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DOCENTE GIOIOSA ROSSELLA 

 
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 COGNITIVO-FORMATIVI   

Competenze 

 
- 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 

Abilità/capacità 

- 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 individuare gli 

scopi comunicativi ed espressivi di varie tipologie testuali  
- Sapere selezionare informazioni, prendere appunti, rielaborare e produrre 

testi corretti, adeguati alle diverse situazioni comunicative 

Conoscenze 

Settembre-Ottobre 
 Grammatica. L’articolo. 

Esercizi di analisi logica a supporto dello studio del latino 
 Testo narrativo. Che cos’è un’antologia. Testi letterari e testi non letterari. 

L’analisi del testo narrativo. Il livello delle azioni (Le sequenze; la struttura 
del testo narrativo; i tempi verbali; l’ordine del racconto; il ritmo del racconto; 
le pause descrittive; lo spazio). Il livello dei personaggi (La caratterizzazione; 
la presentazione; il ruolo; gli attributi; il sistema dei personaggi). Narratore e 
focalizzazione (Il narratore; il punto di vista; come si dà parola ai 
personaggi). Lettura e analisi di brani scelti. 

 Epica. Introduzione al mondo antico. Definizione e concetto di mito. 
Definizione e concetto di epos. L’epica e la cultura orale. La funzione della 
poesia epica. La figura dell’eroe. 

 Pratica testuale. Il riassunto 
Novembre 

 Grammatica. Il nome 
Esercizi di analisi logica a supporto dello studio del latino 

 Testo narrativo in prosa. La narrativa in prosa dell’Ottocento e del 
Novecento. Racconto e romanzo. La narrativa di avventura. Lettura e analisi 
di brani scelti. 

 Epica. Introduzione all’epica omerica (La figura di Omero; la questione 
omerica; l’eroe omerico.) Introduzione all’Iliade (Caratteristiche fondamentali 
del poema, trama, personaggi e contenuti). Lettura, parafrasi analisi e 
commento di passi scelti dell’Iliade. 

 Pratica testuale. Il riassunto. La parafrasi. Uso della punteggiatura. 



Dicembre 
 Grammatica. L’aggettivo 

Esercizi di analisi logica a supporto dello studio del latino 
 Testo narrativo in prosa. La narrativa sentimentale. La narrativa fantastica. 

Lettura e analisi di brani scelti 
 Epica. Lettura parafrasi analisi e commento di passi scelti dell’Iliade. 

Introduzione all’Odissea (Caratteristiche fondamentali del poema, trama, 
personaggi e contenuti). Lettura, parafrasi analisi e commento di passi scelti 
dell’Odissea. 

 Pratica testuale. La parafrasi. Il testo descrittivo. Uso della punteggiatura. 
Gennaio 

 Grammatica. L’aggettivo. Il pronome. 
Esercizi di analisi logica a supporto dello studio del latino 

 Testo narrativo in prosa. La narrativa di fantascienza. La narrativa 
poliziesca. Lettura e analisi di brani scelti. 

 Epica. Introduzione all’Eneide (Caratteristiche fondamentali del poema, 
trama, personaggi e contenuti). Lettura, parafrasi analisi e commento di 
passi scelti dell’Eneide. 

 Pratica testuale. Esercizi di scrittura. Coesione e coerenza di un testo. 
Febbraio 

 Grammatica. Il verbo. 
Esercizi di analisi logica a supporto dello studio del latino 

 Testo narrativo in prosa. La narrativa storica. Lettura e analisi di brani 
scelti. 

 Pratica testuale. Il testo espositivo 
Marzo 

 Grammatica. Il verbo. 
Esercizi di analisi logica a supporto dello studio del latino 

 Testo narrativo in prosa. La narrativa realista e neorealista. Lettura e 
analisi di brani scelti. 

 Pratica testuale. Il testo espositivo 
Aprile 

 Grammatica. L’avverbio. La preposizione. 
Esercizi di analisi logica a supporto dello studio del latino 

 Testo narrativo in prosa. La narrativa psicologico-intimistica. Lettura e 
analisi di brani scelti. 

 Pratica testuale. Il testo espositivo-argomentativo 
 

Maggio 
 Grammatica. La congiunzione. L’interiezione. 

Esercizi di analisi logica a supporto dello studio del latino 
 Testo narrativo in prosa. La narrativa di formazione. Lettura e analisi di 

brani scelti. 
 Pratica testuale. Esercizi di scrittura 

 
 
 
  

METODOLOGIE 

Lezione frontale Attività di ricerca 

Discussione- dibattito Attività di laboratorio 
Lezione multimediale – visione di film, documentari, utilizzo 
della LIM e di laboratori multimediali  

Lettura e analisi diretta dei testi  
 
 
 



MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
Libri di testo Laboratori 
Riviste Materiali didattici digitali 
Dispense, schemi  Lavagna interattiva 
Dettatura di appunti   

 
 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
Prove scritte (due nel trimestre; quattro nel pentamestre) Prove semistrutturate 
Prove orali (almeno due nel trimestre; almeno tre nel pentamestre) Prove strutturate 
  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento  allegate alla 
presente programmazione. 

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 

 

 
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 POF  

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 compagni 
Assiduità della frequenza e puntualità 

 
 
 
Melfi, 30.10.2019                                                                                          La docente 
                                                                                                            Prof.ssa Rossella Gioiosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


