
 
 

I.I.S. Federico II  
Liceo Artistico M.F. Campanile 

 
Melfi 

 
 

Programmazione per competenze di  
Lingua e letteratura italiana 

A.S. 2018/2019 
 

Classe: I Br 
Docente: prof.ssa Federica D’Andrea 
 

 
Italiano  

Grammatica – Antologia – Epica 
 
Competenze di ambito (comuni alle discipline dell’asse dei linguaggi): 
 

•   utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti; 

•   leggere e comprendere testi di vario tipo; 
•   produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
•   utilizzare la lingua straniera per la comunicazione di contenuti mediamente complessi; 
•   acquisire le conoscenze basilari per la fruizione del patrimonio artistico-ambientale: 
•   utilizzare e produrre testi multimediali. 

 
 
Competenze di base attese a conclusione dell’obbligo d’istruzione nell’asse culturale dei 
linguaggi:  
 

•   padroneggiare gli strumenti comunicativi indispensabili per l’interazione verbale in vari contesti; 
•   leggere e comprendere testi scritti di vario tipo; 
•   produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
 
Competenze di cittadinanza attese a conclusione dell’obbligo d’istruzione nell’asse culturale dei 
linguaggi: 
 
•   comunicare; 
•   imparare a imparare; 
•   risolvere problemi; 
•   individuare collegamenti e relazioni; 
•   acquisire ed interpretare l’informazione 
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Il discente alla fine del I anno dovrà possedere le seguenti conoscenze: 
 

•   gli elementi costitutivi della comunicazione; 
•   le caratteristiche fondamentali dei registri linguistici; 
•   le funzioni della lingua italiana; 
•   le parti variabili ed invariabili del discorso; 
•   le caratteristiche e le funzioni di soggetto, predicato, attributo, apposizione e dei diversi tipi di 

complementi; 
•   il patrimonio lessicale essenziale ai fini di una corretta esposizione sia orale che scritta; 
•   le caratteristiche fondamentali del testo descrittivo, regolativo, informativo-espositivo, 

argomentativo; 
•   i principali generi testuali e i relativi modelli di scrittura da utilizzare come riferimento per una 

produzione autonoma e consapevole; 
•   i principali generi della narrazione breve: fiaba, favola, novella, racconto d’avventura, d’azione, 

d’ambiente, di carattere, psicologico, giallo; 
•   le principali tecniche narrative; 
•   gli scopi comunicativi globali di un testo narrativo; 
•   gli elementi costitutivi fondamentali di un testo narrativo; 
•   le caratteristiche del poema epico; 
•   le tecniche specifiche per la parafrasi o riassunto. 

 
Il discente alla fine del I anno dovrà possedere le seguenti abilità: 
 
•   saper interagire con la consapevolezza dell’importanza degli elementi della comunicazione; 
•   acquisire la capacità di utilizzare i vari registri linguistici; 
•   utilizzare le funzioni della lingua italiana; 
•   utilizzare correttamente le parti del discorso; 
•   saper consultare un vocabolario; 
•   saper analizzare un testo non letterario (descrittivo, regolativo, informativo-espositivo, 

argomentativo); 
•   saper produrre un testo non letterario in base ad uno schema dato; 
•   maturare interesse specifico per i testi letterari, tramite la lettura di testi narrativi di breve o media 

lunghezza; 
•   sviluppare tecniche di analisi testuale: divisione in sequenze, riconoscimento degli elementi 

costitutivo del testo narrativo, riassunto; 
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•   comprendere il messaggio dell’autore; 
•   produrre un semplice testo narrativo in base ad uno schema dato; 
•   individuare le caratteristiche del poema epico, individuandone l’itinerario tematico; 
•   fare la parafrasi o il riassunto dei brani oggetto di studio. 

