
 1

Liceo Scientifico Statale 

“Federico II di Svevia” 
 

 

 

 
PIANO DI LAVORO  

 

 

 
Materia d’insegnamento  

ITALIANO 

 
Classe I AS 

 

 
 

 
anno scolastico  

2017-2018 

 

 

 

 
 
Prof.ssa :  Maria Rosaria MONACO  



 2

FINALITA’ EDUCATIVE 
 

Le finalità dell’insegnamento dell’Italiano nel biennio sono essenzialmente di tipo formati-

vo. In particolare, esse devono mirare a far acquisire allo studente: 
 

1. la capacità di usare la lingua in tutte le sue varietà e funzioni; 

2. la capacità di esprimere correttamente l’esperienza di sé e del mondo; 

3. la capacità di comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali; 

4. la capacità di correlarsi e di confrontarsi con gli altri; 

5. la possibilità di accedere, attraverso la lingua, ai più diversi ambiti di conoscenze e di espe-

rienze; 

6. la capacità di rielaborare personalmente e criticamente il sapere; 

7. la possibilità di sviluppare, attraverso la riflessione sulla lingua, le modalità generali del pen-

siero; 

8. la consapevolezza del ruolo e dell’importanza della letteratura come strumento di conoscenza 

e di autopromozione e come fonte di piacere estetico. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
 

Gli obiettivi didattici generali si possono sintetizzare nei punti di seguito riportati: 
 

• La capacità di usare la lingua nella ricezione e nella produzione orale e scritta, in maniera suffi-

cientemente articolata, in relazione agli scopi e alle diverse situazioni comunicative e secondo 

una dimensione propriamente «testuale». 

 

• L’abitudine alla lettura, come mezzo insostituibile per accedere ai più vasti campi del sapere, 

per soddisfare nuove personali esigenze di cultura, per maturare le capacità di riflessione e per 

partecipare consapevolmente alla realtà sociale. 

 

• La conoscenza più sicura e complessiva dei processi comunicativi, della natura e del funziona-

mento del sistema lingua, allo scopo di rendere più consapevole il proprio uso linguistico. 

 

• La lettura diretta di testi di vario genere e significato e loro analisi per sviluppare un interesse 

più specifico per le opere letterarie, intese come rappresentazione di sentimenti e situazioni uni-

versali in cui ciascuno possa riconoscere le proprie esperienze, aspirazioni e concezioni. 
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PROFILO DELLA CLASSE E LIVELLI DI INGRESSO 
 

La classe I A è formata da ventinove alunni, provenienti sia da Melfi che dai paesi limitrofi 

(Lavello, Rapolla, Atella).  

All’inizio dell’anno scolastico ho avvertito la necessità di condurre una preliminare ed atten-

tissima verifica della realtà umana all’interno della quale ero chiamata ad operare.  

Per quanto concerne l’aspetto cognitivo la situazione di partenza è stata rilevata attraverso 

esercitazioni di analisi grammaticale, compiti scritti, colloqui, interventi spontanei o guidati tesi a 

determinare i livelli di ingresso, nonché i bisogni formativi degli stessi alunni. 

Dall’esame delle prove di ingresso e attraverso le differenti sollecitazioni ho potuto dedurre 

che gli studenti hanno una preparazione di base diversificata sia per formazione che per attitudine e 

disponibilità allo studio e al confronto delle idee. 

Sul piano comportamentale, invece, circa un terzo degli allievi rivela un adeguato senso del 

“dovere scolastico”, inteso come puntuale esecuzione dei compiti e rispetto degli impegni assunti, 

manifesta una partecipazione attiva alle sollecitazioni e dimostra di aver interiorizzato le regole su 

cui si fonda la vita comunitaria. La restante parte degli allievi spesso si distrae, necessita di continui 

richiami, evidenzia difficoltà a seguire le lezioni e non si impegna con continuità nello studio indi-

viduale a casa. 

Nel corso dell’anno scolastico è mia intenzione sollecitare gli alunni alla lettura di testi di 

approfondimento degli argomenti di studio quali: Iliade di Alessandro Baricco, il saggio di Eva 

Cantarella Sopporta cuore. La scelta di Ulisse. Inoltre, per quanto concerne l’analisi del testo narra-

tivo, si procederà alla lettura della favola di Apuleio Amore e Psiche e di alcuni racconti brevi di 

Pasquale Festa Campanile editi dallo scrittore Giuseppe Lupo. Agli alunni proporrò, laddove possi-

bile, la partecipazione a rappresentazioni teatrali, incontri con l’autore o uscite didattiche inerenti le 

attività programmate. 

