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PRESENTAZIONE 

DELLA CLASSE 

La classe II AL è formata da 20 alunni provenienti da Melfi e dai paesi 

limitrofi. L’ambiente di provenienza è eterogeneo ed interessa vari 

ambiti socio-culturali. Sul piano della socializzazione gli alunni 

appaiono ben integrati fra loro. Per quanto riguarda l’aspetto 

disciplinare, la scolaresca  appare abbastanza rispettosa delle regole 

scolastiche, in alcuni  discenti si nota un  adeguato senso del dovere 

scolastico e disponibilità al dialogo educativo ed al confronto delle idee 

Il lavoro di ripensamento a casa  è svolto da tutti in maniera costante. 

Fatte queste premesse, la classe può essere suddivisa in tre gruppi 

omogenei per caratteristiche e per atteggiamenti: 

al PRIMO GRUPPO appartengono  allievi motivati all’apprendimento, 

globalmente inclini allo studio e disponibili al dialogo e al confronto; 

mostrano una preparazione di base adeguata e un metodo abbastanza 

razionale; al SECONDO GRUPPO, appartengono allievi che 

possiedono le conoscenze essenziali delle discipline, sono disponibili 

all’ascolto e partecipano al dialogo educativo, ma palesano un metodo 

di studio non ancora proficuo per consolidare le conoscenze e 

trasformarle in abilità logico-operative e l’impegno non è sempre 

costante; AL TERZO GRUPPO appartiene un ristretto numero di 

alunni che necessita di  un tempo più lungo per apprendere 

La classe nel complesso si attesta su livelli mediamente sufficienti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITA’ DI 

ACCOGLIENZA 

(test d’ingresso) 

Nelle prime settimane si svolgeranno colloqui, esercitazioni e correzioni 

di esercizi effettuati in classe o a casa. 

 



 

OBIETTIVI DIDATTICI 

GENERALI 

 

Lingua 
 Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e 

consolida e approfondisce le capacità linguistiche orali e scritte, 

mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, 

affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di 

coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso, 

senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti 

nomenclatori. Le differenze generali nell’uso della lingua orale, scritta e 

trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, cosi come 

attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della 

comunicazione multimediale. 

 Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al 

rispetto dei turni verbali, all’ordine dei temi e all’efficacia espressiva. 

Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del 

testo secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica 

entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, 

avverbi e segnali di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà 

compiere adeguate scelte lessicali. 

 Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale 

sia nella comprensione (individuare dati e informazioni, fare inferenze, 

comprendere le relazioni logiche interne) sia nella produzione (curare la 

dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica 

tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente 

sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne vincolate, 

paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, 

titolare, parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i 

punti di vista. 

 Questo percorso utilizzerà le opportunità offerte da tutte le 

discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento del 

lessico e sviluppare le capacita di interazione con diversi tipi di testo, 

compreso quello scientifico: la trasversalità dell’insegnamento della 

Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia 

effettiva e programmata. 

 

Letteratura 
 Nel corso del primo biennio lo studente incontra opere e autori 

significativi della classicità, da leggere in traduzione, al fine di 

individuare i caratteri principali della tradizione letteraria e culturale, 

con particolare attenzione ad opere fondative per la civiltà occidentale e 

radicatesi – magari in modo inconsapevole – nell'immaginario 

collettivo, cosi come è andato assestandosi nel corso dei secoli (I 

Promessi Sposi); accanto ad altre letture da autori di epoca moderna 

anche stranieri. Attraverso l’esercizio sul testo poetico inizia ad 

acquisire le principali tecniche di analisi (generi letterari, metrica, 

retorica, ecc.). 

 

 



 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

(registro elettronico,…) 

I rapporti con le famiglie si manterranno attraverso: il registro 

elettronico, gli incontri scuola-famiglia, l’ora di ricevimento 

settimanale, il coordinatore di classe. 

