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LICEO GINNASIO STATALE VITTORIO EMANUELE II 
NAPOLI 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                             CLASSE: IV SEZIONE: G 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: F. CACCAVALE 

 

Libro/i di testo:  

GRAMMATICA: Sensini, L’agenda di italiano / Grammatica e scrittura + Comunicazione e lessico 
+ L’agenda delle competenze, A. Mondadori scuola 

ANTOLOGIA: B. Panebianco – A. Varani, Caro immaginar – Narrativa multimediale (LDM), 
Zanichelli 

ANTOLOGIA: B. Panebianco – A. Varani, Caro immaginar – Epica multimediale (LDM), 
Zanichelli 

ANTOLOGIA: B. Panebianco – A. Varani, Caro immaginar – Poesia e teatro con letteratura delle 
origini multimediale (LDM), Zanichelli 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

totale allievi maschi femmine studenti 
provenienti da 
altre scuole 
e/o sezioni 

studenti 
ripetenti 

Studenti con 
bisogni 
educativi 
speciali 

18 10 8 - - - 
 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe. La classe si compone di 18 studenti, di cui 10 maschi e 8 femmine, 
tutti provenienti da diverse scuole medie. Non ci sono ripetenti né studenti provenienti da altre 
sezioni.  

Modalità relazionali. Nel complesso, i rapporti interpersonali, tra gli studenti sembrano positivi: il 
clima appare disteso e improntato al reciproco aiuto.  

Atteggiamento verso il lavoro scolastico. L’atteggiamento nei confronti dello studio appare 
diversificato: pochi allievi si mostrano attenti e precisi nello svolgimento delle consegne, anche di 
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quelle domestiche, molti altri, invece, hanno bisogno di essere sollecitati e tendono ad essere 
distratti e superficiali nell’esecuzione delle consegne.  

Metodo di studio. Quanto al metodo di studio, solo alcuni studenti dimostrano di avere un metodo 
già impostato e, nel complesso, adeguato alle richieste iniziali, mentre la maggior parte della classe 
fa ancora fatica ad organizzare il lavoro in maniera efficace.   

Livelli di competenze in ingresso. Globalmente la classe sembra possedere un livello base di 
competenze, anche se non manca qualcuno che si distingue per le proprie capacità.  

 

Livello base non 
raggiunto 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
 
 

De Luca 
De Maria 
Ferorelli 
Filace 
Formisano 
Grappone 
Maiuolo  
Mangione 
Penne  
Petrella  
Russo  
Sarnataro  

Rizzo  
Savino 
Visone 
 

Aramino  
Cacciuttolo  
Giordano 

 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali. Per la rilevazione dei requisiti iniziali 
sono stati usati i test d’ingresso proposti dal dipartimento e le prime prove di verifica, scritte e orali.  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Competenze Abilità Conoscenze 
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. 

1. Comprendere messaggi orali e testi 
scritti in lingua italiana.  
2. Produrre sia oralmente che per iscritto, 
in modo coerente e coeso, testi differenti a 
seconda dello scopo e del destinatario, 
utilizzando consapevolmente e 
correttamente le norme che regolano il 
funzionamento della lingua italiana. 
 3. Essere in grado di redigere testi 
argomentativi, descrittivi, espositivi, 
narrativi, regolativi.  
4. Produrre testi strumentali utili allo 
studio di ogni disciplina (appunti, sintesi, 
schemi, mappe concett. ecc.). 
 5. Rielaborare i contenuti appresi in 
modo personale e critico, ampliando l'uso 
del lessico. 
6. Sviluppare l’analisi testuale e 
l'interpretazione di un testo narrativo, 

1. Consolidamento della conoscenza 
delle norme ortografiche, 
morfosintattiche e della 
punteggiatura.  
2. Conoscenza delle strutture 
linguistiche italiane intese come 
naturale evoluzione dalla lingua 
latina.  
3. Arricchimento del bagaglio 
lessicale.  
4. Apprendimento della teoria della 
comunicazione e delle funzioni della 
lingua.  
5. Conoscenza delle diverse tipologie 
testuali e individuazione delle norme 
che regolano il testo descrittivo, 
argomentativo, espositivo, narrativo, 
regolativo. 6. Conoscenza delle 
caratteristiche del testo narrativo 
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individuandone le caratteristiche 
principali.  
7. Sviluppare l’analisi testuale e 
l'interpretazione di un testo poetico, 
riconoscendone gli elementi costitutivi e 
le strutture formali.  
8. Stabilire relazioni di confronto tra testi 
letterari e non letterari. 

letterario.  
7. Conoscenza delle caratteristiche 
del testo poetico.  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 
UDA  0 – TITOLO: Napul è 
Per la programmazione della presente unità interdisciplinare, si rimanda alla programmazione del 
CdC e al verbale dei CdC di novembre.  
 