 

Più specificatamente la classe, per quanto concerne la preparazione di base, la partecipazio-

ne, l’impegno e l’interesse, il metodo di studio può essere divisa in quattro gruppi: 

 

– il primo gruppo è costituito da allievi che mostrano una preparazione di base buona, un me-

todo di studio razionale ed efficace, un vivace interesse per la disciplina, una proficua parte-

cipazione al dialogo educativo, una disponibilità alle proposte didattiche della docente e al 

confronto delle idee; 

– il secondo è composto da studenti che, pur manifestando alcune lacune nella preparazione di 

base, si distinguono per la costanza nell’impegno e nella partecipazione; pur tuttavia il meto-

do di studio utilizzato è talvolta mnemonico e ripetitivo; 

– il terzo è formato da alunni che palesano una preparazione di base non molto solida, una certa 

discontinuità nell’impegno e nella partecipazione, un metodo di studio mnemonico e poco ef-

ficace; 

– il quarto è costituito da studenti che evidenziano gravi lacune nella preparazione di base, dif-

ficoltà a seguire lo svolgimento delle lezioni, ad analizzare e sintetizzare autonomamente le 

conoscenze acquisite soprattutto a causa di un metodo di studio mnemonico. Esso partecipa 

in maniera discontinua all’attività didattica, si rivela poco interessato alle attività svolte in 

classe e tende spesso a distrarsi aumentando così i problemi incontrati nell’apprendimento. 
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CONTENUTI 
 

I contenuti di seguito specificati sono relativi al settore linguistico e alla competenza testuale 

espressa attraverso la lettura diretta di brani tratti dall’epica e l’analisi di testi narrativi.  

 

 

 

SETTORE LINGUISTICO. 

 

 

Il settore linguistico è organizzato in : 

1. La riflessione sulla lingua 

2. La pratica testuale 

 

La riflessione sulla lingua 

 

 

I suoni della lingua: la fonologia 
UD 1 I suoni e le lettere della Lingua italiana 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Riconoscere la corri-

spondenza tra suoni e 

lettere 

• Riconoscere ed evitare 

gli errori di ortografia 

• Dividere correttamente 

le parole in sillabe e 

andare correttamente a 

capo 

• Usare correttamente 

l’accento, l’elisione e il 

troncamento  

Contenuti: sapere 

• I suoni e le lettere 

che li trascrivono. 

L’alfabeto. 

• Le regole 

dell’ortografia 

• La divisione delle 

parole in sillabe. 

 

 

• L’accento, 

l’elisione e il tron-

camento 

Verifica 

• Esercizi di orto-

epia e di orto-

grafia 

Tempi 

Settembre 

UD 2 La punteggiatura e le maiuscole 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Usare la punteggiatura 

e le maiuscole in modo 

logico e a scopo e-

spressivo 

Contenuti: sapere 

• I diversi segni di 

punteggiatura e la 

loro funzione 

• Le maiuscole e le 

minuscole 

Verifica 

• Esercizi di inse-

rimento dei se-

gni di punteg-

giatura 

Tempi 

Settembre-

Ottobre 
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Le forme delle parole: la morfologia 
UD 1 L’articolo 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Riconoscere le fun-

zioni dell’articolo 

come determinante e 

come marca del nome 

• Usare correttamente 

gli articoli sul piano 

della forma e delle 

funzioni logiche  

Contenuti: sapere 

• Gli articoli deter-

minativi ed inde-

terminativi. 

• Forme. Usi 

 

Verifica 

• Esercizi di indivi-

duazione, di inse-

rimento, di corre-

zione, di trasfor-

mazione, di riscrit-

tura e di produzio-

ne 

Tempi 

Ottobre 

UD 2 Il nome 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Analizzare ed usare 

correttamente il nome 

in rapporto al suo si-

gnificato. 

• Usare correttamente i 

nomi modificandone 

la forma in rapporto 

al genere e al numero. 

