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DOCENTE Katia Anastasio 

 

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 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi Utilizzare e 

produrre testi multimediali 

Abilità/capacità 

 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo e coglierne le relazioni logiche 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente  

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi e individuarne gli scopi 

comunicativi ed espressivi di varie tipologie testuali 

Sapere selezionare informazioni, prendere appunti, rielaborare e produrre testi 

corretti, adeguati alle diverse situazioni comunicative 

Conoscenze 

 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana a diversi livelli: fonologia, 
ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa e 
lessico 

 

 
 

 

 



PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
 

LE FORME 

DELLA LINGUA 

 

1. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

LA 
COMUNICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Tempi 

Settembre 

PREREQUISITI 

 Recuperare la terminologia grammaticale di base che consente di  

  procedere nella correzione degli errori e nell’autocorrezione 

 Conoscere il concetto di testo 

 Conoscere le diverse funzioni del linguaggio 

OBIETTIVI 

− cogliere la funzione sociale della comunicazione; 

− riconoscere gli elementi della comunicazione; 

− cogliere i rapporti tra messaggio e contesto; 

− riconoscere, interpretare e produrre i vari tipi di segno; 

                  specificità; 

− riconoscere e spiegare la specificità del linguaggio 

                   verbale, la sua ricchezza, potenza, utilità.     
 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 

comunicare in modo adeguato sfruttando le risorse offerte dalle varie 

forme di comunicazione 

 

 

 
 

CONTENUTI 

La comunicazione linguistica 

 
 

 

 

 

2. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

         LA FORMA E IL 

SIGNIFICATO DELLE 
PAROLE 

 

 

 

 

Tempi 

Settembre 

PREREQUISITI 

Conoscere l'utilizzo del linguaggio 

Saper utilizzare strumenti come il dizionario della lingua italiana, il 

dizionario dei sinonimi e dei contrari 
OBIETTIVI 

− riconoscere la struttura delle parole;  

− individuare, riconoscere e padroneggiare i meccanismi 

                di formazione delle parole:    derivazione, alterazione e  

                composizione; 

− riconoscere e comprendere i diversi tipi di significato 

                delle parole; 

− riconoscere i campi semantici; 

− distinguere il significato connotativo e denotativo. 
 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 

cogliere le proprietà fondamentali del lessico sul piano della 

forma e del significato. 

 

 
 

CONTENUTI 



        Le parole e la loro forma;  

       Le parole e il loro significato  
 

 
 

 

 

 

3. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

I SUONI DELLE 

PAROLE: LA 

FONOLOGIA 

 

 

 

 

 

Tempi 

Ottobre 

PREREQUISITI 

Conoscere il concetto di fonema e il suo valore 

OBIETTIVI 

− individuare i meccanismi di produzione e di  

                trascrizione dei suoni;  

− riconoscere, distinguere e trascrivere correttamente i 

                suoni; 

− cogliere la struttura sillabica delle parole; 

− dividere le parole in sillabe; 

− usare la punteggiatura e le maiuscole in funzione logica  

               ed espressiva. 
 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 

Riconoscere, pronunciare e trascrivere correttamente i suoni della 

lingua  
 

CONTENUTI 

I suoni e lettere della lingua italiana  

La punteggiatura e le maiuscole  
 

 
 

 

 

4. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

LA FORMA DELLE 

PAROLE: LA 

MORFOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

Tempi 

Ottobre-Marzo 
 

PREREQUISITI 

Possedere le abilità di base di scrittura e lettura 

OBIETTIVI 

- conoscere  e identificare le parti del discorso 

- conoscere la differenza tra parti variabili e parti invariabili del 

discorso 

- conoscere e saper applicare le regole della flessione delle parti 

variabili 

- conoscere le differenti funzioni testuali degli articoli e sapersene 

servire efficacemente 

- conoscere la funzione testuale dei pronomi e saperli usare 

correttamente 

- riconoscere le diverse informazioni trasmesse dalla flessione 

verbale  

- conoscere e usare correttamente i modi del verbo e i lori tempi 

- conoscere la funzione testuale di avverbio, preposizione e 

congiunzione e servirsene correttamente  
 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 