 
 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

Lezione 

● frontale 

● multimediale 

● partecipata 

● pratica 

Discussione guidata 

● di gruppo 

● in coppia 

● simulazioni 

● giochi di ruolo 

Brainstorming 

Problem solving 

Attività di feedback 

Didattica 
per

 progetti 

Ascolto di testi autentici 

Analisi 

● testi 

● documenti 

● immagini 

● grafici 

Relazioni, lavori di ricerca individuali e di gruppo; 

Incontri con esperti 

Progetti interdisciplinari 

Visione filmati 

Didattica laboratoriale 

Didattica per scenari 

 

 
 

ATTREZZATURE E 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo 

Giornali 

Documenti 

Immagini 

Riproduzioni 

Esercizi di diverse tipologie 

Lavagna 

Lettore CD 

Televisione 

CD Rom, DVD 

Audiocassette 

Videocassette 

Laboratorio di informatica 

Internet 

Cloud 

LIM 

Smart Panel 

PC 



Software applicativi disciplinari 

Partecipazione a manifestazioni artistiche e culturali 

Partecipazione a certamina e concorsi 

Visite guidate e mostre 

 
 

INTERVENTI DI 

RECUPERO 

Recupero in itinere 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

LE FORME DELLA 

LINGUA 

 

 

1. Unità di 

apprendimento 

 

 

 

LABORATORIO 

DI LETTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi 

 

Settembre-Maggio  

PREREQUISITI  

Leggere e capire i vari tipi di testo 

Leggere ad alta voce 

OBIETTIVI  

Conoscenze I diversi tipi di lettura (selettiva, globale, ed orientativa, 

approfondita, espressiva) e le relative modalità; le tecniche e le strategie 

di lettura: a) in rapporto allo scopo per cui si legge; b) in rapporto a ciò 

che si legge e quindi ai diversi tipi di testo; c) in vista di un 

miglioramento delle competenze tecniche e concettuali. 

Abilità 
Leggere ad alta voce; leggere mentalmente con buona rapidità; scegliere 

modalità di lettura più adatte allo scopo che si vuole ottenere; cogliere 

le strutture portanti del testo; capire il contenuto del testo, individuare e 

ricavare le informazioni e/o i concetti essenziali; individuare lo scopo 

reale di un testo; prendere appunti mentre si legge; valutare criticamente 

o apprezzare esteticamente il testo letto; rielaborare il testo letto. 

Competenze 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in un contesto. 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

Produrre testi scritti di diverso tipo, corretti nella forma, adeguati alle 

diverse situazioni ed esigenze (scolastiche, personali, sociali e 

professionali) 

 

LIVELLI DI SUFFICIENZA*  

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) 

 

 

 

 

PREREQUISITI 

Produrre testi corretti  nella forma e adeguati alle diverse 

situazioni ed esigenze 



2. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 

DI  

SCRITTURA 

 

 

Tempi 

Settembre-Maggio 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
Le tecniche e le strategie di scrittura relative ai diversi tipi di testo; gli 

elementi da prendere in considerazione in una descrizione: schema 

narrativo e sviluppo schematico del racconto; struttura e schema del 

contenuti di un testo espositivo; selezione degli argomenti e la stesura di 

una scaletta; la valutazione delle fonti; conoscenza delle formule 

epistolari più adatte alle differenti situazioni. 

 

Abilità 
Scegliere le modalità di scrittura in rapporto al fine che ci si propone di 

conseguire; pianificare il testo organizzando contenuti e forme alla 

situazione comunicativa; produrre testi corretti, completi, coerenti e 

coesi; controllare, correggere e migliorare un testo scritto; descrivere 

una persona, un oggetto, un luogo in modo adeguato; raccontare un 

fatto; scegliere e illustrare qualcosa fornendo su di esso dati e notizie; 

saper produrre un tema scolastico (descrittivo, narrativo, espositivo, 

interpretativo- valutativo, argomentativo), un riassunto, un articolo di 

giornale, un saggio breve, un tema in forma di lettera, un verbale, una 

recensione, una relazione; saper correggere un testo scritto. 