• Manipolare la forma 

dei nomi attraverso la 

derivazione, 

l’alterazione e la 

composizione 

Contenuti: sapere 

• I nomi: comuni e 

propri, concreti e 

astratti 

• Il genere 

• Il numero 

• La formazione: 

nomi primitivi, de-

rivati, alterati e 

composti 

 

Verifica 

• Esercizi di indivi-

duazione, di inse-

rimento, di sostitu-

zione, di trasfor-

mazione, di riscrit-

tura e di produzio-

ne  

Tempi 

Ottobre 

UD 3 L’aggettivo 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Usare correttamente 

gli aggettivi qualifica-

tivi per arricchire o 

precisare il significato 

del nome  

• Manipolare la forma 

degli aggettivi per 

modificarne, preci-

sarne o ampliarne il 

significato 

Contenuti: sapere 

• Gli aggettivi quali-

ficativi: forma, 

genere e numero; 

concordanza con il 

nome, funzione e 

posizione. 

• I gradi 

dell’aggettivo: po-

sitivo, comparati-

vo, superlativo 

• Gli aggettivi de-

terminativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica 

• Esercizi di indivi-

duazione, di inse-

rimento, di corre-

zione, di trasfor-

mazione, di riscrit-

tura e di produzio-

ne 

Tempi 

Ottobre- 

Novembre 
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UD 4 Il pronome 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Utilizzare adeguatamen-

te i pronomi come sosti-

tuenti e come elementi 

di collegamento 

all’interno del testo 

• Riconoscere i veri tipi di 

pronome 

 

Contenuti: sapere 

• I pronomi perso-

nali soggetto, 

complemento e 

riflessivi 

• I pronomi pos-

sessivi, dimo-

strativi, identifi-

cativi, indefiniti, 

relativi, interro-

gativi ed escla-

mativi 

Verifica 

• Esercizi di indi-

viduazione, di in-

serimento, di so-

stituzione, di tra-

sformazione, di 

riscrittura e di 

produzione  

Tempi 

Novembre 

UD 5 Il verbo 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Riconoscere le informa-

zioni che fornisce il ver-

bo attraverso la sua fles-

sione 

• Distinguere il valore dei 

modi e tempi verbali e 

usarli adeguatamente 

• Analizzare ed utilizzare 

correttamente i verbi dal 

punto di vista del fun-

zionamento (transitivo 

ed intransitivo) e della 

forma (attiva, passiva, 

riflessiva) 

• Usare correttamente i 

verbi ausiliari, servili e 

fraseologici  

• Usare correttamente le 

forme verbali regolari ed 

irregolari 

Contenuti: sapere 

• La struttura del 

verbo: persona, 

numero, modo, 

tempo, aspetto 

• I modi e i tempi. 

• Il genere: i verbi 

transitivi e in-

transitivi; la 

forma attiva, 

passiva e rifles-

siva; i verbi im-

personali 

• Gli ausiliari es-

sere e avere 

• I verbi servili 

• Le tre coniuga-

zioni regolari 

• I verbi difettivi e 

sovrabbondanti 

• I verbi irregolari 

 

Verifica 

• Esercizi di indi-

viduazione, di in-

serimento, di cor-

rezione, di tra-

sformazione, di 

riscrittura e di 

produzione 

Tempi 

Novembre 

UD 6 L’avverbio o modificante 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Riconoscere gli avverbi 

e la loro funzione testua-

le di modificanti. 

• Usare gli avverbi per 

modificare, qualifican-

dolo e determinandolo, 

il significato di verbi e 

aggettivi. 

Contenuti: sapere 

• Gli avverbi e le 

locuzioni avver-

biali 

• I gradi 

dell’avverbio. 

L’alterazione 

dell’avverbio 

Verifica 

• Esercizi di indi-

viduazione, di in-

serimento, di so-

stituzione, di tra-

sformazione, di 

riscrittura e di 

produzione  

Tempi 

Dicembre 
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UD7 La preposizione o funzionale subordinante 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Riconoscere le preposizio-

ni e il loro ruolo di funzio-

nali relazionali e subordi-

nanti. 

• Usare adeguatamente le 

preposizioni per mettere in 

relazione le parole della 

frase o le frasi di un perio-

do secondo precisi rapporti 

logici 

Contenuti: sapere 

• Le preposi-

zioni pro-

prie e im-

proprie 

• Le locuzioni 

prepositive 

Verifica 

• Esercizi di individu-

azione, di inseri-

mento, di correzio-

ne, di trasformazio-

ne, di riscrittura e di 

produzione 

Tempi 

Dicembre 

UD 8 La congiunzione o funzionale coordinante e subordinante 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Riconoscere le congiun-

zioni, il loro ruolo di fun-

zionali e il loro valore lo-

gico. 

