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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 22 

n. maschi: 7 

n. femmine:15 

n. studenti provenienti da altre scuole: 1 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe 
Il comportamento della classe è nel complesso corretto, fatta eccezione per un esiguo gruppo che mostra un 

atteggiamento poco maturo. Interesse e partecipazione si rivelano discreti. I c                                        

                            , non sempre motivata da una reale motivazione culturale. Un gruppo della classe lavora 

ancora in modo estremamente superficiale ma l                                                 mediamente discreta; 

quasi tutti gli allievi si esprimono correttamente sia nella produzione orale che in quella  scritta, anche se la precisione e 

la scorrevolezza sono da perfezionare. Un terzo dei discenti costruisce ancora testi non molto coesi e organizzati e tutti 

devono migliorare nella comunicazione e nella autonomia di giudizio. 

Pochi alunni si distinguono per impegno e partecipazione. S        u                       ’      z                     

diretto e positivo  

Modalità relazionali 

 La classe appare corretta nei rapporti interpersonali e, fatta eccezione per pochi, rispettosa ni confronti 

dell’insegnante. 

 Atteggiamento verso il lavoro scolastico 

 Nei confronti della disciplina la classe manifesta mediamente un interesse discreto, malgrado l’interazione 
non sia sempre improntata ad una comprensione reciproca diretta. Le prime verifiche formali affrontate 
hanno confermato le osservazioni condotte durante i primi mesi di scuola e   indi  anno messo in l  e la 
ne essit  di  na maggiore partecipazione. 

Metodo di studio: 

Livelli di competenze in ingresso:  

Livello base non 

raggiunto 

n.  

Livello base 

 

n. 10 

Livello intermedio 

 

n. 9 

Livello avanzato 

 

n.3 



 

 

 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali:  

 Prime verifiche scritte 

 Lavori di gruppo 

 Verifiche orali 

 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE di ITALIANO  

 SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

L’insegnamento della dis iplina si propone le seg enti finalità: 

 utilizzo sicuro e pertinente della lingua italiana, in forma scritta e orale; 

  onsapevolezza della stori it  della ling a e delle s e variet  d’ so;  

 riconoscimento del valore intrinseco della lettura, come risposta ad un autonomo interesse e come 

ampliamento dell’esperienza del mondo; 

 fruizione dei testi letterari a diversi livelli: informativo, cognitivo, emotivo, estetico; 

 stori izzazione del testo letterario, inserito in  na rete di relazioni “orizzontali” (rapporto tra  ulture, 

opere e autori coevi) e “verti ali” (rapporti di  ontin it  e innovazione   e sostanziano la tradizione 

letteraria);  

 confronto con la complessità di tali relazioni e con la variabilità degli approcci storici e critici, nella 

consapevolezza che nessuno schema interpretativo univoco può considerarsi esauriente. 

SECONDO BIENNIO: 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Competenze linguistiche 

 

Abilità linguistiche 

 

 

Fatti salvi i margini di libertà 

dell’insegnante,   e val ter  di 

volta in volta il percorso didattico 

più adeguato alla propria classe, si 

propongono i contenuti qui di 

seguito elencati: 

 padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione  om ni ativa 
verbale in vari contesti; 

 

 produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi; 

 

consolidare e sviluppare le 

conoscenze e le competenze 

linguistiche: 

-descrivere le strutture della lingua 

e i fenomeni linguistici mettendoli 

in rapporto con i processi culturali 

e storici del tempo; 

-cogliere i nessi esistenti tra le 

scelte linguistiche operate e i 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo; 

 

Strutture grammaticali e lessico 

dell’italiano:  

elementi di fonologia, 

morfologia, sintassi della frase 

semplice, sintassi della frase 

complessa; forma e significato 

delle parole 

 

Storia della lingua italiana:  

dal latino all’italiano; storia della 



 leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari e 
non. 

-conoscere e utilizzare termini 

specifici del linguaggio letterario; 

 

affinare le competenze di lettura e 

di comprensione di testi orali e 

scritti: 

-acquisire la consapevolezza di una 

lettura espressiva; 

-individuare i nuclei concettuali, il 

punto di vista e le finalità di testi 

orali; 

-condurre la lettura diretta di testi 

di varia tipologia, individuandone i 

nuclei concettuali, la tipologia e lo 

scopo, la struttura logica, la 

coerenza semantico-tematica, il 

genere letterario; 

-cogliere le relazioni tra forma e 

contenuto; 

-svolgere l’analisi ling isti a, 

stilistica e retorica dei testi; 

 

affinare le competenze di 

produzione di testi orali e scritti: 

-pianificare e organizzare il proprio 

discorso in maniera corretta, 

chiara e coerente; 

-produrre testi scritti che 

presentino correttezza formale, 

 ompletezza d’informazione, 

approfondimento critico, ordine, 

coerenza e coesione, pertinenza 

tipologica; 

-produrre testi scritti rispondenti 

alle tipologie di scrittura proposte 

all’Esame di Stato.   

lingua italiana, dai primi 

do  menti in volgare all’italiano 

contemporaneo 

 

