
LICEO GINNASIO STATALE VITTORIO EMANUELE II 
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017                             CLASSE II SEZIONE D 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: Italiano 

DOCENTE: De Simone Mariella 

 

Libri di testo:  

- BALDI / GIUSSO / RAZETTI-ZACCARIA, PIACERE DEI TESTI 3, EDIZIONE BASE / 

DAL BAROCCO ALL'ILLUMINISMO, PARAVIA;  

- BALDI / GIUSSO / RAZETTI-ZACCARIA PIACERE DEI TESTI 4, EDIZIONE BASE / 

L'ETA' NAPOLEONICA E IL ROMANTICISMO, PARAVIA 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 16 

n. maschi: 8 

n. femmine: 8 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 1 

n. studenti ripetenti: 2  

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: la classe è attualmente composta da 16 allievi, dei quali una allieva 

proviene dalla sezione C. Sono presenti due allievi ripetenti. 

Modalità relazionali: la classe, nel suo insieme, appare coesa e abituata a pensare in termini di 

gruppo. Tale coesione è emersa in particolare in occasione del progetto ‘Libriamoci’, per la 

partecipazione attiva al quale sono stati selezionati 4 studenti, che hanno avuto il pieno sostegno e 

l’aiuto da parte dei compagni. Sul piano prettamente didattico, la presenza di un’alunna proveniente 

da una sezione diversa ha rappresentato sinora uno stimolo al ragionamento e al confronto, mentre 

sul piano relazionale, l’integrazione con alcuni compagni non è ancora pienamente realizzata. 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: nel suo complesso, la classe evidenzia una discreta 

abitudine allo studio della disciplina, e un interesse specifico per la letteratura italiana maturato già 

nel corso del precedente anno scolastico. A fronte di ciò, la partecipazione al dialogo educativo è 

piuttosto passiva, l’impegno non è costante per tutti, il metodo di studio è ancora da affinare e il 



livello di partenza, soprattutto per quanto riguarda la produzione scritta e l’elaborazione orale dei 

contenuti, è piuttosto basso. Nell’insieme, la padronanza del mezzo linguistico è ancora da 

sviluppare, e occorre un lavoro mirato che coinvolga i docenti delle diverse discipline. 

Metodo di studio: sul piano metodologico, gli alunni evidenziano problemi nella comprensione 

ragionata dei contenuti e nella loro rielaborazione personale. La tendenza ad una memorizzazione 

non sempre supportata da un opportuno ragionamento critico comporta una scarsa consapevolezza 

nel processo di apprendimento. Corollario a questa tendenza è l’incapacità di condurre una ricerca, 

personale o di gruppo, che non si limiti all’analisi di un’unica fonte coincidente con il primo sito 

internet proposto in rete, ma che sia il frutto di un processo ragionato di analisi, valutazione e 

selezione di diverse fonti. In ragione di ciò, saranno intensificati i lavori di ricerca, anche di gruppo, 

al fine di affinare il metodo di studio e di sviluppare un’autonoma capacità di giudizio critico. 

Livelli di competenze in ingresso: livello base  

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: prime verifiche orali; analisi del testo 

poetico e commento scritto; esercizi di lettura e commento ad alta voce.  

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

Competenze linguistiche 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

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

• leggere, comprendere e interpretare testi letterari e non. 

 

Competenze letterarie 

• 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. 

 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO:  Storia della letteratura italiana dal Quattrocento al Seicento 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

 leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

letterari e non; 

 

 mostrare 

consapevolezza 

della storicità 

della letteratura; 

 

 collegare 

tematiche 

letterarie a 

fenomeni della 

contemporaneit

à; 

 

 confrontare la 

letteratura 

italiana con le 

principali 

letterature 

straniere; 

 

 stabilire nessi 

tra la letteratura 

e altre 

discipline o 

domini 

espressivi. 

 Ampliare il 
proprio 
orizzonte 
culturale 
attraverso la 
conoscenza 
dei sistemi 
sociali e 
culturali del 
passato 

 Operare 
confronti 
costruttivi fra 
epoche e 
contesti 
diversi, in un 
costante 
dialogo col 
presente che 
presupponga 
la capacità di 
attualizzare i 
contenuti 

 Padroneggiare 
il mezzo 
linguistico 
nella ricezione 
e 
comprensione 
di testi 
complessi, sia 
in prosa che in 
versi 

 Individuare 
con coerenza 
collegamenti 
intra ed extra- 
testuali 

 Acquisire la 
capacità di 
selezionare 
dai testi 
informazioni 

 La nascita e la 
diffusione 
dell'Umanesim
o. I 
cambiamenti 
ideologici, le 
teorie 
filosofiche, i 
contesti 
specifici (città 
e signorie), gli 
autori 

 Gli autori del 
Rinascimento 
e la figura 
dell'intellettual
e di corte 

 Gli autori della 
Controriforma, 
l'ortodossia e 
la precettistica 

 La letteratura 
del Seicento: il 
Barocco e la 
perdita del 
primato 
italiano 

 Neoclassicismo 
e sensismo 

 Conoscenze 
lessicali 
ampliate 
attraverso il 
corretto uso 
del dizionario 

 

Primo quadr., 

30h 

- Verifiche 

orali 

- Test con 

domande a 

risposta 

aperta 

- Relazioni dei 

lavori di 

gruppo 



generali e 
specifiche 

UDA 2 – TITOLO: Storia della letteratura italiana del Settecento e dell'Ottocento 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

 leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

letterari e non; 

 

 mostrare 

consapevolezza 

della storicità 

della letteratura; 

 

 collegare 

tematiche 

letterarie a 

fenomeni della 

contemporaneit

à; 

 

 confrontare la 

letteratura 

italiana con le 

principali 

letterature 

straniere; 

 

 stabilire nessi 

tra la letteratura 

e altre 

discipline o 

domini 

espressivi. 