UDA  1 – TITOLO: Sistema della lingua 

Competenze coinvolte 
1. Saper utilizzare le conoscenze linguistico-espressive in rapporto 

alle varie situazioni comunicative. 

Abilità Conoscenze Fase di applicazione 
e tempi 

1. Comprendere messaggi orali e 
testi scritti in lingua italiana.  

2. Produrre sia oralmente che per 
iscritto, in modo coerente e coeso, 
testi differenti a seconda dello 
scopo e del destinatario, 
utilizzando consapevolmente e 
correttamente le norme che 
regolano il funzionamento della 
lingua italiana. 

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

 
 

• Ortografia e punteggiatura 
 
• Il verbo e la sua morfologia 
 
• La frase semplice 

! Il nucleo della frase 
! Predicato verbale e nominale 
! Verbi predicativi 
! Verbi copulativi 
! Verbi con più costruzioni 
! Complementi vincolati e non 

vincolati 
! Gli adnominali 

 
• La frase complessa 

! Dalla frase semplice alla frase 
complessa 

! Coordinazione e subordinazione 
! Tipologie di subordinate 

 

Intero anno 
A questa unità verrà 
dedicata un’ora 
settimanale per 
l’intero anno 
scolastico 

Verifiche 

La valutazione degli apprendimenti si baserà su interventi da 
posto, interrogazioni orali e soprattutto su test di verifica 
sommativa che si svolgeranno al termine di ciascun nucleo 
tematico.   

 

UDA  2 – Il testo narrativo 

Competenze coinvolte 
1. Saper utilizzare le conoscenze linguistico-espressive in 
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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 

Abilità Conoscenze Fase di applicazione e 
tempi 

 
1. Comprendere messaggi orali e 
testi scritti in lingua italiana.  

2. Essere in grado di produrre e 
rielaborare testi narrativi.  

3. Produrre testi strumentali utili 
allo studio di ogni disciplina (appunti, 
sintesi, schemi, mappe concettuali, 
ecc.). 

4. Rielaborare i contenuti appresi in 
modo personale e critico, ampliando 
l'uso del lessico. 

5. Sviluppare l’analisi testuale e 
l'interpretazione di un testo narrativo, 
individuandone le caratteristiche 
principali.  

6. Stabilire relazioni di confronto tra 
testi letterari. 

 
• Gli elementi del testo narrativo 
• La voce narrante 
• Focalizzazioni 
• Personaggi  
• Tecniche di rappresentazione delle 

parole e dei pensieri dei 
personaggi 

• Lo spazio della narrazione 
• Il tempo della narrazione  
 
 
La presente unità si svilupperà 
attraverso la lettura di un’ampia 
gamma di brani antologici tratti dal 
libro di testo e, laddove necessario, 
forniti dall’insegnante in fotocopia o 
scaricati da internet dagli studenti.  

 
Primo quadrimestre 
 
Alla presente unità 
verranno dedicate due 
ore settimanali per la 
durata del primo 
quadrimestre.  

Verifiche 
Per la presente unità sono previste almeno una verifica orale e due 
verifiche scritte.  

 

UDA  3 – I generi della narrativa letteraria (I) 

Competenze coinvolte 

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. 

Abilità Conoscenze Fase di applicazione 
e tempi 

 
1. Comprendere messaggi orali e 

 
• Epos e romanzo 

 
Da ottobre 
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testi scritti in lingua italiana.  
2. Produrre e rielaborare, sia 
oralmente che per iscritto, in modo 
coerente e coeso, testi differenti a 
seconda dello scopo e del 
destinatario, utilizzando 
consapevolmente e correttamente 
le norme che regolano il 
funzionamento della lingua 
italiana. 
3. Produrre testi strumentali utili 
allo studio di ogni disciplina 
(appunti, sintesi, schemi, mappe 
concettuali ecc.). 
4. Rielaborare i contenuti appresi 
in modo personale e critico, 
ampliando l'uso del lessico. 
5. Sviluppare l’analisi testuale e 
l'interpretazione di un testo 
narrativo, individuandone le 
caratteristiche principali.  
6. Stabilire relazioni di confronto 
tra testi letterari. 

