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1 Finalità 

a. Concorrere alla formazione della personalità, con una particolare attenzione 

non solo all’esperienza etica ed estetica ma anche tecnologica e scientifica. 

b. Promuovere l’interesse per i testi letterari, intesi nella varietà delle tipologie, 

e per altre scritture, mediante il confronto con personaggi e contesti della 

letteratura di secoli e paesi diversi. 

c. Potenziare una migliore conoscenza di sé e dell’altro. 

d. Incrementare il rispetto reciproco e la consapevolezza dell’altro come parte 

integrante della realtà circostante. 

2 Analisi della situazione di partenza 

La classe IV sez. C è costituita di 21 alunni/e (13 femmine e 8 maschi) tutti 

frequentanti. I discenti, allo stato attuale dei fatti, sembrano aver socializzato, in 

linea di massima, armoniosamente e proficuamente sia tra di loro che con la 

scrivente, con la quale si relazionano sempre in maniera corretta. Nel complesso, a 

parte qualche elemento alquanto insicuro e non ancora bene integrato (Muto 

Giuliana), denotano un apprezzabile interesse ed una dinamica partecipazione al 

discorso formativo, considerato nella sua valenza sia educativa che cognitiva. 

Relativamente ai prerequisiti, sulla base dei test d’ingresso, orientativamente sono 

stati individuati tre livelli di profitto: livello basso (5 alunni), livello medio (10 alunni), 

livello alto (6 alunni). Si precisa che l’alunna Biancardi Roberta e l’alunno Albanese 

Vincenzo hanno effettuato solo parzialmente il test d’ingresso, somministrato in due 

riprese.      

3 Le competenze 



3 a Le competenze di asse: cfr. Programmazione Dip. Asse dei linguaggi 

3b Le competenze specifiche della disciplina 

 1 Saper utilizzare le conoscenze linguistico-espressive nelle varie situazioni 

comunicative. 

2 Saper ascoltare, leggere ed interpretare un testo cogliendone gli elementi 

essenziali. 

3 Saper distinguere e riprodurre le caratteristiche peculiari di testi di diversa 

tipologia. 

Le abilità 

1 Comprendere messaggi orali e testi scritti in lingua italiana, fruendo, 

all’occorrenza, di nozioni di grammatica storica e comparata. 

2 Produrre sia oralmente che per iscritto, in modo coerente, testi tipologicamente 

differenti, connotati da registri specifici e con destinatari diversi. 

3 Essere in grado di redigere testi argomentativi, descrittivi, espositivi, narrativi. 

4 Produrre testi in funzione dello studio di ogni disciplina (appunti, sintesi, schemi 

ecc.). 

5 Rielaborare i dati cognitivi in modo critico, diversificando ed ampliando il lessico. 

6 Individuare le caratteristiche principali di un testo narrativo e/o poetico. 

Le conoscenze 

1 Consolidamento della conoscenza delle norme fonetiche, ortografiche, 

morfosintattiche e della punteggiatura. 

2 Conoscenza dei processi evolutivi che hanno contrassegnato il passaggio dal Latino 

all’Italiano. 

3 Incremento del bagaglio lessicale. 

4 Apprendimento delle funzioni della lingua nell’ambito della comunicazione. 

5 Conoscenza delle diverse tipologie testuali.  



6 Conoscenza delle caratteristiche del testo narrativo e del testo poetico. 

I contenuti 

Grammatica 

Elementi basilari di fonetica, di morfologia (con speciale riguardo al verbo), di 

ortografia e d’interpunzione. La sintassi della frase semplice (il soggetto, la copula, i 

verbi copulativi, il predicato, i principali complementi). Nozioni fondamentali della 

sintassi della frase complessa (le proposizioni principali, le subordinate soggettive, 

oggettive, dichiarative, causali, temporali, finali, consecutive, relative, interrogative). 

La struttura e la formazione delle parole, la relazione tra forma e significato, le 

principali figure retoriche. Scrittura: sintesi, tema, relazione, parafrasi, lettera, le 

diverse tipologie testuali. L’ascolto, l’esposizione orale, la lettura. 