Competenze 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in un contesto. 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

Produrre testi scritti di diverso tipo, corretti nella forma, adeguati alle 

diverse situazioni ed esigenze (scolastiche, personali, sociali e 

professionali). 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

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), argomentativo (saggio)  

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

 

 

 

 

 

2.1. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

___________________

_ 

 

IL TESTO 

ARGOMENTATIVO 
 

PREREQUISITI 

Leggere,  comprendere e produrre testi di vario genere 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
Struttura e schema dei contenuti di un testo argomentativo (tesi, 

argomenti, antitesi, conclusione) 

Abilità  
Saper individuare e distinguere la tesi, gli argomenti, l’antitesi e la 

conclusione; individuare lo scopo reale di una argomentazione; saper 

produrre un testo argomentativo (tema, articolo di giornale, saggio 

breve) 

Competenze 



 

Tempi 

Febbraio 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in un contesto. 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

Produrre testi scritti di diverso tipo, corretti nella forma, adeguati alle 

diverse situazioni ed esigenze (scolastiche, personali, sociali e 

professionali). 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Conoscere, decodificare ed usare in modo sufficiente i testi 

argomentativi 

CONTENUTI 

Il testo e le sue caratteristiche: correttezza, completezza, ordine e 

coerenza. 

Le parti di un testo 

I vari tipi di testo e le loro caratteristiche 

Il testo argomentativo: le caratteristiche strutturali, le tecniche e le 

caratteristiche linguistiche. 

 

 

 

 

 

2.2. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

_________________

___ 

 

 

TESTO 

INFORMATIVO 
 

Tempi 

Febbraio 

PREREQUISITI 

Leggere,  comprendere e produrre testi di vario genere 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
Le caratteristiche strutturali e linguistiche del testo informativo 

Abilità 
Saper individuare lo scopo reale di una informazione; saper produrre un 

testo informativo 

Competenze 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in un contesto. 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

Produrre testi scritti di diverso tipo, corretti nella forma, adeguati alle 

diverse situazioni ed esigenze (scolastiche, personali, sociali e 

professionali). 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Conoscere, decodificare ed usare in modo sufficiente i testi informativi 

CONTENUTI 

I testi usati per fornire informazioni 

Il testo informativo: le caratteristiche strutturali, le tecniche e le 

caratteristiche linguistiche 

 

 

 

3. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

_________________

PREREQUISITI 

Conoscere le varie part i del discorso 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
La frase semplice; la struttura della frase semplice; il soggetto e il 

gruppo del soggetto; il posto del soggetto; il predicato e il gruppo del 

predicato; i diversi tipi di predicato e loro funzioni.  



___ 

 

LA SINTASSI 

DELLA FRASE 

SEMPLICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 

SETTEMBRE-

NOVEMBRE  

 

 

La forma, la funzione e le caratteristiche dell’attributo.  

La forma, la funzione e le caratteristiche dell’apposizione.  

Forme, caratteristiche e funzioni dei diversi tipi di complemento. Il 

diverso tipo di informazioni che ciascuno di essi trasmette. 

Abilità 
Riconoscere la struttura di una frase; formulare frasi semplici 

sintatticamente complete; individuare gli elementi costitutivi della frase 

minima – gli “argomenti obbligatori” del verbo – distinguendoli da 

quelli accessori; espandere la frase minima; individuare il soggetto di 

una frase; riconoscere il valore del soggetto; far interagire correttamente 

soggetto e predicato nella frase; distinguere predicato verbale e 

predicato nominale; formulare frasi sintatticamente corrette. 

Individuare gli attributi e le apposizioni e valutarne la funzione; 

utilizzare correttamente gli attributi e le apposizioni per precisare o 

arricchire il significato dei sintagmi della frase. 

Riconoscere e distinguere i vari tipi di complemento in ordine al diverso 

tipo di informazioni di cui sono portatori; analizzare la frase semplice 

secondo le funzioni dei suoi diversi elementi (analisi logica); usare i 

complementi per esprimersi in modo preciso e corretto. 

