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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: ____ITALIANO_____________ 

DOCENTE: ___POMELLA VIVIANA______________ 

 

Libro/i di testo: ……Arciello, Maiorano, L’italiano che serve, Zanichelli, Marrucci, Tinacci, Lo 

spazio dell’invenzione, Narrativa e temi del presente, Palumbo 

…………........................................................................................... 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 17 

n. maschi: 8 

n. femmine: 9 

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

n. studenti ripetenti: 1 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: La classe è composta da 17 alunni, di cui 9 femmine e 8 maschi. E’ 

presente un alunno ripetente. 

Modalità relazionali: Il gruppo classe, particolarmente vivace, risulta poco coeso. 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: Gli studenti mostrano scarso interesse riguardo agli 

argomenti trattati e interagiscono sporadicamente. 

Metodo di studio: gli studenti dimostrano di non avere un metodo di studio adeguato. 

Livelli di competenze in ingresso: (livello base non raggiunto/ livello base / livello intermedio / 

livello avanzato) 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: (test d’ingresso, prime verifiche scritte/orali 

ecc.) 



 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

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

comunicative.  

 

2. Saper ascoltare, leggere e interpretare un testo cogliendone gli elementi essenziali.  

 

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

 

4. Saper fare confronti fra testi, sviluppando gradualmente le capacità valutative e critiche 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO: Il testo, la struttura 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

1Individuare in un testo 

l’idea centrale o 

l’informazione 

principale, le idee di 

supporto o le 

informazioni 

secondarie. 

2Produrre brevi testi 

coerenti e coesi in 

relazione al messaggio, 

al contesto, agli scopi 

proposti 

 

1Riconoscere 

la struttura di 

un testo: le 

caratteristiche 

linguistiche e 

stilistiche. 

1Conoscere le 

diverse 

tipologie 

testuali e i 

diversi registri 

linguistici 

Ottobre-

Novembre 

Scritte e orali 

UDA 2 – TITOLO: Riflessione sulla lingua 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 



1Applicare le regole 

nell’espressione orale e 

scritta 

1Riconoscere 

le 

caratteristiche 

morfologiche 

del discorso 

2Riconoscere 

i rapporti 

logici tra le 

parti del 

discorso 

1Conoscere le 

parti del 

discorso 

Dicembre-

Maggio 

Orali e scritte 

UDA 3 – TITOLO: Il testo narrativo letterario 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

1Confrontare i 

contenuti dei testi con 

il proprio vissuto 

1Individuare 

le 

caratteristiche 

di un testo 

narrativo 

letterario 

1Conoscere la 

struttura di un 

testo narrativo 

letterario 

Aprile-Maggio 

Scritte e orali 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 Produzione di testi (riassunto, tema, analisi testuale, saggio breve/articolo di giornale ecc.) 

 Traduzioni  

 Interrogazioni 

 Colloqui 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 



Sono previste 2 prove scritte e una orale a quadrimestre. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 



 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

(selezionare e/o modificare le seguenti indicazioni) 

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. 



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); 

 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO  

 

 

 

Napoli,  …………………………………………… 

 

                                                                           

 

………………………… 

 