Riconoscere analizzare e usare in modo corretto le diverse parti del 

discorso 
 

CONTENUTI 



L’articolo  

Il nome  

Il pronome  

L’aggettivo 

Il verbo 

L’avverbio 

La proposizione 

La congiunzione 

L’interiezione 

 

 
 

 

 

5. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

LABORATORIO DI 

ASCOLTO 

 

TEMPI 

Settembre 

PREREQUISITI 

Conoscere il valore e l'importanza dell'ascolto 

Adottare opportune strategie di attenzione e comprensione 

OBIETTIVI 

- saper prendere appunti; 

- cogliere lo scopo reale del testo che si ascolta. 
 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 

Partecipare a un dibattito o una discussione facendo interventi 

personali  
 

CONTENUTI 

Le strategie della parola  

I testi destinati alla produzione orale: il dibattito 

 
 

 

 

6. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

LABORATORIO DI 

ESPOSIZIONE ORALE 

 

Tempi 

Settembre 
 

PREREQUISITI 

Conoscere il valore e l'importanza dell'ascolto e della condivisione delle 

proprie opinioni 
OBIETTIVI 

- conoscere le regole linguistiche e sociali della conversazione e 

   saperle applicare 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 

Conoscere le regole linguistiche e sociali della conversazione e 

saperle applicarle 

 

CONTENUTI 

Le strategie dell’ascolto 

 

 
 

 

 

7. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

LABORATORIO DI 

LETTURA 

 

PREREQUISITI 

Leggere e capire i vari tipi di testo  

Leggere ad alta voce 

 

 
 

OBIETTIVI 



 

 

 

 

 

 

Tempi  

Ottobre - maggio 

 

− capire per quale scopo si legge  

− cogliere le strutture portanti del testo 

− prendere appunti mentre si legge 

− capire il contenuto del testo 

− selezionare e ricavare dal testo le informazioni essenziali 

− individuare lo scopo reale del testo 

− apprezzare dal punto di vista estetico il testo letto 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 

Leggere mentalmente con buona rapidità 

Individuare e ricavare le informazioni e/o i concetti 

essenziali  

CONTENUTI 

Le strategie della lettura 

Leggere i diversi tipi di testo (pragmatici e letterari) 

 
 

 

 

8. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

LABORATORIO DI 

SCRITTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi 

Ottobre - Maggio 
 

PREREQUISITI 

Produrre testi corretti  nella forma e adeguati alle diverse 

situazioni ed esigenze  

OBIETTIVI 

− pianificare il testo, organizzando contenuti e forma in funzione 

dello scopo 

− utilizzare correttamente le tecniche di scrittura 

− produrre testi corretti, ordinati, completi e coerenti 

− controllare, correggere e migliorare il testo 

− svolgere i diversi tipi di tema scolastico (descrittivo, narrativo 

non letterario, espositivo, regolativo, interpretativo-valutativo, 

argomentativo) 

− preparare e stendere una relazione 

− fare un riassunto, una parafrasi, un verbale, una lettera  

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 

Produrre diverse tipologie di testo in modo sufficientemente corretto e 

coerente 

 

CONTENUTI 

Le tecniche e le strategie della scrittura 

I diversi tipi di tema: descrittivo, narrativo, espositivo, 

interpretativo-valutativo (recensione o commento ad un testo). 