 

• Introduzione all’epica: eroi di ieri 
ed eroi di oggi 

• Forme dell’epica nella narrativa 
contemporanea e nel cinema: il 
monomito e il viaggio dell’eroe 

• L’epica classica 
• Lettura di brani scelti 

dall’ILIADE, dall’ODISSEA e 
dall’ENEIDE 

 

 
Alla presente unità 
verrà dedicata un’ora 
settimanale per tutta 
la durata dell’anno 
scolastico 

Verifiche 
La verifica degli apprendimenti si svolgerà attraverso prove scritte 
e prove orali.  

 

UDA  4 – Generi della narrativa letteraria (II)  

Competenze coinvolte 

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. 

Abilità Conoscenze Fase di applicazione 
e tempi 

 
1. Comprendere messaggi orali e 
testi scritti in lingua italiana.  
2. Produrre sia oralmente che per 
iscritto, in modo coerente e coeso, 
testi differenti a seconda dello 
scopo e del destinatario, 
utilizzando consapevolmente e 
correttamente le norme che 
regolano il funzionamento della 
lingua italiana. 
3. Essere in grado di redigere 

 
Caratteristiche dei generi della narrativa 
letteraria 
 

• Fiaba e favola 
• Novella e racconto 
• Romanzo 

 
Caratteristiche dei sottogeneri della 
narrativa letteraria 
 

 
Secondo 
quadrimestre 
 
Alla presente unità 
saranno dedicate due 
ore settimanali a 
partire dal secondo 
quadrimestre 



	 6	

testi narrativi.  
4. Produrre testi strumentali utili 
allo studio di ogni disciplina 
(appunti, sintesi, schemi, mappe 
concettuali ecc.). 
5. Rielaborare i contenuti appresi 
in modo personale e critico, 
ampliando l'uso del lessico. 
6. Sviluppare l’analisi testuale e 
l'interpretazione di un testo 
narrativo, individuandone le 
caratteristiche principali.  
7. Stabilire relazioni di confronto 
tra testi letterari. 

 

• Comico 
• Fantasy e fantastico 
• Gotico e horror 
• Giallo e triller 
• Psicologico e di formazione 

Verifiche 
La verifica degli apprendimenti si svolgerà attraverso prove scritte 
e orali.  

 

UDA  5 – Club di lettura 

Competenze coinvolte 

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. 

Abilità Conoscenze Fase di applicazione 
e tempi 

 
1. Comprendere messaggi orali e 
testi scritti in lingua italiana.  
2. Produrre e rielaborare, sia 
oralmente che per iscritto, in modo 
coerente e coeso, testi differenti a 
seconda dello scopo e del 
destinatario, utilizzando 
consapevolmente e correttamente 
le norme che regolano il 
funzionamento della lingua 
italiana. 
3. Produrre testi strumentali utili 
allo studio di ogni disciplina 
(appunti, sintesi, schemi, mappe 
concettuali ecc.). 
4. Rielaborare i contenuti appresi 
in modo personale e critico, 
ampliando l'uso del lessico. 
5. Sviluppare l’analisi testuale e 
l'interpretazione di un testo 

 
Lettura, analisi e commento di un 
romanzo al mese, quattro a scelta dello 
studente e cinque all’interno del seguente 
percorso 
 
I generi letterari 
 

• Comico  
S. Benni, Il bar sotto il mare 

 
• Fantasy  

J.K.Rowling, Harry Potter e il 
prigioniero di Azkaban 

 
• Fantascienza 

G. Orwell, 1984 
 

• Horror 
A. Stoker, Dracula 

 
Intero anno 
 
Alla presente unità 
vengono dedicate due 
ore mensili 
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narrativo, individuandone le 
caratteristiche principali.  
6. Stabilire relazioni di confronto 
tra testi letterari. 

