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PROF.SSA   VIOLANTE RIZZO 



1. FINALITÀ EDUCATIVE 

Le finalità dell’insegnamento dell’Italiano nel biennio sono essenzialmente di tipo formativo. In 

particolare, esse devono mirare a far acquisire allo studente: 

1. la capacità di usare la lingua in tutte le sue varietà e funzioni; 

2. la capacità di esprimere correttamente l’esperienza di sé e del mondo; 

3. la capacità di comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali; 

4. la capacità di correlarsi e di confrontarsi con gli altri; 

5. la possibilità di accedere, attraverso la lingua, ai più diversi ambiti di conoscenze e di esperienze; 

6. la capacità di rielaborare personalmente e criticamente il sapere; 

7. la possibilità di sviluppare, attraverso la riflessione sulla lingua, le modalità generali del pensiero; 

8. la consapevolezza del ruolo e dell’importanza della letteratura come strumento di conoscenza e di 

autopromozione nonché come fonte di piacere estetico. 

 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
Si rimanda al profilo della programmazione di classe 
 
 

3. Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali 
Test di ingresso, osservazione del comportamento in classe, colloqui con gli alunni. 

 
 

4. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

• ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

• ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 
 
 

Competenze disciplinari del Biennio 
 

� Saper utilizzare le conoscenze linguistico- 

espressive in rapporto alle varie situazioni 

comunicative. 

� Saper ascoltare, leggere e interpretare un 

testo cogliendone gli elementi essenziali. 

� Saper distinguere e riprodurre le 

caratteristiche peculiari di testi di diversa 

tipologia. 

� Saper fare confronti fra testi, sviluppando 

gradualmente le capacità valutative e 

critiche. 

 

 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

� Saper utilizzare le conoscenze 

linguistico- espressive in 

rapporto      alle varie situazioni 

comunicative. 

� Saper ascoltare, leggere e 

interpretare un testo 

cogliendone gli elementi 

essenziali. 

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. 

1. Consolidamento della conoscenza 

delle norme ortografiche, 

morfosintattiche e della 

punteggiatura. 

2. Conoscenza linguistiche italiane 

intese come naturale evoluzione 

dalla lingua latina. 

3. Arricchimento del bagaglio 

lessicale. 



� Saper distinguere e riprodurre le 

caratteristiche peculiari di testi 

di diversa tipologia. 

� Saper fare confronti fra testi, 

sviluppando gradualmente le 

capacità valutative e critiche. 

3. Essere in grado di redigere testi 

argomentativi, descrittivi, espositivi, 

narrativi, regolativi. 

4. Produrre testi strumentali utili allo 

studio di ogni disciplina (appunti, 

brevi sintesi, schemi, mappe 

concettuali, riassunti, parafrasi). 

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. Sviluppare l’analisi testuale e 

l'interpretazione di un testo poetico, 

riconoscendone gli elementi 

costitutivi e le strutture formali. 

9. Stabilire relazioni di confronto 

tra testi letterari e non. 

10. Uso del dizionario. 

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 letterario. 

7. Conoscenza delle caratteristiche 

del testo poetico. 

8. Lettura (la più ampia possibile), 

analisi e commento di brani tratti dai 

poemi epici antichi. 

 

 
 

5. CONTENUTI E TEMPI 
L’analisi del livello di ingresso degli studenti rende necessario articolare lo svolgimento dei contenuti 

disciplinari non secondo una rigida scansione temporale bimestrale ma attraverso una modulazione più 

ampia degli stessi, al fine di adattarli  in itinere alle esigenze degli alunni e favorirne, così l’ acquisizione.  

Pur tenendo presente la programmazione di Dipartimento, dunque, si ritiene prioritario organizzare il lavoro 

in vista del conseguimento, a fine anno, degli obiettivi generali di competenza della disciplina, progettando 

in un’ottica quadrimestrale che agevoli lo studio dei discenti e renda possibile interventi didattici calibrati 

sulle reali difficoltà che, di volta in volta, potrebbero emergere ma che renda possibile anche un’attività di 

potenziamento che valorizzi le eccellenze. 
 
 

CONTENUTI TEMPI DI REALIZZAZIONE 

LINGUA E GRAMMATICA ITALIANA 
� Trattazione sistematica della morfologia 

verbale, dell’analisi logica e della sintassi del 

periodo. Ogni volta che se ne ravvisi la 

necessità si riprenderanno anche le nozioni 

fondamentali di morfologia nominale, di 

punteggiatura e di lessico. 

 

• Due ore settimanali nel primo quadrimestre. 

• Un’ora settimanale nel secondo quadrimestre.  

IL MITO E L’EPICA 
� Il mito: definizione del termine e caratteristiche. 

− La Bibbia;  il mito come memoria di un popolo; il 

mito in scena (la tragedia). 

� Introduzione allo studio dell’epica e peculiarità 

del genere. 

− L’epica mesopotamica: l’epopea di Gilgamesh. 

Lettura, analisi e commento di passi scelti. 

− L’epica greca. Omero: il problema 

dell’autorialità.  

− L’Iliade: il poema della guerra (la società 

omerica, il contenuto, i personaggi principali, tra 

• Un’ora settimanale nel corso dell’intero anno 

scolastico 

  



mito e storia). Lettura, analisi e commento di 

passi scelti. 