• Usare correttamente le 

congiunzioni per mettere 

in relazione le parole nella 

frase e le frasi nel periodo 

• Usare le congiunzioni co-

me connettivi testuali 

Contenuti: sapere 

• Le congiun-

zioni coor-

dinanti e su-

bordinanti 

 

Verifica 

• Esercizi di individu-

azione, di inseri-

mento, di sostituzio-

ne, di trasformazio-

ne, di riscrittura e di 

produzione  

Tempi 

Gennaio 

UD 9 L’interiezione o esclamazione 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Riconoscere le interiezioni 

e usarle adeguatamente a 

scopo espressivo: per e-

sprimere emozioni, senti-

menti, e stati d’animo 

Contenuti: sapere 

• Le interie-

zioni e i loro 

diversi si-

gnificati 

 

Verifica 

• Esercizi di individu-

azione, di inseri-

mento, di correzio-

ne, di trasformazio-

ne, di riscrittura e di 

produzione 

Tempi 

Gennaio 
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I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice 
UD 1 La frase semplice o proposizione 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Riconoscere la struttura 

di una frase 

• Formulare frasi semplici 

e sintatticamente com-

plete 

• Individuare gli elementi 

costitutivi della frase  

minima distinguendoli 

da quelli accessori 

• Espandere la frase mi-

nima 

 

Contenuti: sapere 

• La frase 

semplice. 

 

 

 

 

• La struttura 

della frase 

minima e le 

sue espan-

sioni 

Verifica 

• Esercizi di individua-

zione, di classificazio-

ne, di manipolazione, 

di completamento e di 

produzione personale 

Tempi 

Gennaio 

 

UD 2 Gli elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Individuare il soggetto 

di una frase 

• Riconoscere il valore in-

formativo del soggetto. 

• Fare interagire corretta-

mente soggetto e predi-

cato nella frase 

• Individuare il predicato 

di una frase 

• Distinguere predicato 

verbale e predicato no-

minale 

• Formulare frasi sintatti-

camente corrette 

 

 

Contenuti: sapere 

• Il soggetto e 

il gruppo del 

soggetto 

• Il posto del 

soggetto 

• Il predicato 

ed il gruppo 

del predicato 

• I diversi tipi 

di predicato 

e le loro di-

verse funzio-

ni sintattiche 

 

Verifica 

• Esercizi di individua-

zione, di inserimento, 

di sostituzione, di tra-

sformazione, di riscrit-

tura e di produzione  

Tempi 

Febbraio 
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UD 3 L’attributo e l’apposizione 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Individuare gli attributi e 

le apposizioni e valutar-

ne la funzione 

• Usare correttamente gli 

attributi  e le apposizioni 

per precisare o arricchire 

il significato dei sintag-

mi nominali di una frase 

Contenuti: sapere 

• La forma, la 

funzione e le 

caratteristiche 

dell’attributo 

• La forma, la 

funzione e le 

caratteristiche 

dell’ apposizio-

ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica 

• Esercizi di indivi-

duazione, di inse-

rimento, di corre-

zione, di trasfor-

mazione, di riscrit-

tura e di produzio-

ne 

Tempi 

Febbraio-

Marzo 

 

UD 4 I complementi 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Riconoscere e distingue-

re i vari tipi di comple-

mento in ordine al diver-

so tipo di informazione 

di cui sono portatori 

• Analizzare la frase sem-

plice secondo le funzioni 

dei suoi diversi elementi 

(analisi logica) 

• Usare i complementi per 

esprimersi in modo pre-

ciso e corretto 

Contenuti: sapere 

• Forme, caratte-

ristiche e fun-

zioni dei diver-

si tipi di com-

plementi 

• Il diverso tipo 

di informazioni 

che ciascuno 

dei comple-

menti trasmette 

 

Verifica 

• Esercizi di indivi-

duazione, di inse-

rimento, di corre-

zione, di trasfor-

mazione, di riscrit-

tura e di produzio-

ne 

Tempi 

Marzo 
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La pratica testuale 

 

 

Una lingua per comunicare 
UD 1 La lingua: uno strumento per comunicare 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Cogliere la funzione 

sociale della comunica-

zione 

• Riconoscere l’esistenza 

di più linguaggi e valu-

tarne la specificità 

• Riconoscere la conven-

zionalità del codice lin-

gua 

 

 

Contenuti: sapere 

• Il concetto di lin-

guaggio 

• I linguaggi non 

verbali 

• Il linguaggio 

verbale 

• Le lingue 

 

Verifica 

• Esercizi di identi-

ficazione dei di-

versi tipi di lin-

guaggio. Analisi 

della loro diversa 

funzionalità co-

municativa. 