 

 
• Giallo 

A.C. Doyle, Il mastino dei 
Baskerville 

 

Verifiche 
La verifica degli apprendimenti si svolgerà attraverso il dialogo e 
il confronto delle opinioni durante la lezione circolare. 

 

UDA  6 – Laboratorio di scrittura 

Competenze coinvolte 

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. 

Abilità Conoscenze Fase di applicazione 
e tempi 

1. Produrre sia oralmente che per 
iscritto, in modo coerente e coeso, 
testi differenti a seconda dello 
scopo e del destinatario, 
utilizzando consapevolmente e 
correttamente le norme che 
regolano il funzionamento della 
lingua italiana. 

2. Essere in grado di redigere 
testi, descrittivi, espositivi, 
narrativi.  

3. Produrre testi strumentali utili 
allo studio di ogni disciplina 
(appunti, sintesi, schemi, mappe 
concettuali ecc.). 

4. Rielaborare i contenuti appresi 
in modo personale e critico, 
ampliando l'uso del lessico. 

 
Le funzioni della lingua 
 
Caratteristiche delle principali tipologie 
testuali 
 
• Il testo descrittivo 
• Il testo espositivo 
• Il riassunto 
• La relazione 
• Il commento 
 
Esercitazioni in classe e a casa. 

Intero anno 
 
La presente unità si 
svolgerà 
parallelamente a 
quella relativa al 
testo narrativo.  

Verifiche 
La verifica degli apprendimenti si svolgerà attraverso prove 
scritte. 

 

UDA  7 – Il testo filmico 

Competenze coinvolte 
1. Saper utilizzare le conoscenze linguistico-espressive in 

rapporto alle varie situazioni comunicative.  

2. Saper ascoltare, leggere e interpretare un testo cogliendone 



	 8	

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 

 

Abilità Conoscenze Fase di applicazione 
e tempi 

 
1. Comprendere messaggi orali e 
testi scritti in lingua italiana.  

2. Essere in grado di produrre e 
rielaborare testi narrativi.  

3. Produrre testi strumentali utili 
allo studio di ogni disciplina (appunti, 
sintesi, schemi, mappe concettuali, 
ecc.). 

4. Rielaborare i contenuti appresi in 
modo personale e critico, ampliando 
l'uso del lessico. 

5. Sviluppare l’analisi testuale e 
l'interpretazione di un testo narrativo, 
individuandone le caratteristiche 
principali.  

Stabilire relazioni di confronto tra testi 
letterari. 

 
Caratteristiche del testo filmico 
 

• La narrazione cinematografica: 
testo narrativo e testo filmico 

• Sceneggiatura 
• Riprese 
• Montaggio 
• Post-produzione 
• Cinema e letteratura: 

l’adattamento 
 
La presente unità si svolgerà attraverso 
l’analisi e il commento di alcuni testi 
filmici proposti a corredo dei generi 
letterari 

 
Intero anno 

Verifiche 
Per la presente unità si prevede una verifica formativa alla fine 
dell’anno.  

 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Allo scopo di garantire la partecipazione di tutti gli studenti e uno studio gratificante da parte di 
studenti con stili di apprendimento diversi, si tenterà il più possibile di variare le strategie didattiche 
adottando, di volta in volta, la metodologie diverse:  

• Lezioni frontali e lezioni dialogate 
• Laboratori/esercitazioni 
• Lavori di ricerca di gruppo 
• Discussione guidata 
• Lezione multimediale 
• Peer education 
• Circle time 
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MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Le verifiche saranno conformi all’unità di apprendimento proposta. Per ciascun quadrimestre si 
svolgeranno almeno due prove scritte e due prove orali.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione saranno adattati di volta in volta alla tipologia di prova somministrata e 
verranno resi noti alla classe prima dello svolgimento della verifica. Esplicitando i criteri di 
valutazione, si tenterà, inoltre, di favorire un processo di autovalutazione che consenta agli studenti 
di prendere coscienza della propria preparazione e degli errori eventualmente commessi allo scopo 
di migliorare il metodo di studio.  

 

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 
Gli alunni parteciperanno, in gruppo o singolarmente, alle attività di volta in volta proposte dalla 
scuola.  

 

Napoli, 2 novembre 2016 

Fiorella Caccavale 


