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“Il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna è il primo e più importante 

gradino verso la conoscenza.”  

 

                                                                    Erasmo da Rotterdam  

  

 

 
 Contesto socio culturale – Situazione iniziale 
La classe II sez. A è composta da diciotto allievi tutti provenienti dal nucleo iniziale. Il contesto socio- 

culturale è  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. La maggior parte degli allievi 

presenta una preparazione di base nell’insieme soddisfacente; solo pochi alunni mostrano una 

conscenza frammentaria, dovuta a carenze strutturali pregresse e delle competenze piuttosto 

superficiali. Dal punto di vista disciplinare, in questa prima fase dell’anno, il gruppo classe ha messo 

in luce un comportamento vivace, ma sostanzialmente responsabile. In buona parte la classe mostra, 

infatti, impegno e adesione alla vita scolastica,,rispondendo positivamente alle sollecitazioni  

culturali. 

  Si confida in un impegno costante, finalizzato anche al consolidamento del metodo di studio affinché 

gli allievi possano raggiungere gli obiettivi disciplinari dell’indirizzo, anche se ognuno in misura 

differenziata in base al livello di partenza e alle abilità individuali. 

 

 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: 

 

➢ potenziamento delle abilità linguistiche, come sviluppo delle competenze relative alla 

lettura, all’ascolto, all’oralità e alla scrittura; 

 

➢ riflessione sulla lingua, come acquisizione di un metodo  di analisi della lingua e di 

una conoscenza  del funzionamento del sistema linguistico allo scopo di rendere più 

consapevole il proprio uso linguistico.  

 

 



Nell’ambito delle abilità di ascolto e oralità l’allievo dovrà essere in grado di: 

 

➢ individuare nel discorso altrui i nuclei concettuali, il punto di vista e le finalità; 

➢ organizzare il proprio discorso in differenti situazioni comunicative, usando 

consapevolmente i vari registri linguistici; 

 

Nell’ambito della lettura e della scrittura l’allievo dovrà saper: 

 

➢ analizzare e interpretare i testi attraverso l’individuazione delle strutture e 

convenzioni proprie dei diversi tipi di testo; 

a) riscrittura di testi in altra forma (riassunti, parafrasi……) 

 

 

 

Nell’ambito della riflessione sulla lingua l’allievo dovrà conoscere: 

 

➢ le regole fondamentali della grammatica; 

➢ le caratteristiche fondamentali del testo (unità, completezza, coerenza…); 

➢ la varietà di tipi di testo (rapporto forma/contenuto). 

 

 

 

Nell’ambito dell’educazione letteraria l’allievo dovrà: 

 

➢ riconoscere gli aspetti formali dei vari testi letterari studiati; 

➢ cogliere in termini essenziali il rapporto tra qualche opera e il suo contesto; 

➢ conoscere i Promessi Sposi di Manzoni, opera di grande qualità artistica che ha 

contribuito in modo decisivo alla formazione della lingua italiana  e che permette la 

riflessione su un’ ampia varietà di temi e di prospettive sul mondo. 

 

Al termine del percorso l’allievo dovrà raggiungere in maniera progressiva i seguenti 

obiettivi: 
 

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. 

 

 Metodi 



 
Il processo didattico vedrà sempre l’alunno, unico protagonista dell’azione educativa, 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. 

 

 Mezzi 

 

1 – Libri di testo 

2 – Materiale documentario 

3—Ricerche personali e di gruppo 

 

 Verifiche 

 
1 – Colloquio orale 

2 – Dibattito in classe 

3 – Esercizi 

4 - Prove strutturate e semistrutturate. 

 

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. 

 

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 PTOF d’istituto. 

 

 
 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 I rapporti fra le parole. La sintassi 

della frase semplice: il soggetto 

ed il predicato. Il soggetto e il 

gruppo del soggetto; 

il predicato e il gruppo del 

predicato; 

i diversi tipi di predicato e le loro 

diverse funzioni sintattiche. 