Narrativa 

Le forme della comunicazione. Le tecniche narrative. Introduzione ai generi letterari 

(le principali caratteristiche, la genesi, l’evoluzione, la fortuna e la diffusione): la 

favola, la fiaba, la novella, il racconto, il romanzo. Lettura antologica di testi 

narrativi, osservando un percorso sia diacronico che sincronico, tale da privilegiare 

gli autori più rappresentativi in relazione alla letteratura italiana, europea ed 

occidentale in senso lato. All’occorrenza tale lettura terrà presente anche un 

discorso incentrato sulla letteratura comparata. Lettura integrale delle Fiabe Italiane 

di I. Calvino. 

Poesia 

Caratteristiche del genere epico. Recitazione, analisi e commento di passi selezionati 

dall’epica classica (Iliade, Odissea, Eneide). Riferimento ad altre fonti connesse con 

l’epica (manufatti archeologici, iscrizioni, monete, fonti letterarie e repertori 

iconografici con specifica relazione anche a linguaggi non verbali). 

4 Unità di apprendimento prevista 

UDA – TITOLO: Il MARE 

Competenze mirate: 1 Saper ascoltare, leggere, analizzare ed interpretare le fonti 

scritte proposte, con specifico riferimento ai linguaggi verbali (testi in poesia ed in 

prosa). 2 Saper osservare, leggere e decodificare documenti afferenti ad altri 

linguaggi, con speciale riguardo alle arti figurative e al linguaggio delle immagini 



(pittura, arte musiva, statuaria). 3 Saper ascoltare, decodificare, comprendere ed 

interpretare spartiti e composizioni musicali. 

Abilità: 1 Comprendere i messaggi desumibili dalle fonti scritte. 2 Comprendere i 

messaggi veicolati da fonti ascrivibili a linguaggi non verbali. 3 Redigere testi 

descrittivi, espositivi, narrativi. 4 Riprodurre e rappresentare graficamente e 

pittograficamente. 5 Realizzare delle riprese fotografiche. 6 Produrre un power 

point. 

Conoscenze: 1 Acquisizione e rielaborazione dei dati cognitivi pertinenti a passi 

specifici dell’Odissea e dell’Eneide. 2 Visione, esame autoptico e lettura di dipinti, 

affreschi (Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Biblioteca Vaticana, repertorio 

iconografico del libro di testo di epica), mosaici, statue, rilievi (MANN). 

Fase di applicazione e tempi: la fase di applicazione ricoprirà un arco di tempo di 15 

h ca scandite in sequenza da dicembre ad aprile del corrente anno scolastico. 

Verifiche: la verifica sarà sistematica e mirata all’accertamento progressivo delle 

competenze, abilità e conoscenze sia del singolo allievo che del gruppo. Saranno 

impiegate in itinere delle prove scritte (esposizioni, relazioni, questionari), delle 

prove orali ed eventualmente grafiche. La verifica sommativa finale implicherà 

anche la produzione di un power point.    

5 Strategie didattiche 

Lezioni frontali e lezioni impostate sul dialogo; esercitazione guidata ed 

esercitazione autonoma; attività di laboratorio, lavori di ricerca individuali e di 

gruppo; dibattiti pilotati; lezioni multimediali. 

6 Sussidi didattici 

Libri di testo, altri manuali, collezioni, saggi, dizionari, riviste, repertori iconografici, 

appunti e dispense, strumenti multimediali. 

7 Modalità di verifica del livello di apprendimento 

Produzione di testi, prove strutturate e semistrutturate, relazioni, interrogazioni, 

colloqui. Le verifiche scritte previste per quadrimestre saranno quattro. 

8 Modalità del recupero e del potenziamento 



Nel corso dell’anno scolastico si programmeranno interventi di 

recupero/potenziamento o consolidamento impiegando diverse strategie (pause 

didattiche, lavori di gruppo, lezioni di riepilogo ecc.). 

Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre si organizzeranno attività di recupero 

curriculare per i discenti che avranno riportato un profitto insufficiente. Seguirà una 

verifica finalizzata ad accertare il conseguimento di un livello di preparazione 

sufficiente. 

Le attività di potenziamento/eccellenza saranno tali da prevedere l’eventuale 

partecipazione a progetti e a concorsi. 

9 Criteri di valutazione 

La valutazione si conformerà a criteri di trasparenza e di condivisione sia nei fini che 

nelle procedure. Per i criteri cfr. le griglie di dipartimento. I parametri seguiti per la 

valutazione sommativa sono: conseguimento degli obiettivi programmati, progressi 

compiuti in itinere rispetto ai livelli di partenza, impegno, partecipazione alle attività 

didattiche. 

 

 

Napoli, lì 09/11/16      La docente 

         Laura Caso 