          Il testo che rielabora altri testi: il riassunto e la parafrasi 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

9. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

LA SINTASSI DELLA 

FRASE SEMPLICE 

 

 

Tempi 

Ottobre - Aprile 

PREREQUISITI 

Conoscere gli elementi essenziali della morfologia 

OBIETTIVI 

- comprendere e descrivere la struttura sintattica di una frase 

- riconoscere e descrivere gli elementi fondamentali della frase 

minima 

- manipolare la frase semplice a scopo comunicativo 

- individuare nella frase il soggetto e riconoscerne la funzione 

- individuare nella frase il predicato e riconoscerne la funzione 

- riconoscere ed usare correttamente l’aggettivo in funzione 

attributiva 

- riconoscere ed usare correttamente il nome in funzione 

oppositiva 

- espandere la frase semplice mediante l’aggiunta di elementi di 

completamento 

- riconoscere ed usare correttamente complementi diretti 

- riconoscere ed analizzare i più importanti tipi di complementi 

indiretti ed usarli correttamente 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 

Riconoscere ed analizzare i rapporti logici tra le parole di una 

frase 

Usare correttamente i rapporti logici 
 

CONTENUTI 

La frase semplice 

La frase semplice e la frase complessa 

La frase minima. Sintagma. 

Analisi logica della proposizione. 

Gli elementi essenziali della proposizione 

Soggetto 

Predicato nominale e verbale 

Gli altri elementi della proposizione 

Attributo 

Apposizione 

Predicativo del soggetto 

I complementi 

Il complemento oggetto diretto, il complemento oggetto 

partitivo e predicativo dell’oggetto 

I complementi indiretti 

 
 

 

 

IL TESTO 

NARRATIVO 

 

 

 

1. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

PREREQUISITI 

Saper scrivere un testo in modo sufficientemente corretto, rispettando 

vincoli minimi, sostenendo argomentazioni conosciute attraverso lo 

studio 

OBIETTIVI 

- individuare e conoscere gli elementi costitutivi del testo 

narrativo 

- individuare il rapporto fabula/intreccio, i flash-back e le 

anticipazioni 



 

LA NARRAZIONE E LE 

SUE FORME 

 

Tempi 

Ottobre -  Maggio 
 

 

- smontare il testo in sequenze; riconoscere e distinguere le 

sequenze; individuare i nuclei narrativi 

- riconoscere i diversi modi di presentare i personaggi, il carattere 

e la funzione di ciascuno di essi 

- riconoscere le coordinate temporali della narrazione 

- riconoscere la funzione narrativa e simbolica dello spazio nel 

racconto 

- individuare il rapporto tra dimensione spaziale della narrazione 

ed eventi e personaggi 

- riconoscere i diversi tipi di narratore e i loro punti di vista 

- riconoscere i diversi modi per introdurre o registrare le parole e i 

pensieri dei personaggi cogliere i diversi effetti espressivi del 

discorso 

 

 
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 

 

Riconoscere la specificità dei testi letterari 

Leggere e capire i testi narrativo - letterari 
 

CONTENUTI * 

Una infinita varietà di intrecci, la struttura – tipo di ogni testo 

narrativo. Gli elementi costitutivi del testo narrativo  

Le tecniche della narrazione: fabula ed intreccio 

L’articolazione interna del testo: le sequenze, i nuclei narrativi  

I personaggi e la loro caratterizzazione 

Il sistema dei personaggi: ruolo e funzione 

La dimensione temporale: il tempo nel testo narrativo, il tempo 

e la durata della storia, l’ordine della narrazione, la distanza 

narrativa 

La dimensione spaziale: lo spazio in funzione narrativa. Lo 

spazio e i personaggi. 

Il narratore: il suo ruolo e il punto di vista 

Le tecniche espressive 

La lingua e lo stile 

Le forme della narrazione: Fiaba, Favola, Racconto, Novella e 

Romanzo 

 

NOTE  

** Gli  autori e i  testi  saranno selezionati  anche sulla base degli interessi degli 

allievi  e saranno specificati  in maniera dettagliata nel  programma finale.  
 

