione e adattamento di brani del vivace e fervente panorama 

musicale napoletano (Foja, La Maschera, Ballads) in lingua italiana e, qualora possibile, in 

lingua latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, lì 

22 novembre 2016            

                          Docente 

Floriana D’Ausilio 

 


