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LICEO SCIENTIFICO – opzione Scienze applicate – “Federico II di Svevia” - Melfi 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

CLASSE   I SEZ. A -  a.s. 2018-2019 

 
DOCENTE Vaccaro Carmela 
MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
TESTO\I ADOTTATO\I B. Galli, M.L. Quinzio, “Felici approdi”, prosa, epica e scuola di scrittura, 

Einaudi scuola. G. Antonelli, E. Picchiorri, “L’italiano, gli italiani”, Einaudi 

scuola.  
N. ORE SETTIMANALI 4 

 
 

PRESENTAZIONE 

DELLA CLASSE 

La classe è formata da ventisette alunni – diciotto maschi e nove femmine -  

molti dei quali pendolari. (Un alunno ha effettuato il passaggio in un’altra 

classe nel mese di ottobre). Sul piano comportamentale, pur mostrando 

un’eccessiva esuberanza, si è rivelata, fin dal primo approccio, attenta e 

disponibile agli interventi didattico-educativi. Dalle prime verifiche è emerso 

che non tutti gli alunni sono in grado di esprimersi in modo chiaro, corretto e 

critico a causa di uno stile di apprendimento prettamente mnemonico. 

Pertanto si attiveranno tutte le strategie possibili per migliorare l’approccio 

allo studio della disciplina e per l’acquisizione di un valido metodo di studio. 

 
 

ATTIVITA’ DI 

ACCOGLIENZA 

(test d’ingresso) 

È stato somministrato un test d’ingresso per accertarne le competenze 

morfosintattiche e lessicali. Complessivamente i risultati sono stati sufficienti.  

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 

GENERALI 

 Saper pianificare e organizzare il proprio discorso, tenendo conto 

delle caratteristiche del destinatario e delle diverse situazioni 

comunicative. 

 Saper analizzare e interpretare testi di diverse tipologie 

 Saper realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle 

funzioni e alle situazioni comunicative.  

 Saper analizzare la lingua nei suoi aspetti morfo-sintattici 

 Saper cogliere in termini essenziali il rapporto tra l’opera letteraria e 

il contesto culturale in cui essa si trova.  
 

 
 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

(registro elettronico,…) 

Registro elettronico; incontri periodici scuola-famiglia. 
 

 
 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

Nell’impostazione della lezione si privilegerà la forma dialogica e la 

discussione guidata per permettere agli studenti di sentirsi protagonisti del 

loro apprendimento senza prescindere dalla lezione espositiva, tesa 

all’inquadramento generale delle tematiche oggetto di studio e 

all’informazione circa i criteri tecnici e stilistici di analisi testuale. Si 

procederà poi allo svolgimento di specifici esercizi miranti in particolare: 

 e della capacita di riconoscimento 

ed uso consapevole della lingua in rapporto agli argomenti, ai destinatari, 

agli scopi, ai contesti; 

 

letterari e non letterari; 

roduzione di testi con caratteristiche e funzioni linguistiche prestabilite 

quali riassunto, parafrasi, commento, elaborati di tipo espositivo ed 

argomentativo; 
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l recupero in itinere. 

 

 

 
 

ATTREZZATURE E 

STRUMENTI DIDATTICI 

o libro di testo 

o fotocopie e appunti forniti dall’insegnante 

o sussidi audiovisivi (LIM) 

o mappe concettuali 

o vocabolario 

 
 

INTERVENTI DI 

RECUPERO 

Si procederà periodicamente ad una rilevazione dei livelli raggiunti da ogni 

studente e alla individuazione di casi che richiedono interventi di recupero. 

Tali interventi potranno essere costituiti, dopo un esame delle cause 

dell'insuccesso, dall'assegnazione di semplici esercizi di ripasso teorico o 

operativo.  

