
                       ALL’ATTENZIONE DEL  D. S. PAOLO 

MESOLELLA 

                                      I.S.I.S.S. “FOSCOLO” TEANO-CE- 

 

                                       

                                    PROGRAMMAZIONI A. S. 2017-2018 

                                     DOCENTE ABBATE ROSANNA 

                                     DISCIPLINE  : ITALIANO- LATINO – 

GEOSTORIA 

                                    CLASSI IASU, II ASU , IIAS  , IIIAS. 

                                           INDIRIZZO : LICEO DELLE SCIENZE UMANO 

                                                                 LICEO SCIENTIFICO 

TRADIZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CLASSE IASU 

DISCIPLINA : ITALIANO 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni provenienti prevalentemente da Teano, 

tuttavia taluni giungono anche da Pignataro, Calvi, Sparanise, Roccamonfina. 

Nella classe vi è  un alunno albanese che tuttavia non presenta particolari 

difficoltà con la lingua italiana essendo giunto dall’Albania  in Italia quando 

aveva circa 8 anni. L’alunno altresì è desideroso di apprendere ed è anche 

molto socievole. Dal punto di vista comportamentale la classe si presenta 

piuttosto tranquilla e rispettosa delle regole scolastiche.Dal punto di vista 

didattico appare eterogenea; alcuni ragazzi, almeno da quanto emerso nel 

primo mese e mezzo di scuola , non hanno  solide competenze di base e 

devono anche essere spronati nello studio individuale. Tuttavia, dato il 

numero di alunni, è possibile avviare una valida azione educativo-didattica 

che consentirà, se non altro, il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

LINGUA 

La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento 

essenziale dell’identità di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso alla 

conoscenza. Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua 

italiana: è in grado di esprimersi , in forma scritta e orale, con chiarezza e 

proprietà, variando – a seconda dei diversi contesti- l’uso della lingua. 

La tavola delle “Competenze di base” –DM. 139, 22 agosto 2007- prevede 

che la padronanza della lingua italiana venga scomposta e ricomposta in 



comunicazione orale, lettura e scrittura: per raggiungere tale competenza è 

necessario attivare conoscenze e abilità grammaticali. 

La grammatica, dunque, diviene lo strumento fondamentale per avviare lo 

studente alla competenza linguistica orale  e scritta, intesa come funzione 

attiva dello studio dell’italiano e trasversale a tutte le discipline. Ciò significa 

incoraggiare lo studente a prendere consapevolezza del funzionamento di un 

testo , a produrlo in modo corretto e a comunicare oralmente in modo efficace 

.In sostanza,  secondo le  direttive del D.M. , le competenze di base devono 

condurre lo studente in uscita dal primo biennio  a raggiungere le otto 

“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 e interpretare l’informazione. 

 

U.D. 1-I SUONI DELLE PAROLE: LA FONOLOGIA       Tempi: settembre-

ottobre 

Competenze 

Padroneggiare gli strumenti argomentativi ed espressivi necessari per gestire 

l’interazione comunicativa  verbale in un contesto . 

Conoscenze 

-Fonemi e grafemi della lingua italiana; 

-la sillaba; 

-l’accento tonico; 



- elisione e troncamento; 

-la punteggiatura. 

Abilità 

-Percepire le caratteristiche fondamentali del sistema fonologico italiano; 

-dividere le parole in sillabe; 

-usare correttamente l’accento tonico, l’elisione , il troncamento e la 

punteggiatura. 

U.D.2 LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA.    Tempi: 

novembre-maggio 

Competenze 

Padroneggiare gli strumenti argomentativi ed espressivi necessari per gestire 

l’interazione comunicativa  verbale in un contesto . 

Conoscenze 

-l’articolo; 

-Il nome; 

-l’aggettivo; 

-Il pronome, 

-il verbo; 

-l’avverbio; 

-la preposizione, 

-la congiunzione; 

- l’interiezione 

Abilità 

-Riconoscere le funzioni dell’articolo, classificare ed usare opportunamente 

gli aggettivi. 

-Riconoscere la struttura del verbo, i modi, i tempi, gli ausiliari, le 

coniugazioni. 



-Riconoscere gli avverbi e la loro funzione modificante. 

-Riconoscere le preposizioni proprie e improprie. 

- Riconoscere le diverse interiezioni ed usarle adeguatamente. 

Letteratura-antologia 

Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di 

istruzione .Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore 

intrinseco della lettura ; per fare ciò dovrà aver acquisito gli strumenti 

indispensabili per la comprensione dei testi letterari e la produzione di testi di 

vario tipo. 

Competenze 

-Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Abilità 

-Applicare strategie diverse di lettura. 

-individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di 

un testo. 

-cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 

-Ricercare, acquisire , selezionare informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti di vario tipo. 

-Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 

-Produrre testi corretti adeguati alle diverse situazioni comunicative. 

Conoscenze 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi. 

-Tecniche di lettura  

-Denotazione e connotazione. 

-Principali generi letterari con particolare attenzione all’Epica ed alla 

Narrativa. 



EPICA 

U.D.1-Epica, mito e mondo classico.   Tempi: settembre-ottobre 

U.D.2-l’Epica greca                                   Tempi: novembre-marzo 

-L’Iliade. 

-L’Odissea. 

U.D.3-l’Epica Romana                    Tempi: marzo-maggio 

-L’Eneide di Virgilio. 

U.D.4-La Bibbia.                              Tempi: maggio 

Lettura ed analisi di passi scelti per ogni unità didattica. 

NARRATIVA 

U.D.1-Narratore e narratario, autore e lettore.         Tempi: settembre 

U.D.2-Fabula, intreccio e smontaggio del racconto.  Tempi: ottobre 

U.D.3-Lo spazio della narrazione.                                   Tempi: ottobre-

novembre 

U.D.4 – Il tempo della narrazione .                                  Tempi: ottobre-

novembre 

U.D.5-Narratore e punto di vista.                                     Tempi: ottobre-

novembre 

U.D. 6- Il personaggio.                                                        Tempi: dicembre 

U.D.7- Discorso, stili e temi della narrazione.                 Tempi: dicembre 

U.D. 8-Forme della narrazione: la fiaba e la favola, la novella, il racconto, il 

romanzo.    

                                                                                                   Tempi: 

gennaio-marzo                                                                                                                             

U.D.9- Generi della narrazione: il romanzo d’avventura, il romanzo storico, il 

romanzo psicologico.                                                         Tempi: aprile-

maggio 



VERIFICHE 

-Colloquio orale; 

-prove scritte, 

-prove strutturate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, in aderenza a quanto stabilito nel PTOF, avverrà sia in itinere 

sia alla fine di un cero lavoro per rendersi conto non solo dei progressi 

dell’alunno, ma anche della validità della nostra azione didattica. Nella 

valutazione, inoltre, si terrà sempre conto della situazione di partenza di ogni 

singolo alunno. 

La valutazione pertanto sarà : 

-sommativa-basata sulle conoscenze dell’alunno valutate mediante prove 

strutturate e/o oggettive; 

-formativa-basata sulle competenze dell’alunno valutate mediante prove 

scritte non strutturate (saggi brevi-temi-articoli di giornali) e prove orali; 

-autentica-basata sullo sviluppo delle competenze e sulla formazione 

dell’individuo valutate mediante rubriche e schede di autoriflessione, 

autovalutazione, valutazione fra pari. 

 