Tempi 

Settembre 

 

UD 2 La lingua e le sue varietà 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Cogliere i rapporti tra 

lingua e società 

• Riconoscere che la lin-

gua muta nel tempo 

• Riconoscer i rapporti 

tra unità linguistica e 

unità sociale e culturale 

• Usare correttamente i 

diversi livelli e registri 

della lingua in rapporto 

alle diverse situazioni 

comunicative 

• Comprendere e usare 

opportunamente i lessi-

ci specifici dei linguag-

gi settoriali 

• Riconoscere le sei fun-

zioni fondamentali del-

la lingua per produrre 

testi e atti comunicativi 

e conseguire gli scopi 

più diversi 

Contenuti: sapere 

• La lingua come 

istituzione socia-

le in costante e-

voluzione 

• Le varietà stori-

che dell’italiano 

 

• I registri lingui-

stici 

 

 

 

• I linguaggi setto-

riali 

 

 

• Le funzioni fon-

damentali della 

lingua: informa-

tiva, espressiva, 

persuasiva, fati-

ca, metalinguisti-

ca e poetica 

 

Verifica 

• Esercizi di rico-

noscimento e di 

identificazione   

Tempi 

Ottobre-

Novembre 
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UD 3 Il testo e i testi 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Individuare gli elementi 

costitutivi di un testo 

• Riconoscere i diversi tipi 

di testo in funzione degli 

scopi comunicativi 

Contenuti: sapere 

• Il testo: che cos’è, 

come è fatto, co-

me funziona 

• I testi descrittivi 

• I testi narrativi 

• I testi espositivi 

• I testi interpretati-

vo-valutativi 

• I testi argomenta-

tivi 

• I testi che rielabo-

rano altri testi: il 

riassunto, la para-

frasi. 

 

Verifica 

• Esercizi di rico-

noscimento e di 

identificazione 

Tempi 

Ottobre 

- 

Maggio 
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LA COMPETENZA TESTUALE  

La competenza testuale sarà sviluppata attraverso: 

1. la lettura diretta di brani tratti dal mito e dall’epica 

2. l’analisi del testo narrativo 

 

Mito e Epica 
UD 1 Il mito 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Riconoscere una narrazione 

mitica 

• Saper fare la parafrasi di un 

testo poetico 

 

• Conoscere alcuni tra i miti 

più famosi della cultura clas-

sica 

 

• Saper fare confronti tra i nu-

clei mitici elaborati da tradi-

zioni differenti 

 

 

Contenuti: sapere 

• Che cos’è il 

mito 

 

Verifica 

• Esercizi di 

analisi 

• Parafrasi e 

commento 

• Lavoro di 

produzione 

Tempi 

ottobre 

 

UD 2 L’epica 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Conoscere le caratteristiche 

dell’epica greca 

• Riconoscere una narrazione 

epica 

• Conoscere vicende, temi e 

personaggi dell’Iliade, 

dell’Odissea e dell’Eneide 

• Riconoscere le differenze fra 

l’epica guerresca dell’Iliade 

e quella favolosa 

dell’Odissea 

• Riconoscere le somiglianze e 

le differenze tra l’Eneide e i 

poemi omerici 

• Conoscere le motivazioni 

culturali che hanno determi-

nato la composizione 

dell’Eneide 

• Delineare le caratteristiche 

dell’eroe nei diversi  poemi 

epici 

• Riconoscere le caratteristiche 

fondamentali dell’epica rina-

scimentale 

• Parafrasare un testo in versi 

 

Contenuti: sapere 

• Che cos’è 

l’epica 

 

 

• Omero: Iliade 

• Omero: Odis-

sea 

 

 

 

 

• Virgilio: E-

neide 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’epica rina-

scimentale 

 