Il Romanzo dell’Ottocento. 

Riconoscere la struttura della 

frase; 

riconoscere frasi semplici 

sintatticamente complete. 

Conoscere la struttura della 

frase semplice; 

Riconoscere e individuare i 

rapporti logici tra le parole di 

una frase.  

Conoscere le diverse 

caratteristiche della narrativa. 

Settembre/Ottobre 

2 La forma, la funzione e le 

caratteristiche dell’attributo e 

dell’apposizione. 

Forme, caratteristiche e funzioni 

dei diversi tipi di complemento. 

Il Romanzo del Novecento. 

 Analizzarle funzioni che le 

parole svolgono all’interno 

della frase e usarle 

correttamente. 

Riconoscere e distinguere i 

vari tipi di complemento in 

ordine al diverso tipo di 

informazioni di cui sono 

portatori. 

Riconoscere le principali 

caratteristiche della cultura 

contemporanea. 

Novembre 

3 La struttura sintattica della frase 

complessa: proposizioni 

principali, coordinate e 

subordinate. 

Il Romanzo del Novecento. 

Conoscere la struttura della 

frase complessa o 

proposizione, analizzare i 

rapporti logici tra le varie 

proposizioni 

Dicembre  



4 La proposizione principale 

indipendente:  volitiva, 

interrogativa,desiderativa, 

esclamativa. La proposizione 

incidentale. 

IL Romanzo del Novecento.  

 

Conoscere la struttura della 

frase complessa o 

proposizione, analizzare i 

rapporti logici tra le varie 

proposizioni e usarli 

correttamente 

Gennaio  

5 Forme e funzioni della 

coordinazione: paratassi. 

Forme e funzioni della 

subordinazione: ipotassi. 

Riconoscere le diverse forme 

di coordinazione e il loro 

valore espressivo. 

Riconoscere il grado di 

subordinazione. 

Febbraio  

6 I gradi della subordinazione Riconoscere la struttura della 

proposizione, analizzare i 

rapporti logici tra le varie 

proposizioni e usarli 

correttamente. 

Marzo  

7 Discorso diretto e indiretto. Il 

discorso indiretto libero. 

Riconoscere  le diverse 

potenzialità espressive del 

discorso diretto e indiretto. 

Aprile /maggio 

8 Il testo poetico 

La poesia  nella cultura 

dell’Ottocento europeo. 

Saper riconoscere le 

caratteristiche del linguaggio 

poetico  

 

Ottobre  

9 Temi e motivi della 

poesia  

-Gli aspetti metrici e 

ritmici  

-La rima  

-Le principali forme  

strofiche  

-Le principali figure di  

suono  

-Le principali figure 

retoriche.  

  

-Le principali figure  

semantiche 

Saper comprendere e 

parafrasare sul piano 

sintattico e lessicale il testo 

poetico 

Novembre / Gennaio  



10 Il testo poetico: Caratteri e 

significati della POESIA del 

NOVECENTO.  

 

Saper individuare le tematiche 

dei testi poetici. saper 

riconoscere l’evoluzione  

storica del testo poetico nei 

suoi  

aspetti formali e 

contenutistici.  

Saper valutare il linguaggio  

Poetico. 

 

Febbraio /Maggio 

11 Lettura del Romanzo storico I 

Promessi Sposi 

Saper leggere, 
analizzare e 
commentare i vari 
capitoli del romanzo. 
Saper mettere in pratica 

le tecniche di analisi 
del testo. 

 

Annuale  

 
Inoltre, gli allievi  si eserciteranno su prove standardizzate INVALSI e si dedicheranno ad un 

laboratorio di scrittura creativa. 

 

                                                 
 

           Teano, Ottobre 2017  

 

                                                       L’Insegnante di Classe 
                                                                                   ANTONIO MIGLIOZZI  
 

 


