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1 Finalità 

a) Concorrere alla formazione della personalità, non solo sotto il profilo etico ed 

estetico-letterario, ma anche scientifico e tecnologico. 

b) Promuovere l’interesse per i testi letterari e di altra tipologia mediante il 

confronto con personaggi e contesti riferibili ad epoche e Paesi diversi. 

c) Stimolare una migliore consapevolezza di sé e della realtà circostante. 

d) Incrementare il rispetto reciproco nella piena coscienza della propria identità. 

2 Analisi della situazione di partenza 

La classe V sez. C è costituita di 29 allievi (17 femmine e 12 maschi) tutti 

frequentanti. I discenti, già noti dall’anno scorso, sempre per l’insegnamento 

dell’Italiano, si mostrano abbastanza bene amalgamati fra di loro ed inclini alla 

cooperazione reciproca, nonché positivamente disposti al discorso formativo, 

considerato nella sua accezione sia educativa che cognitiva. Evidenziano in genere, 

con gradazioni differenti, un impegno assiduo e motivato, congiuntamente ad un 

apprezzabile interesse e ad una proficua partecipazione. Sulla base delle prime 

verifiche, sia scritte che orali, si individuano tre livelli: livello basso (9 alunni), livello 

intermedio (13 alunni), livello alto (7 alunni). 

3 Le competenze 

3a 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 repertorio 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 



Nozioni fondamentali di fonetica, di morfosintassi, di ortografia e di punteggiatura. 

Integrazione e consolidamento dei dati cognitivi pertinenti alla sintassi semplice e 

alla sintassi del periodo. Per il lessico: la struttura e la formazione delle parole, la 

relazione tra forma e significato, le figure retoriche, le relazioni di significato. Per la 

scrittura: la coesione grammaticale e semantica, la coerenza tra forma e contenuto, 

le tipologie testuali (testo argomentativo ed analisi testuale). 

Narrativa 

Lettura integrale de I Promessi Sposi. Lettura integrale del romanzo Ivanhoe di W. 

Scott. 

Poesia 

Definizione e generi della poesia. Analisi e commento di testi poetici 

opportunamente selezionati e proposti in una prospettiva sia diacronica che 

sincronica, privilegiando autori non solo italiani ma anche stranieri, inseriti nel loro 

contesto di pertinenza, sia storico che geografico. All’occorrenza, laddove sia 

possibile, la lettura dei brani sarà presentata, ponendo a confronto, eventualmente, 

più di una traduzione. 

Letteratura 

La letteratura italiana delle origini. La società feudale e la cultura latina nel 

Medioevo. L’affermazione delle lingue romanze, la società cortese e la nascita delle 

letterature europee. L’affermazione della civiltà comunale: gli intellettuali e 

l’organizzazione della cultura. La letteratura religiosa. La poesia lirica dalla Scuola 

siciliana allo Stil Novo.  

4 Unità di apprendimento prevista 

UDA-TITOLO: L’ALIMENTAZIONE 

Competenze mirate: 1 Saper ascoltare, saper leggere, saper analizzare e 

decodificare testi selezionati. 2 Saper leggere, interpretare e decodificare fonti 

tipologicamente differenti: dipinti, affreschi, statue, rilievi. 3 Saper produrre testi 

scritti. 4 Saper elaborare un prodotto multimediale. 

Abilità: 1 Comprendere i nuclei essenziali dei temi selezionati in merito alle fonti 

scritte. 2 Individuare e comprendere i motivi conduttori del linguaggio iconografico. 



3 Produrre relazioni e testi scritti mirati. 4 Produrre elaborati grafici. 5 Produrre un 

power point. 

Conoscenze: 1 Conoscere i testi proposti (brani afferenti tratti da “I Promessi Sposi”, 

passi antologici incentrati sul tema). 2 Conoscere i dati cognitivi (scientifici ed 

estetici) desunti dalle fonti iconografiche. 3 Conoscere direttamente, tramite lettura 

pilotata ed autoptica, il repertorio di immagini prescelto (affreschi, mosaici, statue, 

rilievi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli; dipinti, in prevalenza del 1600, alla 

Pinacoteca di Capodimonte). 

Fase di applicazione e tempi: si presuppone una fase di applicazione, ripartita in 15 

ore ca, tale da ricoprire un arco di tempo che va da dicembre sino ad aprile del 

corrente anno scolastico. 

Verifiche: La verifica sarà sistematica e finalizzata all’accertamento in itinere di tutti i 

progressi rilevabili sia a proposito del singolo discente sia riguardo all’intero gruppo 

di appartenenza. Gli strumenti impiegati saranno questionari, relazioni scritte ed 

orali, elaborati grafici ed un eventuale prodotto multimediale.   

   

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, relazioni, interrogazioni, colloqui, prove strutturate e 

semistrutturate. 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 12/11/16      La docente 
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