Competenze 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in un contesto. 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Conoscere la struttura della frase semplice; riconoscere e individuare i 

rapporti logici tra le parole di una frase; analizzare le funzioni che le 

parole svolgono all’interno di una frase e usarle correttamente. 

Usare correttamente i rapporti logici. 

CONTENUTI 

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  

 

 

 

3.1. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

_________________

___ 

 

PREREQUISITI 

Conoscere le part i del discorso 

Riconoscere ed analizzare i rapporti logici tra le parole di una frase 

Usare correttamente i rapporti logici 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
La struttura della frase complessa (o periodo): proposizioni principali, 

coordinate e subordinate. 

La proposizione principale indipendente: informativa, volitiva, 



 

LA SINTASSI 

DELLA FRASE 

COMPLESSA O 

PERIODO 

 

 

 

 

TEMPI 

DICEMBRE - 

MAGGIO  

 

desiderativa, interrogativa, esclamativa; la proposizione incidentale. 

Forme e funzioni della coordinazione (o paratassi). 

Forme e funzioni della subordinazione (o ipotassi); gradi di 

subordinazione; subordinate esplicite e implicite; pronomi, aggettivi e 

avverbi interrogativi; funzione interrogativa della congiunzione se; 

diverse funzioni di che: aggettivo e pronome interrogativo, pronome 

relativo, congiunzione; uso del congiuntivo e dell’indicativo nelle 

subordinate completive; funzione logica del pronome relativo; uso del 

congiuntivo e dell’indicativo nelle subordinate relative; i diversi tipi di 

subordinate; la condizionale e i diversi tipi di periodo ipotetico. 

Il discorso diretto e il discorso indiretto; il discorso indiretto libero. 

Ablità 
Riconoscere e individuare in un periodo la principale, le coordinate e le 

subordinate; distinguere le diverse funzioni dei rapporti di 

coordinazione e di subordinazione. 

Distinguere i diversi tipi di proposizione principale; usare correttamente 

le proposizioni indipendenti per informare, esprimere volontà e 

desiderio, domandare, ecc. 

Riconoscere le diverse forme di coordinazione e il loro valore 

espressivo; utilizzare la coordinazione per stabilire tra le proposizioni i 

rapporti di tipo avversativo, disgiuntivo, copulativo ecc. 

Riconoscere il grado di subordinazione; distinguere e usare 

correttamente le forme esplicite e implicite; analizzare il periodo 

secondo le funzioni del suoi diversi elementi del periodo (analisi logica 

del periodo); riconoscere e distinguere i vari tipi di subordinate; usare 

correttamente i modi e i tempi verbali nella subordinazione. 

Riconoscere le diverse potenzialità del discorso diretto e indiretto; 

trasformare il discorso diretto in indiretto e viceversa. 

Competenze  
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in un contesto 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Conoscere in modo sufficiente la struttura della frase 

complessa e analizzare i rapporti logici tra le varie 

proposizioni e usarl i  correttamente 

CONTENUTI 

La sintassi della frase complessa 

La frase complessa 

L’analisi logica del periodo 

La proposizione principale 

Vari tipi di proposizione principale 

La proposizione incidentale 

La coordinazione 

Le proposizioni coordinate 

I vari tipi di coordinate 

La subordinazione 

Subordinate implicite ed esplicite 

I diversi tipi di subordinate: le subordinate completive (proposizioni 

soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette); le 

subordinate oggettive; le subordinate relative (la proposizione relativa 

propria e la proposizione relativa impropria); le subordinate 



circostanziali (finale, causale, consecutiva, temporale, locativa, modale, 

strumentale, concessiva, condizionale, periodo ipotetico, eccettuativa, 

aggiuntiva, limitativa, comparativa, avversativa) 

Il discorso diretto e indiretto. 