Strategie della scrittura:  

correttezza, coerenza e coesione; 

stile; funzioni della scrittura  

 

Analisi del testo letterario e non 

letterario:  

strategie della lettura e della 

scrittura 

 

Tema: 

strategie della scrittura 

 

Relazione: 

strategie della scrittura e 

dell’esposizione orale 

 

Saggio breve/articolo di 

giornale: 

strategie della lettura e della 

scrittura 
 

 

Competenze letterarie 

 

 

Abilità letterarie 

 

Fatti salvi i margini di libertà 

dell’insegnante,   e val ter  di 

volta in volta il percorso didattico 

più adeguato alla propria classe, si 

propongono i contenuti qui di 

seguito elencati: 



 leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari e 
non; 

 

 mostrare consapevolezza 
della storicità della 
letteratura; 

 

 collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità; 

 

 confrontare la letteratura 
italiana con le principali 
letterature straniere; 

 

 stabilire nessi tra la 
letteratura e altre 
discipline o domini 
espressivi. 

riconoscere le relazioni del testo 

con altri testi, relativamente a 

forma e contenuto; in particolare: 

-riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere letterario 

  i l’opera appartiene; 

-confrontare testi appartenenti allo 

stesso genere letterario, 

individuando analogie e differenze; 

-confrontare le posizioni di autori 

di epoche diverse rispetto a un 

medesimo nucleo tematico; 

 

“dialogare”  on le opere di  n 

autore confrontandosi con il punto 

di vista della critica; 

 

descrivere le strutture della lingua 

e i fenomeni linguistici mettendoli 

in rapporto con i processi culturali 

e storici del tempo. 

 

La letteratura dalle origini ai primi 

dell’Otto ento: le  aratteristi  e 

storico-culturali del periodo, le 

poetiche e i generi letterari, il ruolo 

degli intellettuali, le ideologie e le 

opere degli autori rappresentativi. 

 

Contenuti essenziali: 

La cultura medievale (visioni del 

mondo nell’Alto e nel Basso 

Medioevo; i concetti di “simbolo”, 

“allegoria”, “ niversalismo”, 

“en i lopedismo”, “ on ezione 

fig rale”;  entri di prod zione e di 

diffusione della cultura; fisionomia 

degli intellettuali; i valori della 

società cortese e di quella 

comunale); Dolce Stil Novo; Dante 

(Vita Nova; Commedia); Petrarca 

(Canzoniere); Boccaccio 

(Decameron); Umanesimo e 

Rinascimento; Ariosto (Orlando 

furioso); Machiavelli (Principe); 

Guicciardini (Ricordi); Età della 

Controriforma; Tasso  

(Gerusalemme liberata); l’ Et  del 

Baro  o e di Galilei; il ‘700: 

Arcadia e Illuminismo; Goldoni e 

la riforma della commedia; Parini 

(Il giorno); il teatro di Alfieri; 

Neoclassicismo e 

Preromanticismo; Foscolo (Ultime 

lettere di Jacopo Ortis; Sonetti; 

Dei Sepolcri); introduzione al 

Romanticismo. 

Analisi di una selezione di canti 

(almeno 8 per  anti a) dall’ 

Inferno e dal Purgatorio. 

 

  

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Il Cd  si riserva di elaborare  n’Uda s ll’alternanza s  ola-lavoro e di fornire relative e dettagliate  

informazioni, non appena entrerà in possesso di notizie più precise in merito al progetto alla classe 

assegnato. 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 



 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Esercitazione guidata ed esercitazione autonoma 

 Attività laboratoriali 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Brainstorming 

 Peer education 

 
 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 Produzione di testi: analisi del testo; saggio breve; relazioni; scrittura creativa 

 Test strutturati e semistrutturati 

 Verifiche orali: colloqui; interrogazioni 

 Lavori di gruppo su tema dato 

 Lavori di ricerca individuali  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto concerne i criteri di valutazione si rimanda alle griglie allegate alla programmazione 

dipartimentale dell’ ASSE DEI LINGUAGGI  

 

 

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 

Italiano 

Per potenziare/affinare le competenze linguistiche e letterarie, si propone la partecipazione delle classi del 

triennio ai seguenti progetti, la cui progettazione  oinvolger  i do enti titolari dell’insegnamento: 

-F2 cultura, progetti Scuola-Universit  programmati dalla Fa olt  di Lettere dell’Universit  “Federi o II”; 

-“Libriamo i. Giornate di lett ra nelle s  ole”, iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo (MiBACT) – attraverso il Centro per il libro e la lettura - e dal Ministero 

dell’Istr zione, dell’Universit  e della Ri er a (MIUR) –Direzione generale per lo studente; 

-“In ontri di lett ra....a vo e alta”, a   ra dell’Asso iazione   lt rale onl s “A Vo e Alta” e dell’Asso iazione 

  lt rale “So p”  on il patro inio della Soprintendenza Spe iale per il Polo M seale Napoletano e 

dell’Universit  degli S di “Federi o II”. 

 

 

 

Napoli,  14/XI/ 2016                                                                             L’insegnante 

 

                                                                           

 

 