Qualora i risultati dovessero rimanere insoddisfacenti si procederà alla 

discussione dei casi nel Consiglio di Classe al fine di proporre ulteriori 

interventi. I risultati dell'azione didattica saranno tempestivamente discussi 

con i genitori. 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
 

 

 

1. QUADRIMESTRE 

 

PREREQUISITI 
Essenziale per l'avviamento dell'attivita didattica risulta il possesso dei 

seguenti requisiti: 

lettura chiara e scorrevole e padronanza del lessico di base; 

 

della lingua italiana (in particolare: analisi morfologica del verbo, pronome e 

aggettivo; analisi logica; analisi del periodo limitatamente al concetto di 

coordinazione e subordinazione). 
 

OBIETTIVI 
Vedi OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 
Scritto: 

- correttezza morfosintattica e lessicale; 

- strutturare testi scritti in modo logicamente sequenziale e grammaticalmente 

corretto; 

- riconoscere e analizzare le tipologie testuali prese in esame.  

Orale: 

- conoscenza dei contenuti essenziali; 

- riconoscimento degli elementi strutturali del testo narrativo, descrittivo, 

poetico, argomentativo;  

- chiarezza, correttezza e pertinenza nell'esposizione. 
 

                                         CONTENUTI 
- Grammatica: i suoni e le lettere; la punteggiatura; la morfologia e l’analisi 

grammaticale 

-Il testo narrativo: struttura, personaggi, voce narrante, stile, temi. I generi 

della narrazione: fiaba e favola; l’avventura; la narrativa fantastica; il fantasy; 

la fantascienza.  

- Epica: il mito; il genere epico: caratteri generali; la questione omerica; 

l’Iliade e l’Odissea (con selezione di brani significativi: lettura,  parafrasi e 

commento). 
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-Tipologie testuali: riassunto, parafrasi, testo espositivo-informativo. 

 
 

 

 

2. QUADRIMESTRE 

 

 

                                       PREREQUISITI 
Contenuti, abilità e competenze acquisite nel primo quadrimestre.  

                                          OBIETTIVI 
Vedi OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI  

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 
Scritto: 

- correttezza morfosintattica e lessicale; 

- strutturare testi scritti in modo logicamente sequenziale e grammaticalmente 

corretto; 

- riconoscere e analizzare le tipologie testuali prese in esame.  

Orale: 

- conoscenza dei contenuti essenziali; 

- riconoscimento degli elementi strutturali del testo espositivo e 

argomentativo;  

- chiarezza, correttezza e pertinenza nell'esposizione. 

CONTENUTI 
- Grammatica: la sintassi della frase semplice e l’analisi logica. 

- Testo narrativo: I generi della narrazione: l’horror; il giallo e il noir; la 

novella; la narrativa realista, storica, di formazione e psicologica.  

- Epica. L’epica latina: l’Eneide (con selezione di brani significativi: lettura,  

parafrasi e commento).  

Tipologie testuali: il testo espressivo, regolativo e argomentativo. 
 

VERIFICHE 
TIPOLOGIA NUMERO 

In particolare saranno articolate in: 

- verifiche orali: colloqui, commento orale ad un testo, esposizione 

argomentata, interventi spontanei o sollecitati dall’insegnante.  

- verifiche scritte: analisi del testo narrativo e poetico; parafrasi, 

riassunto, commento ad un testo dato; test di comprensione e 

conoscenza con risposte aperte e chiuse; componimento 

argomentativo, espositivo, descrittivo.  

I criteri di valutazione saranno esplicitati agli allievi e saranno 

stimolate le capacità di autocorrezione e autovalutazione.  

Il numero minimo di verifiche 

orali sarà di due per 

quadrimestre. 

Il numero minimo di verifiche 

scritte sarà di tre per 

quadrimestre.  
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione di tipo formativo e sommativo terrà conto dei seguenti parametri:  

 Livello di conoscenze, competenze e capacità maturate 

 Impegno e costanza nel lavoro  

 Interesse e partecipazione al dialogo educativo 

 Metodo di studio 

 Capacità di comprensione, riflessione e rielaborazione personale 

 Capacità logiche, di sintesi, di analisi e di collegamento interdisciplinare 

 Progressi rispetto ai livelli di partenza 

 Ritmi di apprendimento e, in generale, del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati. 
Vedi griglia allegata al POF 

 

Melfi, 03/11/2018 

DOCENTE 

Prof.ssa Carmela Vaccaro 