 
 

 

 

ALLE ORIGINI 

DELLA 

CULTURA 

OCCIDENTALE 

PREREQUISITI 

Saper comprendere un testo nelle sue principali articolazioni 

Saper cogliere attraverso la lettura i temi del testo 

Saper orientarsi attraverso contenuti che rimandano a realtà culturali 

lontane nel tempo 

Recuperare alcune basilari conoscenze relative alle nostre radici 

culturali 
OBIETTIVI 



 
1. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

ORIGINE DELL’EPICA, 

MITO E MITOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

Tempi 

Ottobre - Maggio 

 

- comprendere il senso generale del testo e selezionare le 

informazioni 

- leggere, analizzare e interpretare i testi relativi ad un mito 

- presentare interpretare e confrontare i personaggi del mito : 

stabilire le relazioni tra i protagonisti della mitologia  

- analizzare le caratteristiche fondamentali del testo epico; 

- leggere, analizzare,  interpretare i testi e immagini relativa 

all’epica antica 

- saper riassumere e parafrasare un testo epico noto 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 

Conoscere il concetto di mito  

Conoscere gli elementi essenziali della narrativa nell’ambito del 

racconto mitico 

Conoscere i principali miti della cultura greca e romana  

Conoscere i contenuti dei poemi epici antichi 

Conoscere i personaggi e gli episodi dei principali poemi epici 

antichi 

Conoscere gli elementi fondamentali della questione omerica  
 

CONTENUTI 

Che cos’è l’epica  

Lo stile epico è solenne e stereotipato 

La mitologia greca e romana  

I miti degli dei e degli eroi 

La Bibbia 

Testi: La creazione 

          Nascita e missione di Mosè 

Testi:  Esiodo 

           Prometeo e la scoperta del fuoco 

      Pandora 

           Apollodoro  

           Deucalione e Pirra 

           Ovidio 

           Eco e Narciso 

          Apollo e Dafne 

         Tito Livio 

          Due gemelli allattati dalla lupa     

          Il coraggio di Clelia 

          Il ratto delle Sabine 

Scheda: Gli dei maggiori e le sedi delle divinità 

 

Omero e l’epica greca  

 

Iliade: Il poema di un leggendario assedio 

                 Il proemio: cantami, o dea ira…….. 

                       Ettore e Andromaca: l’addio 

                 Patroclo, eroe sfortunato 

                 Il duella fra Ettore e Achille  

 

Odissea: Il poema del leggendario ritorno 

 



 Testi:  Il proemio: Narrami o musa l’uomo…… 

Nausicaa : un’adolescente immersa nella luce  

Polifemo 

Le sacre sirene intonano un canto 

Scilla e Cariddi : orridi mostri del mare 

La prova dell’arco e la strage dei pretendenti 

 

Il mito romano  

Publio Virgilio Marone 

Eneide: Il poema della leggendaria stirpe di Roma 

 

Testi: Canto le armi, canto l’uomo 

           Enea racconta la distruzione di Troia 

           Didone muore per amore 

           Eurialo e Niso 

           Enea contro Turno: scontro finale 

 
-  

 
* competenze e abilità minime attese 

 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

� esercizi di individuazione e descrizione di elementi 

morfologici (analisi grammaticale); 

� esercizi di individuazione e descrizione di strutture 

sintattiche (analisi logica); 

� test per verificare le capacità di ascoltare, di parlare, di 

leggere e di scrivere; 

� esercizi di riconoscimento di un testo letterario, delle parti di 

un testo epico e delle sue forme; 

� produzione scritta di tipo diverso: temi, relazioni, riassunti, 

parafrasi, commenti; 

� prove semi-strutturate e strutturate; 

� verifiche orali, individuali, impostate non solo su frequenti 

interrogazioni di tipo colloquiale, ma anche su interventi che 

si inseriscono opportunamente nell’attività didattica. 
 

Verifiche scritte almeno tre 

per quadrimestre 

Verifiche almeno due per 

quadrimestre 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale 

 

Scambi culturali 

Discussione- dibattito 

Viaggi d’istruzione 

 

Lezione multimediale – visione di film, documentari, utilizzo 

della LIM e di laboratori multimediali 

 

Conferenze e seminari 



Cooperative learning Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi  Gare e manifestazioni sportive 

Attività di ricerca Concorsi 

Attività di laboratorio Teatro  

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Laboratori 

Riviste Materiali didattici digitali 

Dispense, schemi  Computer/ Videoproiettore/LIM  

Dettatura di appunti  Biblioteca 

 

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 PTOF  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


