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A - Contesto socio culturale – Situazione iniziale 

La classe è composta da venticinque allievi, espressione di un contesto 

eterogeneo. All’eterogeneità dei contesti di provenienza, che riflettono 
tradizioni e stili di vita diversi, corrisponde una fisionomia composita della 

classe ove si individuano differenze in ordine al bagaglio cognitivo, agli 

interessi culturali e al registro linguistico. Sulla base di questi elementi si 
prevederanno modalità di lavoro commisurate alle aspettative dei singoli 

discenti, con particolare attenzione alle varie fasce di livello, nella 

convinzione che un insegnamento veramente efficace, e che promuova un 
reale apprendimento, non può che essere individualizzato. Sul piano 

dell’impegno personale, nella classe si  registra la presenza di un gruppo 

più attento e partecipe nel dialogo scolare ed un altro più restio a cogliere 
le sollecitazioni offerte. Pur tuttavia si porranno in essere azioni didattiche 

tali da assicurare a tutti gli allievi pari opportunità.  

 
B – Finalità 

L’azione didattica-educativa, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali dei 

Licei per la Lingua e la Letteratura Italiana e Latina, sarà indirizzata 
all’approfondimento e al consolidamento delle capacità di rappresentazioni 

orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico 

efficace e corretto. Pertanto, finalità dell’insegnamento saranno: 
1 – Ricostruire la complessità dei fatti e di rapporti tra soggetti e contesti.      

2-Acquisire la consapevolezza che le conoscenze linguistico-      

morfologico-sintattiche e letterarie permettono di riconoscere gli interessi 
in campo.  

3 - Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, 
      a riferirsi a situazioni, tempi e spazi diversi. 



4 - Affinare la “sensibilità” alle differenze. 

5 – Mostrare “per intero” lo sviluppo della civiltà. 
6 – Sviluppare la capacità di orientarsi e di riflettere.  

C – Obiettivi 

Obiettivi dichiarati, quelli, cioè, in grado di formare competenze di base e 
trasversali, in cui la conoscenza delle strutture linguistiche e il loro utilizzo 

è riconosciuto come centrale per costruire i presupposti per il 
raggiungimento delle competenze attese, frutto di una continua 

processualità ed interazione, saranno: 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa nei vari contesti.  

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo. 

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

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio letterario. 
5. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi. 

6. Utilizzare conoscenze, abilità e competenze per orientarsi nella 
molteplicità delle informazioni. 

7. Adoperare concetti e termini in rapporto al contesto letterario e 

linguistico. 
8. Padroneggiare gli strumenti concettuali per individuare e descrivere 

persistenze e mutamenti. 

9. Ripercorrere le interazioni fra soggetti singoli e collettivi, gli intrecci 
ambientali e l’interazione uomo-ambiente 

10. Interpretare criticamente i fatti e saperli collegare con le opportune 

determinazioni fattuali  
11. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione,a 

tutela della persona,della collettività e dell’ambiente. 
 

D – Metodi 

 

Il processo didattico vedrà l’alunno, unico protagonista, al centro 

dell’azione educativa. Per questo nessuno spazio sarà lasciato al puro e 

arido nozionismo e al rischio di un insegnamento vago e privo di concreti 
riferimenti cronologici-contestuali; dunque le conoscenze non saranno mai  



considerate per se stesse, ma saranno sempre  inserite in un quadro 

progettuale definito ed individuabile. Si  farà, quindi, ricorso alla lezione 
interattiva che  tenderà a semplificare la terminologia e i concetti 

fondamentali e tesa ad indicare le linee di orientamento dei testi e dei fatti.  

I metodi utilizzati saranno pertanto: 
-Studio per “genere” e per “autore”; 

-Approccio “lineare al testo letterario; 
-lezione frontale ed interattiva;  

-Problem Solving; 

-Didattica Breve; 
 -Didattica Laboratoriale. 

 

E – Mezzi 

 

1 – Libri di testo 

2 – Materiale documentario 
3—Ricerche personali e di gruppo 

 

F – Verifiche 

 

1 – Colloquio orale 

2 – Dibattito in classe 
3 – Esercizi 

4 - Prove strutturate e semistrutturate. 

 
G – Tempi delle verifiche 

 

1 – In itinere, allo scopo di monitorare i progressi compiuti dai singoli 
allievi e dall’intera classe. 

2 – A conclusione di un periodo di studio o di approfondimento dedicato 

ad uno o più argomenti. 
 

H – Valutazione 

 

La valutazione avrà per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e sarà articolata  in tre fasi, ovvero diagnostica, 

formativa e sommativa. 



Ogni alunno sarà valutato in maniera trasparente e tempestiva così come 

previsto dal DPR 24/06/1998 n°249 e successive modificazioni. Inoltre , 
per rendere oggettivi, omogenei e comprensibili i criteri di valutazione, si 

terrà conto della tabella di valutazione dei risultati inserita nel POF 

d’istituto. 
 

 
I – Contenuti  

 

    I Contenuti,nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali, saranno  declinati 
in modo da favorire l’acquisizione delle competenze chiave di 

cittadinanza,quali: 

• Imparare ad imparare; 

• Progettare; 

• Comunicare; 

• Individuare collegamenti e relazioni; 

• Acquisire ed interpretare l’informazione. 

. 
Contenuti della programmazione di Lingua e Letteratura italiana. 

 
 

UNITA’ ARGOMENTO OBIETTIVI MINIMI TEMPI 

1 Gli accordi linguistici: la 

comunicazione efficace. 

Le funzioni della lingua. 

I registri linguistici. 

I linguaggi settoriali. 

Utilizzare le 

strutture 

linguistiche in 

modo adeguato al 

contesto 

comunicativo 

Settembre/Ottobre 

2 Le forme delle 

parole. 

Le parti variabili 

del discorso: 

l’articolo, il nome 

e il verbo. 

Conoscere ed 

utilizzare 

correttamente le 

strutture 

grammaticali della 

lingua italiana 

Novembre/Gennaio 



3 Le parti variabili 

del discorso: 

l’aggettivo, il 

pronome e il 

verbo. 

Conoscere ed 

utilizzare 

correttamente le 

strutture 

grammaticali della 

lingua italiana 

Febbraio/Marzo 

4 Le parti invariabili 

del discorso. 

Conoscere ed 

utilizzare 

correttamente le 

strutture 

grammaticali della 

lingua italiana 

Aprile 

5 I rapporti fra le 

parole. La sintassi 

della frase 

semplice: il 

soggetto ed il 

predicato. 

Conoscere ed 

utilizzare 

correttamente le 

strutture 

grammaticali della 

lingua italiana 

Maggio 

6 La competenza 

testuale; i testi 

pragmatici. 

Il testo 

descrittivo e 

narrativo. 

Conoscere ed 

individuare gli 

elementi essenziali 

delle tipologie 

testuali proposte e 

saperle riprodurre 

in semplici 

elaborati 

Annuale 

7 Il testo narrativo: 

fiaba, favola e 

novella 

Conoscere ed 

individuare gli 

elementi essenziali 

dei testi narrativi  

proposti 

Ottobre/Gennaio 



8 Il testo narrativo: 

racconto e 

romanzo. 

Il testo 

argomentativo e 

regolativo. 

Conoscere ed 

individuare gli 

elementi essenziali 

dei testi narrativi  

proposti 

Febbraio/Maggio 

 

Inoltre, gli allievi parteciperanno la lettura di alcuni testi che saranno 
ritenuti significativi per la formazione di un atteggiamento consapevole. 

La scelta degli stessi sarà prima discussa e, solo “dopo” essere stata 

condivisa, proposta. 
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