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Situazione di partenza della classe: 

La classe II AA è composta da 21 allievi, (14 maschi e 7 femmine), residenti nel Comune di Melfi e Rapolla (2 allievi). 
Inoltre è da segnalare la presenza di un ripetente che si è perfettamente inserito nel contesto classe. Dalle prime 
osservazioni sistematiche e dai risultati delle verifiche effettuate, essa risulta formata da studenti in generale disposti ad 
apprendere e dalla preparazione di base globalmente di livello medio anche se un piccolo gruppo di allievi presenta delle 
difficoltà dovute ad uno scarso impegno nello studio e a lacune nella preparazione di base. Alcuni discenti si sono già 
distinti per competenze, capacità e autonomia nello studio.  
La classe dal punto di vista disciplinare è apparsa complessivamente interessata e disponibile al piano educativo e 
generalmente corretta. 
Constatata  la condizione in ingresso, l’insegnante stabilisce che, secondo le indicazioni emerse dalle indagini didattiche 
iniziali, provvederà a: 

 Riprendere in termini generali i concetti fondamentali inerenti la disciplina; 
 Intervenire in modo personalizzato e su aspetti ben definiti; 
 Effettuare interventi di verifica con esercizi di revisione. 

 
 Si provvederà al recupero in itinere degli elementi in difficoltà e al consolidamento degli argomenti già trattati con 
continui feed-back. Il metodo sarà quello della lezione frontale, limitata all’inquadramento generale delle problematiche 
oggetto di studio. Ampio spazio sarà riservato al colloquio guidato affinché l’alunno non si limiti alla semplice 
memorizzazione, ma interiorizzi gradualmente le conoscenze acquisendo una certa autonomia. Saranno favoriti momenti 
di lavori di gruppo e di scambio culturale, stimolando la lettura personale e critica degli argomenti oggetto di studio.  
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

 
 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI   

Competenze 

 Comunicare il proprio vissuto, tramite una padronanza sicura e consapevole 
degli strumenti espressivi ed organizzativi indispensabili, per gestire 
l’interazione comunicativa non verbale, in vari contesti. 

 Comunicare il proprio vissuto esperienziale attraverso la forma scritta, 
articolata in produzione di testi di vario tipo. 

 Compiere letture diversificate nel metodo e nei tempi, in rapporto a scopi 
diversi. 

 Condurre l’analisi e l’interpretazione dei testi. 
 Riconoscere gli scopi globali comunicativi del testo. 
 Distinguere le differenze tra formulazione orale e scritta del pensiero. 
 Realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e alle 

situazioni comunicative. 
 Redigere testi di vario tipo nel rispetto delle regole ortografiche, di 

punteggiatura e grammaticali. 
 Riconoscere gli aspetti formali del testo letterario rilevando la funzione che 

assolvono nel contesto strutturale(sia in prosa sia in poesia). 



 Orientare l’analisi delle strutture formali del testo letterario verso una sua 
interpretazione complessiva nella quale trovi spazio anche l’espressione 
motivata del giudizio personale. 

 Collocare il testo letterario nello specifico contesto storico e culturale che lo 
ha prodotto. 

 
 

Abilità/capacità 

 
 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e scritto. 
 Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi 

ascoltati. 
 Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi. 
 Individuare materia, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi in 

un testo. 
 Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 
 

Conoscenze 

 

Contenuti previsti 

(SETTEMBRE-OTTOBRE) 

ANALISI DEL TESTO NARRATIVO: divisione in sequenze, titolazione e tipologia 
delle sequenze, i blocchi narrativi, fabula e intreccio, schema della narrazione, vari tipi 
di “incipit” e finali. 

-Lettura ed analisi testuale della prima macrosequenza del romanzo manzoniano dei 
“Promessi Sposi” (Cap.1-4), con analisi di ambienti,personaggi, eventi più significativi. 

-I personaggi: 

L’autore e i personaggi. 

Presentazione diretta e indiretta dei personaggi. 

Caratterizzazione e tipologia dei personaggi. 

Rapporti tra personaggi e loro ruolo. 

ANALISI DEL TESTO POETICO: 

-I primi elementi del testo poetico. 

-La poesia e il significante: poesia e prosa, la metrica, il suono, i componimenti della 
tradizione italiana, l’ aspetto grafico. 

GRAMMATICA 

La frase complessa o periodo, la proposizione principale, la coordinazione, la 
subordinazione, tipi di subordinate 

-(OTTOBRE-NOVEMBRE) 

-Lettura ed analisi testuale della prima macrosequenza del romanzo manzoniano dei 
“Promessi Sposi” (Cap.4-8), con analisi di ambienti, personaggi, eventi più 
significativi. 

