
 

 
 

 
DOCENTE Prof.ssa Anna Maria Tesoro 

 
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 ed interpretare l’informazione 

OBIETTIVI AREA METODOLOGICA 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

 

OBIETTIVI AREA LOGICO- ARGOMENTATIVA 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne possibili soluzioni 

 

OBIETTIVI AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e comunicare 

 

OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI 

 

 

 

 

 

 

 
Competenze 

• Lettura consapevole e identificazione del significato di un testo 
letterario, sua collocazione in un genere di pertinenza e nella 
produzione dell’autore e sua contestualizzazione. 

• Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo 
ad operare all’interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il 
nuovo esame di Stato Rielaborare criticamente i contenuti 
appresi 

• Lettura diretta dei testi secondo una dimensione sincronica e 
diacronica 

• Operare sintesi e trans-codificazioni 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

I.I.S. “Federico II di Svevia” 

Liceo Classico 

- Melfi - 

Programmazione di Lingua e letteratura italiana 

Classe I AL 

a. s. 2019-20 



 

 

 

 

 
 

Abilità/capacità 

• Migliorare la padronanza linguistica nell’esposizione scritta e 
orale 

• Comprendere il messaggio contenuto in un testo e coglierne 
le relazioni logiche 

• Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

• Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi e 
individuarne gli scopi comunicativi ed espressivi di varie 
tipologie testuali 

• Sapere selezionare informazioni, prendere appunti, 
rielaborare e produrre testi corretti, adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 

• Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli 
elementi caratterizzanti 

• Formulare commenti motivati e coerenti ai testi letti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscenze 

 

CONTENUTI E TEMPI 

 

 SETTEMBRE-OTTOBRE 

• Grammatica: fonetica; morfologia: le parti variabili del discorso 

• Testo narrativo: introduzione al testo narrativo 

• Epica: introduzione al genere. Il mito 

NOVEMBRE-DICEMBRE 

• Grammatica: le parti variabili del discorso e l’analisi grammaticale 

• Testo narrativo: analisi del testo narrativo (fabula e intreccio, sequenze, ritmo 
della narrazione…): fiaba, favola e novella con lettura e analisi di brani 
antologici 

• Epica: epica greca: l’Iliade 

• Pratica testuale: la parafrasi e il riassunto 

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 

• Grammatica: analisi grammaticale e logica 

• Testo narrativo: analisi del testo narrativo (il narratore, i personaggi, la 
focalizzazione…): il racconto breve con lettura e analisi di brani antologici 

• Epica: epica greca: l’Odissea 

• Pratica testuale: il testo descrittivo ed espositivo 

APRILE-MAGGIO 

• Grammatica: analisi logica 

• Testo narrativo: il romanzo con lettura e analisi di brani antologici 

• Epica: epica latina: l’Eneide 

• Pratica testuale: introduzione al testo argomentativo 

  

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI CONOSCENZE 

• Leggere un testo in modo corretto ed espressivo. 

• Comprendere il senso globale di un testo narrativo. 

• Saper riassumere in forma orale e scritta quanto letto o ascoltato. 

• Saper analizzare un testo nei suoi aspetti essenziali. 

• Conoscere e applicare le essenziali norme morfosintattiche. 

• Scrivere in forma chiara e corretta sul piano ortografico, lessicale e morfosintattico. 

• Produrre semplici testi narrativi, descrittivi, informativi e argomentativi. 

• Saper comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con sostanziale coerenza e 

correttezza formale, nonché precisione lessicale. 

• Saper parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo. 

•  Saper produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a livello ortografico, sintattico e 

lessicale. 

• Saper presentare in forma grafica e/o multimediale schematizzazioni di percorsi. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale Lettura e analisi diretta dei testi 



Discussione- dibattito Attività di ricerca 

Lezione multimediale – visione di film, documentari, 

utilizzo della LIM e di laboratori multimediali 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Laboratori 

Riviste Materiali didattici digitali 

Dispense, schemi Computer/ Videoproiettore/LIM 

Dettatura di appunti Biblioteca 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie approvate in sede Dipartimento. 

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 

Capacità espositiva Frequenza 

Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

La valutazione dei testi scritti comprenderà: capacità di comprendere ed 

interpretare il testo; aderenza alla traccia, correttezza morfo-sintattica, 

proprietà lessicale, chiarezza espositiva, capacità di strutturare un 

discorso organico, argomentare e costruire ragionamenti motivati, 

Originalità e rielaborazione personale 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti esplicitati nel PTOF 

Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 

Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e con il gruppo classe. 

 

 

 

 

 
Melfi, 04/11/2019 La Docente 

Prof.ssa Anna Maria Tesoro 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Interrogazioni orali (due a trimestre e quattro a pentamestre) 
Prove scritte (due a trimestre e tre/quattro a 

pentamestre) 