Verifica 

• Esercizi di 

analisi 

• Parafrasi e 

commento 

• Lavoro di 

produzione 

Tempi 

Ottobre -

novembre 
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Il testo narrativo 
U.D. 1 La struttura del testo narrativo 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Conoscere gli elementi fon-

damentali della narrazione 

• Riconoscere la tipologia del-

le sequenze 

• Distinguere la fabula 

dall’intreccio 

• Conoscere la struttura della 

fabula 

• Conoscere l’ordine degli av-

venimenti 

• Distinguere il ritmo narrativo 

• Ricostruire l’ambientazione: 

i tempi e i luoghi della storia 

• Riconoscere i personaggi e le 

loro caratteristiche 

• Riconoscere le tecniche di 

presentazione dei personaggi 

• Ricostruire il sistema dei per-

sonaggi 

• Individuare la tipologia di 

narratore 

• Individuare il tipo di focaliz-

zazione 

• Analizzare le scelte linguisti-

che e stilistiche 

• Riconoscere le figure retori-

che 

 

Contenuti: sapere 

• La struttura 

del testo nar-

rativo 

• Le sequenze 

• Fabula e in-

treccio 

• L’ambientazi

one: tempi e 

luoghi 

 

• I personaggi 

•  Il sistema dei 

personaggi 

• La voce nar-

rante 

 

 

• Lo stile e i 

temi 

Verifica 

• Esercizi di a-

nalisi 

• Riassunto 

• Lavoro di pro-

duzione 

Tempi 

Dicembre 

 

UD 2 La fiaba e la favola 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Conoscere la differenza tra 

fabula e intreccio 

• Riconoscere le caratteristiche 

della fiaba e della favola 

• Riconoscere le tecniche nar-

rative utilizzate  

• Riconoscere i luoghi, il tem-

po e i personaggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti: sapere 

• Due generi 

rigidamente 

codificati 

Verifica 

• Esercizi di a-

nalisi 

• Riassunto 

• Lavoro di pro-

duzione 

Tempi 

Gennaio 
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UD 3 L’avventura 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Conoscere la differenza tra 

fabula e intreccio 

• Riconoscere le caratteristiche 

del racconto d’azione e di in-

treccio 

• Riconoscere l’ordine del rac-

conto 

• Riconoscere le tecniche nar-

rative utilizzate nella costru-

zione di un racconto 

• Riconoscere i luoghi, il tem-

po e i personaggi 

 

Contenuti: sapere 

• Una narra-

zione avvin-

cente 

• Le origini del 

genere  

 

Verifica 

• Esercizi di a-

nalisi 

• Riassunto 

• Lavoro di pro-

duzione 

Tempi 

Gennaio -

Febbraio 

UD 4 La narrativa fantastica 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Riconoscere le caratteristiche 

del racconto fantastico 

• Analizzare i personaggi di un 

racconto fantastico ricono-

scendone ruolo e sistema 

• Riconoscere la voce narrante 

e il punto di vista da cui sono 

raccontati i fatti 

• Distinguere i diversi tipi di 

focalizzazione 

• Ricostruire l’evoluzione del 

genere 

 

Contenuti: sapere 

• Dove regna 

l’invenzione 

• La storia del 

genere 

Verifica 

• Esercizi di a-

nalisi 

• Riassunto 

• Lavoro di pro-

duzione 

Tempi 

Febbraio  

UD 5 Il fantasy 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Riconoscere le caratteristiche 

del fantasy 

• Analizzare i personaggi di un 

racconto fantasy riconoscen-

done ruolo e sistema 

• Riconoscere la voce narrante 

e il punto di vista da cui sono 

raccontati i fatti 

• Distinguere i diversi tipi di 

focalizzazione 

• Ricostruire l’evoluzione del 

genere 

 

Contenuti: sapere 

• Un intreccio 

di epica e 

fiaba 

• La storia del 

genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica 

• Esercizi di a-

nalisi 

• Riassunto 

• Lavoro di pro-

duzione 

Tempi 

Febbraio- 

Marzo 
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UD 6 La fantascienza 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Conoscere le caratteristiche 

del racconto di fantascienza 

• Ricostruire l’evoluzione del 

genere 

 

Contenuti: sapere 

• Uno sguardo 

al futuro 

Verifica 

• Esercizi di a-

nalisi 

• Riassunto 

• Lavoro di pro-

duzione 

Tempi 

Marzo 

 

 

UD 7 L’horror 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Conoscere le caratteristiche 

del racconto horror 

• Ricostruire l’evoluzione del 

genere 

 

Contenuti: sapere 

• Il dominio 

dell’irraziona

le 

• La storia del 

genere 

Verifica 

• Esercizi di a-

nalisi 

• Riassunto 

• Lavoro di pro-

duzione 

Tempi 

Marzo 

 