 

 

 

 

IL TESTO 

POETICO 

4. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

I  CARATTERI 

DELLA POESIA 

TEMPI 

OTTOBRE - 

DICEMBRE  

_________________

___ 

 

 

 

 

 

PREREQUISITI 

Conoscere la fonologia: accenti, divisione in sillabe, la punteggiatura 

Saper cogliere le differenze principali esistenti tra prosa e poesia 

Saper parafrasare 

 

OBIETTIVI 

− individuare e conoscere gli elementi costitutivi del testo poetico 

− dividere in sillabe i versi 

− individuare cesure ed enjambement 

− riconoscere i diversi tipi di verso 

− individuare le rime e ricostruire lo schema 

− riconoscere i diversi tipi di rima e di strofa 

− individuare e riconoscere le figure retoriche di suono: 

allitterazione e onomatopea 

− riconoscere la specificità della sintassi del testo poetico 

− cogliere il rapporto tra scelte lessicali e contenuto di un testo 

poetico 

− riconoscere la specificità della lingua poetica tra denotazione e 

connotazione 

− individuare e riconoscere le figure dell’ordine 

− individuare e riconoscere le figure di significato e la loro 

funzione 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Riconoscere la specificità del testo poetico 

Leggere e capire il testo poetico 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Gli aspetti metrico-ritmici: il verso, le pause. Dialefe e sinalefe. 

Gli aspetti metrico-ritmici: la rima, la strofa e il verso libero.  

Gli aspetti fonico-musicali dei versi: il suono delle parole, le figure del 

suono. 

La lingua della poesia: le scelte lessicali. Denotazione e connotazione.  

Valore polisemico del testo poetico. Le scelte lessicali dei poeti. 

La lingua della poesia: la disposizione delle parole. 

La lingua della poesia: una lingua fatta di immagini.  

 

 

 

4.1. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

PREREQUISITI 

Individuare e conoscere gli elementi costitutivi del testo poetico; 

dividere in sillabe i versi; individuare cesure ed enjambement; 

riconoscere i diversi tipi di verso; individuare le rime e ricostruire lo 

schema; riconoscere i diversi tipi di rima e di strofa; individuare e 

riconoscere le figure retoriche di suono: allitterazione e onomatopea; 



_________________

___ 

 

 

LA POESIA 

 CI PARLA DI… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 

GENNAIO - 

FEBBRAIO  

 

riconoscere la specificità della sintassi del testo poetico; cogliere il 

rapporto tra scelte lessicali e contenuto di un testo poetico; riconoscere 

la specificità della lingua poetica tra denotazione e connotazione; 

individuare e riconoscere le figure dell’ordine; individuare e riconoscere 

le figure di significato e la loro funzione. 

 

OBIETTIVI 

Educare al gusto estetico e al valore universale della poesia 

Cogliere nei testi  poetici le varie sfumature dei  sentimenti, 

tra emozioni e affetti  

Saper cogliere nei testi poetici  diverse sfumature con cui  

viene trattato il  tema della natura 

Cogliere i  diversi  aspetti  dell’impegno civile tra memoria e 

ideali  

Cogliere diversi aspetti del problema del senso della vita,  

tra ricerca e mistero 

Cogliere l’affinità tra musica e poesia 

Confrontare la poesia italiana con autori  stranieri  

Consolidare le competenze di analisi del  testo poetico 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Conoscere le caratteristiche essenziali di un testo poetico 

Saper parafrasare 

Saper individuare i  temi 

CONTENUTI 

Emozioni e affetti  

Natura 

Impegno civile 

Il  senso della vita 

Poesie in musica  

NOTE  

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

degli interessi  degli all ievi  e  saranno specificati  in 

maniera dettagliata nel programma finale.  

Conoscenze: 

Conoscenza dei tratti essenziali del linguaggio poetico. 

Conoscenza delle nozioni teoriche necessarie per un approccio graduale 

alla lettura dei testi poetici: la “forma” e il “suono” della poesia; la 

parola poetica. 

Conoscenza degli elementi della metrica italiana: i principali tipi di 

verso, i principali schemi di rima, la strofa. 

Conoscenza delle figure retoriche di significato e di ordine. 

Competenze: 

Leggere un testo poetico riconoscendone gli aspetti formali. 

Comprendere il contenuto del testo, anche con l’aiuto della parafrasi. 