− L’Odissea: il poema del viaggio (il contenuto, il 

viaggio come metafora, la geografia del viaggio, 

tra mito e storia, i personaggi principali). 

Lettura, analisi e commento di passi scelti. 

− L’epica romana: Virgilio. 

− L’Eneide: il poema del destino (l’Eneide e i 

poemi omerici, il contenuto, la leggenda di 

Enea, i personaggi principali). Lettura, analisi e 

commento di passi scelti. 

 

LA PROSA 
� IL TESTO NARRATIVO 

− La struttura del testo narrativo 

− I personaggi 

− La voce narrante 

− Lo stile 
� ALTRI TIPI DI TESTO 

− Il testo espressivo 

− I testi non letterari (argomentativo, espositivo-

informativo, regolativo) 
� I GENERI DELLA NARRAZIONE 

• Fiaba, favola, avventura, narrativa fantastica, 

fantascienza, horror, novella, narrativa di 

formazione, narrativa psicologica. 

• Un’ ora settimanale nel primo quadrimestre 

• Due ore settimanali nel secondo quadrimestre 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

− Produzione di testi di diversa tipologia in 

relazione ai diversi scopi comunicativi. 

− Analisi di testi poetici e narrativi attraverso 

l’individuazione dei principali elementi stilistici 

costitutivi. 

• Intero anno scolastico 

 
 

6. METODO 
Il metodo d’insegnamento si avvarrà di uno schema che prevede alcuni momenti basilari, quali: 

� la motivazione; 

� l’approccio globale; 

� la sintesi dei risultati.  

 

La motivazione ha lo scopo di chiarire agli studenti che il lavoro che si accingono a fare è un’attività necessaria 

in primo luogo per conseguire una solida e complessiva conoscenza riflessa delle strutture sintattiche della 

lingua; in secondo luogo per distinguere le caratteristiche formali e contenutistiche dei diversi tipi di testo 

(letterari e pragmatici), allo scopo di  poterli decodificare e produrre in modo corretto; infine per poter 

diventare dei lettori consapevoli, ossia lettori capaci di avere familiarità con i testi letterari non solo a fini 

scolastici, ma anche e soprattutto per rispondere ad una gratificazione di tipo emotivo e sentimentale, legata 

agli aspetti contenutistici e formali. 

L’approccio globale consentirà agli alunni di leggere il fenomeno linguistico-letterario in tutta la sua 

complessità, intesa come possesso dei linguaggi specifici per interagire con gli altri nei differenti contesti e 

come abitudine alla lettura e alla decodificazione di ogni tipo di testo. 



Infine la sintesi dei risultati dovrà portare ciascuno studente all’elaborazione di un proprio pensiero flessibile, 

nonché all’autonomia di giudizio. 

Per raggiungere tale finalità si adotterà il metodo deduttivo, per presentare i fatti linguistici concreti, e il 

metodo metalinguistico, per enucleare definizioni e dedurre teorie linguistiche. 

Inoltre si procederà sistematicamente alla lettura dei testi letterari con lo scopo di mettere in evidenza gli 

elementi costitutivi del testo e di illustrare la loro funzione sul piano espressivo.  

 

7. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per la verifica dei livelli di apprendimento, in dipendenza delle circostanze e del tipo di obiettivi che s’intende 

controllare, si utilizzeranno: 

� Esercizi di individuazione e descrizione di elementi morfologici (analisi grammaticale); 

� Esercizi di individuazione e descrizione di strutture sintattiche (analisi logica); 

� Esercizi di riconoscimento di un testo letterario, delle parti di un testo narrativo e delle sue forme; 

� Produzione scritta di tipo diverso: temi, relazioni, riassunti, parafrasi, commenti; 

� Prove semistrutturate e strutturate; 

� Verifiche orali, individuali, preferibilmente non sempre programmate (perché l’assimilazione graduale 

dei contenuti risulta più efficace) impostate non solo su frequenti interrogazioni di tipo colloquiale, ma 

anche su interventi che si inseriscono opportunamente nell’attività didattica. 

 

Si precisa che per ogni quadrimestre saranno svolte: 

� tre prove scritte; 

� prove semistrutturate e strutturate; 

�  due/tre verifiche orali. 

 

La valutazione, come momento conclusivo della programmazione didattico-educativa, si articola in: 

a) valutazione formativa; 

b) valutazione finale. 

 

La valutazione formativa tende a cogliere in itinere i livelli di apprendimento dei singoli allievi, a controllare 

l’efficacia delle procedure seguite.  

Per le prove scritte si adotteranno le griglie di valutazione indicate nella programmazione di Dipartimento. 

Pur tuttavia, si precisa  che:  

o le prove orali saranno valutate tenendo presente la correttezza espressiva, ricchezza lessicale, livello di 

conoscenza, comprensione ed interpretazione del testo, rielaborazione personale. 

o le prove scritte saranno valutate tenendo presente l’aderenza alla traccia, organizzazione dei contenuti, 

livello di conoscenza, correttezza grammaticale e morfo-sintattica, resa espressiva, stilistica e originalità. 

 

La valutazione finale si atterrà ai parametri indicati nella programmazione di classe ma non si risolverà in una 

somma di dati, di preferenza scaturirà dalla considerazione globale dell’andamento degli studi dell’allievo  

perché l’apprendimento, a volte, è anche condizionato da disagio personale e da emotività. 

 

Melfi, 03/11/2016                                                                                                            La Docente 