 Ampliare il 
proprio 
orizzonte 
culturale 
attraverso la 
conoscenza 
dei sistemi 
sociali e 
culturali del 
passato 

 Operare 
confronti 
costruttivi fra 
epoche e 
contesti 
diversi, in un 
costante 
dialogo col 
presente che 
presupponga 
la capacità di 
attualizzare i 
contenuti 

 Padroneggiare 
il mezzo 
linguistico 
nella ricezione 
e 
comprensione 
di testi 
complessi, sia 
in prosa che in 
versi 

 Individuare 
con coerenza 
collegamenti 
intra ed extra- 
testuali 

 Acquisire la 
capacità di 
selezionare 
dai testi 
informazioni 
generali e 

 L'Illuminismo 
in Europa e in 
Italia 

 Autori 
illuministi e 
anti-illuministi 

 Il pre-
romanticismo 
e il 
romanticismo 

 Il 
romanticismo 
in Italia 

 L'affermazione 
e la diffusione 
del romanzo 

 Autori 
romantici e 
anti-romantici 

 Conoscenze 
lessicali 
ampliate 
attraverso il 
corretto uso 
del dizionario 

 

Secondo 

quadr., 37h 

- Verifiche 

orali 

- Test con 

domande a 

risposta 

aperta 

- Relazioni dei 

lavori di 

gruppo 



specifiche 

UDA 3 – TITOLO: Lectura Dantis: canti e brani scelti del Purgatorio  

Competenze 

Mirate 
Abilità 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

 leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

letterari e non; 

 

 mostrare 

consapevolezza 

della storicità 

della letteratura; 

 

 collegare 

tematiche 

letterarie a 

fenomeni della 

contemporaneit

à; 

 

 Padroneggiare 
il mezzo 
linguistico 
nella ricezione 
e 
comprensione 
del testo 
dantesco 

 Individuare 
con coerenza 
collegamenti 
intra ed extra- 
testuali 

 Acquisire la 
capacità di 
selezionare 
dai testi 
informazioni 
generali e 
specifiche 

 La struttura 
del Purgatorio 
e la funzione 
della cantica 
nel contesto 
generale 
dell'opera 

 Le principali 
figure del 
Purgatorio e il 
loro ruolo in 
relazione al 
'viaggio' 
dantesco e alla 
sua missione 
universale 

Primo e 

secondo 

quadr., 25h 

- Verifiche 

orali 

- Test con 

domande a 

risposta 

aperta 

 

UDA 4 – TITOLO:  Didattica della composizione scritta in relazione alle tipologie della 

prima prova dell’Esame di Stato 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

•         padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativ

i 

indispensabil

i per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in 

vari contesti; 

• produrre testi 

di vario tipo 

in relazione 

ai differenti 

 Sviluppare la 
capacità di 
produrre testi 
progressivam
ente più 
articolati e 
complessi 

 Decodificare e 
interpretare 
testi verbali e 
non verbali  

 Sviluppare 
delle capacità 
di analisi e 
sintesi 
Utilizzare 
diversi registri 

 Il saggio breve 
e l'articolo di 
giornale: il 
testo 'guidato' 
e le differenze 
di stile 

 Il testo 
argomentativo
, descrittivo, 
emotivo 

 

Primo e 

secondo 

quadr., 20h 

- Verifiche 

scritte 

organizzate 

secondo le 

tipologie 

della prima 

prova 

dell'Esame 

di Stato 



scopi 

comunicativi 

• leggere, 

comprendere 

e interpretare 

testi letterari 

e non. 

 

linguistici a 
seconda della 
tipologia di 
testo richiesta 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Nel corso dell’anno saranno effettuate verifiche scritte e orali consistenti in: 

- produzione di testi scritti (in base alle diverse tipologie – A B C D -); 

- esposizione orale dei contenuti appresi; 

- compilazione di test strutturati e semi-strutturati; 

- produzione di lavori di ricerca.   

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tutte le verifiche verteranno su  argomenti della programmazione didattica e considereranno i 

seguenti criteri: 

- accertamento dei prerequisiti; 

- analisi in itinere delle conoscenze e competenze acquisite; 

- analisi globale dei risultati.  

Per le griglie di valutazione si fa riferimento alla programmazione del Dipartimento. 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

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

 la correzione collettiva degli elaborati e 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 della classe all’iniziativa ‘Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole’, che 

prevede per quest’anno la lettura ad alta voce di testi di Ariosto, Cervantes, Shakespeare. In 

particolare, i quattro alunni coinvolti direttamente nel progetto hanno l’incarico di leggere 

ad alta voce testi di Ariosto e Cervantes relativi al tema dell’amore; la classe, nel suo 

insieme, partecipa al progetto leggendo e analizzando in classe brani dei due autori, e 

aiutando i compagni nella preparazione delle performances; 

- nell’ambito delle attività previste per l’alternanza scuola-lavoro, la classe verrà coinvolta 

nella realizzazione di un’Unità di apprendimento interdisciplinare mirante alla realizzazione 

di un prodotto finito (prodotto multimediale e/o organizzazione di un evento)nel quale 

verranno adoperate strategie di marketing e comunicazione finalizzate alla promozione del 

liceo classico. Saranno sicuramente coinvolti sia i docenti delle materie di indirizzo (tra i 

quali la sottoscritta, in qualità di docente di greco) 

 

 

 

Napoli,  14/11/2016 

 

 

 

Mariella De Simone 