 
CONTENUTI TEMPI 

•   Grammatica: gli elementi base della comunicazione; 
            la riflessione sulla lingua: le parti del discorso 

•   Antologia: il testo narrativo, introduzione e letture antologiche 
•   Il mito 

Settembre-ottobre 

•   Grammatica: analisi grammaticale 
•   Antologia: analisi del testo narrativo, il riassunto  
•   Epica: l’epica greca, l’Iliade analisi di brani scelti, la parafrasi 

Novembre- dicembre 

•   Grammatica: analisi grammaticale e primi elementi di analisi logica 
•   Antologia: le tipologie testuali, i testi descrittivi e i testi espositivi  
•   Epica: l’Odissea 

Gennaio- febbraio 

•   Grammatica: analisi logica 
•   Antologia: le tipologie testuali, i testi interpretativo-valutativi, i testi 

argomentativi  
•   Epica: l’Eneide 

Marzo-giugno 

 
MODULI ED UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

1. RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

a) Le principali regole ortografiche, la sillabazione, la punteggiatura  

Le principali regole ortografiche, elisione e troncamento, le regole di punteggiatura, la divisione in 
sillabe, dittonghi, trittonghi e iato.   

b) Le parti del discorso  

Morfologia: l’articolo; il nome; il pronome; l’aggettivo e i suoi gradi; forme e uso del verbo, i modi, 
i tempi, gli ausiliari essere e avere, verbi transitivi e intransitivi, la forma attiva e passiva; 
congiunzione, preposizione e avverbi.  

Analisi grammaticale. Il soggetto, il predicato e i principali complementi. Analisi logica.  

2. ANTOLOGIA E NARRATIVA  

a) Le caratteristiche formali del testo narrativo  
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Tema e messaggio; struttura del racconto; fabula e intreccio; sequenze; autore, narratore e 
focalizzazione; tempo e spazio; personaggi e ruoli; parole e pensieri dei personaggi; il discorso 
diretto e indiretto; le principali figure retoriche.  

b) I generi letterari  

Favola e fiaba; la novella; il racconto, la narrativa d’avventura, fantastica, fantasy, giallo, noir e 
horror; la narrazione realistica e sociale, la narrazione psicologica.  

Lettura e analisi di testi, tratti dall’antologia  

3. LABORATORIO DI SCRITTURA  

a) Le caratteristiche del testo  

Le caratteristiche di un testo (completezza, coerenza logica, coesione grammaticale, registro 
linguistico); i diversi tipi di testo in base alla funzione: espressivo, descrittivo, informativo, 
narrativo (caratteristiche generali e tecniche di scrittura: progettazione, stesura, revisione; riduzione; 
oggetti e modi della descrizione)  

b) Il riassunto di testi narrativi ed espositivi  c) La descrizione: descrizione oggettiva e 
soggettiva d) Il testo espressivo: il tema personale.; e) scrivere di sé  

4. MITO ED EPICA  

a) le origini del mito, la sua funzione e classificazione  

Lettura e analisi di miti eziologici, cosmogonici e teogonici appartenenti a tradizioni differenti con 
particolare attenzione al mito greco.  

b) il poema epico  

Introduzione all’epica classica, la “questione omerica”, l’eroe omerico vs. l’eroe classico; il sistema 
degli dei.  

Parafrasi del testo epico.  

Iliade: introduzione, trama e sistema dei personaggi, lettura di brani antologici Odissea: 
introduzione, trama e sistema dei personaggi, lettura di brani antologici.  

Eneide: introduzione, trama e sistema dei personaggi, lettura di brani antologici 
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METODO DIDATTICO: 

 
•   accertamento dei prerequisiti tramite test d’ingresso  
•   trattazione teorica degli argomenti e spiegazione dei contenuti con parole-chiave ed esemplificazioni; 
•   attività graduate; 
•   laboratori testuali e grammaticali; 
•   lettura dei testi; 
•   brain storming e altre attività laboratoriali; 

 

 
 
 

VERIFICHE: 
•   verifiche formative e sommative; 
•   esercizi di comprensione, analisi, produzione ed interpretazione di testi di graduale difficoltà; 
•   prove di verifica delle competenze di lettura (comprensione, riflessione, interpretazione). 

 

 
 

STRUMENTI: 
•   libri di testo; 
•   dizionari; 
•   mezzi audiovisivi ed informatici. 

 
 
 Fto. 

Federica D’ANDREA 
 
 
 