-ANALISI DEL TESTO POETICO: 



-La poesia e il significato: dal significante al significato, gli strumenti del piano 
semantico, l’ ordine sintattico, il contenuto. 

GRAMMATICA: le subordinate completive e relative 

(NOVEMBRE-DICEMBRE) 

-Lettura ed analisi della seconda macrosequenza del romanzo manzoniano (Cap. IX-
X): il personaggio e la vicenda di Gertrude. 

ANALISI DEL TESTO POETICO: 

-La parafrasi, l’ analisi e il commento di un testo poetico. 

-Percorsi poetici: C. Baudelaire (L’ albatro); V. Cardarelli (Gabbiani); A.Palazzeschi 
(Chi sono?); U.Saba (Il poeta). 

GRAMMATICA: le subordinate circostanziali 

(DICEMBRE-GENNAIO) 

-Lettura ed analisi della terza macrosequenza del romanzo manzoniano (Cap.8-16): 
La carestia a Milano, l’ assalto ai forni, la storia di Renzo. 

ANALISI DEL TESTO POETICO: 

-Percorsi poetici: tra Ottocento e Novecento, Giacomo Leopardi (L’ infinito- A Silvia-Il 
passero solitario); Giovanni Pascoli (Il X Agosto, L’ assiuolo, Lavandare). 

GRAMMATICA: il discorso diretto e indiretto 

(GENNAIO-FEBBRAIO) 

-Lettura ed analisi della quarta macrosequenza manzoniana (Cap.16-20): Epilogo 
delle vicende di Renzo, i contrasti di potere, l’introduzione dell’ Innominato). 

ANALISI DEL TESTO POETICO: 

-Percorsi poetici: Eugenio Montale (Spesso il male di vivere, Non chiederci la parola, I 
limoni); Giuseppe Ungaretti (I fiumi). 

N.B. I percorsi poetici potranno essere integrati o sostituiti dal docente per esigenze 
didattiche. 

GRAMMATICA: esercitazioni test invalsi 

 

(FEBBRAIO-MARZO). 

-Lo scenario storico, sociale, culturale ed ideologico del Medioevo. 

-Le forme della letteratura nell’ età cortese. 

-Lettura ed analisi della quinta sequenza del romanzo manzoniano (Cap.XX-XXII): La 
storia dell’ Innominato. 

GRAMMATICA: esercitazioni test invalsi 



(MARZO-APRILE) 

-L’età comunale in Italia. 

-La lirica del Duecento in Italia. 

-Lettura ed analisi della sesta macrosequenza del romanzo manzoniano (Cap.XXIII-
XXX): La conversione dell’ Innominato. Il Cardinale Federigo Borromeo, La peste di 
Milano. 

GRAMMATICA: esercitazioni test invalsi 

(APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 

-Conclusione dell’ analisi del romanzo manzoniano. 

-Conclusione del percorso letterario con riferimento alla tendenza poetica dello 
“Stilnovo” e della poesia comico-realistica e popolare.  

GRAMMATICA: esercitazioni test invalsi 

 

 
OBIETTIVI MINIMI  BIENNIO 

Italiano 

OBIETTIVI MINIMI BIENNIO-ITALIANO ORALE 
 -Possesso delle nozioni fondamentali sull’argomento oggetto di verifica. 
 -organizzazione di un discorso coerente sull’argomento oggetto di verifica. 
 -Esposizione sostanzialmente chiara e corretta. 

 
 ITALIANO SCRITTO 
 -Conoscenza accettabile degli argomenti proposti e delle tecniche di 

produzione. 
 -Svolgimento di elaborati aderenti alla traccia. 
 -Consequenzialità nelle argomentazioni 
 -Sostanziale correttezza formale e chiarezza espositiva. 

 
 
  

METODOLOGIE 

Lezione frontale 
 Attività di ricerca 

Discussione- dibattito Attività di laboratorio 

Esercitazioni pratiche   

Cooperative learning  
Lettura e analisi diretta dei testi   

 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Laboratori 
Articoli di riviste e giornali Materiali didattici digitali 
Dispense, schemi  Biblioteca 
Dettatura di appunti   

 



 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
Interrogazioni (almeno due a quadrimestre) Prove semistrutturate 
Prove scritte (tre a quadrimestre) Prove strutturate 

* 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento  allegate alla 
presente programmazione. 

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 
Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 
Capacità espositiva Frequenza 
Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

 

 

 

 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti esplicitati nel POF  

Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 
 
Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 
Assiduità della frequenza e puntualità 

 
 