Individuare i temi centrali del componimento e la loro disposizione 

all’interno del testo: rapporto tra nuclei semantici e struttura metrica. 

Abilità: 

Approfondire la comprensione del componimento operando l’analisi del 

testo con le nozioni apprese. 

Contestualizzare un testo poetico. 



Operare confronti e collegamenti tra opere di uno steso autore o di 

autori diversi. 

 

 

 

 

 

4.2. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

_________________

___ 

 

 

 

IL TESTO 

TEATRALE 

TEMPI 

MARZO-APRILE  

PREREQUISITI 

Conoscere le caratteristiche del testo narrativo e poetico 

OBIETTIVI 

− individuare e conoscere gli elementi costitutivi del testo teatrale: 

didascalie, battute, atti, ecc. 

− riconoscere le caratteristiche formali e contenutistiche del genere 

tragico 

− riconoscere le caratteristiche formali e contenutistiche del genere 

comico 

− riconoscere le caratteristiche formali e contenutistiche del 

melodramma e del dramma borghese 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Riconoscere la specificità del testo teatrale 

CONTENUTI 

La tragedia antica e moderna:  Medea e Romeo e Giulietta 

La commedia antica e moderna:  Il  Miles gloriosus e Natale 

in casa Cupiello.  

Conoscenze 

- Conoscere gli elementi costitutivi del testo epico, narrativo, 

poetico, teatrale. 

- Conoscere gli elementi essenziali dell’opera e della poetica di 

alcuni autori significativi. 

Abilità 

- Saper riconoscere le varie tipologie testuali. 

- Saper commentare un testo letterario in prosa e in poesia. 

- Saper riconoscere le caratteristiche del testo teatrale. 

- Saper riconoscere la sintassi della proposizione e del periodo. 

- Sapere usare correttamente la lingua nella comunicazione scritta 

e orale. 

Competenze 

- Saper leggere un testo cogliendone la ricchezza stilistica e 

contenutistica. 

- Saper produrre in modo autonomo testi scritti e orali applicando 

conoscenze e abilità acquisite con lo studio. 

- Saper realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso e 

alle situazioni comunicative. 

- Acquisire capacità di autovalutazione e autocorrezione. 

 



 

 

 

 

 

5. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

_________________

___ 

 

ALLE ORIGINI 

DELLA 

LETTERATURA 

EUROPEA E 

ITALIANA 

TEMPI 

MAGGIO  

 

 

PREREQUISITI 

Conoscere le coordinate storico-culturali del Medioevo 

Conoscere i testi letterari (epico, narrativo e poetico) 

OBIETTIVI 

Conoscere i contenuti e i temi essenziali di alcune pagine di epica 

medievale; saper collegare avvenimenti storici ed avvenimenti culturali;  

saper individuare i motivi tematici di un testo e confrontarli con altri 

analoghi dello stesso autore e di autori diversi; localizzare, attraverso i 

soggetti, i centri di elaborazione culturale; conoscere i caratteri 

essenziali, le tematiche, i protagonisti principali della poesia italiana 

delle origini, dalla Scuola Siciliana ai Rimatori toscani; acquisire un 

primo livello di competenza nell’analisi testuale (formale e 

contenutistica), attraverso il commento, la comprensione e la 

contestualizzazione di significativi testi poetici prodotti dalle suddette 

scuole. 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Conoscere le linee essenziali delle origini della letteratura 

italiana ed europea 

CONTENUTI 

La letteratura francese delle origini 

Il poema cavalleresco (struttura, temi, personaggi, ecc.) 

La lirica provenzale 

Il Medioevo: il contesto storico e culturale (dal 476 d.C. al 1200) 

Dal latino al volgare 

La poesia religiosa del Duecento 

La Scuola siciliana 

Conoscenze: 
Caratteristiche fondamentali del testo letterario (in prosa e in poesia) e 

dei vari generi.  

Strategie di lettura necessarie in un percorso interpretativo.   

Alcuni elementi significativi di contestualizzazione dei testi letti. 