 

UD 8 Il giallo e il noir 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Conoscere le caratteristiche 

del racconto giallo e noir 

• Ricostruire l’evoluzione del 

genere 

• Riconoscere lo schema narra-

tivo 

• Riconoscere la concentrazio-

ne narrativa 

 

Contenuti: sapere 

• I due colori 

del mistero 

Verifica 

• Esercizi di a-

nalisi 

• Riassunto 

• Lavoro di pro-

duzione 

Tempi 

Marzo –  

Aprile 

UD 9 Le origini della novella 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Conoscere le caratteristiche 

della novella 

• Ricostruire l’evoluzione del 

genere 

• Riconoscere lo schema narra-

tivo 

 

Contenuti: sapere 

• La narrazione 

breve 

• Le origini del 

genere 

• Giovanni 

Boccaccio 

• Gli sviluppi 

della novella 

in età moder-

na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica 

• Esercizi di a-

nalisi 

• Riassunto 

• Lavoro di pro-

duzione 

Tempi 

Marzo –  

Aprile 
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UD 10 La narrativa realista 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Sapere che cos’è un romanzo 

e come è fatto 

• Riconoscere le caratteristiche 

del romanzo 

• Riconoscere un romanzo rea-

lista 

Contenuti: sapere 

• Fotografare 

la realtà 

• Le origini del 

genere 

 

Verifica 

• Esercizi di a-

nalisi 

• Riassunto 

• Lavoro di pro-

duzione 

Tempi 

Aprile 

UD 11 La narrativa di formazione 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Sapere che cos’è un romanzo 

e come è fatto 

• Riconoscere le caratteristiche 

del romanzo 

• Riconoscere un romanzo di 

formazione 

Contenuti: sapere 

• Conoscere se 

stessi e il 

mondo 

• La storia del 

genere 

Verifica 

• Esercizi di a-

nalisi 

• Riassunto 

• Lavoro di pro-

duzione 

• Applicazione 

delle tecniche 

di analisi del 

testo narrativo 

 

Tempi 

Aprile - 

Maggio 

 

UD 12 La narrativa storica 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Sapere che cos’è un romanzo 

e come è fatto 

• Riconoscere le caratteristiche 

del romanzo 

• Riconoscere un romanzo sto-

rico 

Contenuti: sapere 

• Tra invenzio-

ne e ricostru-

zione storica 

• La storia del 

genere 

Verifica 

• Esercizi di a-

nalisi 

• Riassunto 

• Lavoro di pro-

duzione 

• Applicazione 

delle tecniche 

di analisi del 

testo narrativo 

 

Tempi 

Maggio 

 

UD 13 La narrativa psicologica 

Obiettivi operativi: saper fare 

• Sapere che cos’è un romanzo 

e come è fatto 

• Riconoscere le caratteristiche 

del romanzo 

• Riconoscere un romanzo psi-

cologico 

Contenuti: sapere 

• Alla scoperta 

dell’animo 

umano 

• La storia del 

genere 

 

Verifica 

• Esercizi di a-

nalisi 

• Riassunto 

• Lavoro di pro-

duzione 

• Applicazione 

delle tecniche 

di analisi del 

testo narrativo 

 

Tempi 

Maggio 
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METODO 
Il metodo d’insegnamento si avvarrà di uno schema che prevede alcuni momenti basilari, qua-

li: 

� la motivazione; 

� l’approccio globale; 

� la sintesi dei risultati.  

 

La motivazione ha lo scopo di chiarire agli studenti che il lavoro che si accingono a fare è 

un’attività necessaria in primo luogo per conseguire una solida e complessiva conoscenza riflessa 

delle strutture sintattiche della lingua; in secondo luogo per distinguere le caratteristiche formali e 

contenutistiche dei diversi tipi di testo (letterari e pragmatici), allo scopo di  poterli decodificare e 

produrre in modo corretto; infine per poter diventare dei lettori consapevoli, ossia lettori capaci di 

avere familiarità con i testi letterari non solo a fini scolastici, ma anche e soprattutto per rispondere 

ad una gratificazione di tipo emotivo e sentimentale, legata agli aspetti contenutistici e formali. 

 

L’approccio globale consentirà agli alunni di leggere il fenomeno linguistico-letterario in 

tutta la sua complessità, intesa come possesso dei linguaggi specifici per interagire con gli altri nei 

differenti contesti e come abitudine alla lettura e alla decodificazione di ogni tipo di testo. 