Competenze: 
Fruire in modo consapevole dl patrimonio letterario e artistico. 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

Abilità: 
Enucleare gli elementi denotativi e connotativi del testo preso in esame;  

Individuare tecniche di analisi in relazione ai generi letterari, alla 

metrica, alle figure retoriche principali);  

Illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, 

culturale e letterario. 

 

 

 

 



  

 

 

 

INCONTRO CON 

UN’OPERA: 

I  PROMESSI SPOSI 

6. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

__________________

__ 

 

Tempi 

Settembre - Maggio 

 

 

PREREQUISITI 

 Individuare e conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo; 

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

anticipazioni; 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 diretto, indiretto, del soliloquio, 

del monologo interiore e del flusso di coscienza 

 OBIETTIVI 

 − conoscere la biografia, il pensiero e le opere dell’autore 

− conoscere la successione degli avvenimenti narrati dal capitolo I 

all’XI  

− conoscere le tecniche e le strategie di scrittura relative al 

riassunto di un testo narrativo-letterario 

− saper riassumere un testo narrativo-letterario 

− saper contestualizzare l’autore e l’opera 

− saper individuare e riconoscere i testi narrativi 

− saper individuare le tematiche di fondo (giustizia, guerra, 

carestia, amore, malattie, gerarchie sociali e loro convenzioni) 

confrontandole con quelle attuali 

 LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

 Conoscere la trama, la struttura, i  temi, i l  sistema dei 

personaggi e le loro caratteristiche, la lingua e lo stile 

dell’opera.  

Conoscere la vita e le opere dell’autore e il  contesto 

storico-letterario 

 CONTENUTI 

 Lettura integrale dell’opera con analisi testuale dei seguenti 

capitoli 

Capitolo  I  - La descrizione dei luoghi della storia 

Capitolo  II  - I ritratti di Renzo e Lucia  

Capitolo  III –  Gli itinerari di Renzo  

Capitolo  IV  - La storia di Fra Cristofaro 

Capitolo V  -  Contrasto tra apparenza e verità: la disputa 

tra i convitati 

Capitolo VI -  Contrasto tra apparenza e verità: lo scontro 

drammatico 

Capitolo VII – I due aiutanti di Don Rodrigo: il conte Attilio 

e il Griso 

Capitolo VIII  - La notte degli imbrogli 

Capitoli IX e  X – La storia di Geltrude 

Capitoli  XI e XII – L’intreccio e l’intervento dello scrittore - 

La carestia 

Capitoli XIII- XIV- XV – Renzo a Milano 

Capitoli XVI –XIX (sintesi) – La maturazione di Renzo 



Capitolo XX – Presentazione dell’innominato e rapimento di 

Lucia 

Capitolo XXI – L’incontro con Lucia  

Capitolo XXII -  Federigo Borromeo 

Capitolo XXIII – La conversione dell’innominato 

Capitolo XXIV – La liberazione di Lucia e la nuova vita 

dell’innominato 

Capitolo XXV- XXVI  (sintesi) 

Capitolo XXVII – La guerra per la successione nel Ducato 

di Mantova ed il possesso del Monferrato (sintesi) 

Capitolo XXVIII – Dilaga la carestia 

Capitolo XXIX – La calata dei lanzichenecchi e la diffusione 

della peste  

Capitolo XXX-XXXII  (sintesi)  Milano appestata 

Capitolo XXXIII – La morte di Don Rodrigo 

Capitolo XXXIV – Il ritorno di Renzo a Milano 

Capitoli XXXV – XXXVII (sintesi) 

Capitolo XXXVIII – Il” sugo” della storia 

   

* 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 

poetico e delle sue forme; 

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

commenti; 

prove semistrutturate 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. 

Due prove scritte e due o più 

per il trimestre 

Quattro prove scritte e tre o 

più  per la prova orale l’orale 

a pentamestre 

 

 

VALUTAZIONE 

Vedi griglia allegata al POF 

 

 

Melfi  

        DOCENTE 

Anastasio Katia 