 

Infine la sintesi dei risultati dovrà portare ciascuno studente all’elaborazione di un proprio 

pensiero flessibile, nonché all’autonomia di giudizio.  

  

Per raggiungere tale finalità si adotterà il metodo deduttivo, per presentare i fatti linguistici 

concreti, e il metodo metalinguistico, per enucleare definizioni e dedurre teorie linguistiche. 

  

Inoltre si procederà sistematicamente alla lettura dei testi letterari con lo scopo di mettere in 

evidenza gli elementi costitutivi del testo e di illustrare la loro funzione sul piano espressivo.  

 

VERIFICHE 
 

Per la verifica dei livelli di apprendimento, in dipendenza delle circostanze e del tipo di o-

biettivi che s’intende controllare, si utilizzeranno: 

 

� 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 narrativo e delle sue for-

me; 

� 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. 

 

VALUTAZIONE 
 

La valutazione, come momento conclusivo della programmazione didattico-educativa, si articola 

in: 

a) valutazione formativa; 

b) valutazione finale. 
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La valutazione formativa tende a cogliere in itinere i livelli di apprendimento dei singoli allie-

vi, a controllare l’efficacia delle procedure seguite. Tale valutazione terrà presente la tassonomia di 

Bloom, la quale specifica, per gli obiettivi cognitivi, sei categorie: 

1. conoscenza; 

2. comprensione; 

3. applicazione; 

4. analisi 

5. sintesi; 

6. valutazione. 

 

Per le prove scritte si adotteranno criteri di valutazione diversificati a seconda della tipologia di 

tema assegnata: 

 

Criteri di valutazione per il tema di argomento generale: 

− la comprensione e rispondenza alla traccia; 

− l’organicità e coerenza nello sviluppo delle idee; 

− la chiarezza espositiva; 

− le valutazioni personali 

 

Criteri per la valutazione dell’analisi di un testo letterario: 

− la comprensione e l’interpretazione del testo; 

− l’analisi dei livelli del testo (retorico, lessicale, metrico e sintattico); 

− l’analisi dei livelli del testo (narratore, personaggi, sequenze, fabula/intreccio ecc. ) 

− la correttezza formale. 

 

Criteri per la valutazione del tema argomentativo (saggio breve): 

− la pertinenza rispetto alla traccia scelta; 

− l’enunciazione della tesi, dell’antitesi e degli argomenti a sostegno dell’una e dell’altra; 

− l’efficacia della conclusione; 

− la correttezza formale. 

 

Criteri per la valutazione dell’articolo di giornale: 

− la conoscenza dell’argomento assegnato; 

− il rispetto delle regole giornalistiche; 

− la chiarezza logico-concettuale e la consequenzialità delle argomentazioni;; 

− la correttezza formale. 

 

Criteri per la valutazione del tema di argomento storico: 

− la conoscenza e la pertinenza alla traccia prescelta; 

− l’ordine e la coerenza dei concetti esposti; 

− la correttezza dell’espressione (ortografia, sintassi e lessico).  

 

Per la verifica orale si adotteranno i seguenti criteri: 

− conoscenza dei contenuti; 

− elaborazione personale; 

− capacità di analisi e di sintesi; 

− padronanza dei mezzi espressivi. 

 



 19

Si precisa che per ogni quadrimestre saranno svolte e valutate tre prove scritte (tema tradiziona-

le, analisi del testo, tema argomentativo, tema di argomento storico), due o tre prove semistrutturate 

o strutturate (grammatica e antologia) e  non meno di tre verifiche orali. 

 

La valutazione finale non si risolverà in una somma di dati, perché l’apprendimento è, a volte, 

condizionato da disagio personale e da emotività, ma scaturirà dalla considerazione globale 

dell’andamento degli studi dell’allievo.  

La valutazione finale sarà espressa a fine quadrimestre in scala decimale, preceduta da un giudi-

zio che terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

 

− conoscenza dei contenuti culturali; 

− possesso di un lessico corretto; 

− metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo; 

− capacità di analisi e sintesi; 

− capacità di valutazione autonoma; 

− individuazione di progresso o di regresso rispetto ai livelli di partenza; 

− caratteristiche di origine non scolastica. 

 

 

 

 

 

 

Melfi, lì 30 Ottobre 2017      La docente 

 

 

        Maria Rosaria Monaco 

    


