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Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 

Al termine dell'anno scolastico lo studente dovrà saper riconoscere e utilizzare le principali strutture 

morfosintattiche e logico-semantiche della lingua italiana, interagire oralmente in modo pertinente e 

corretto, leggere i testi proposti in classe autonomamente e con consapevolezza, comprenderli e 

produrre testi scritti di diverse tipologie e riconoscerne i principali aspetti stilistici e narrativi, 

operando anche un'analisi testuale corretta. 

 

Abilità(*) 

Conoscenze/Contenuti del programma 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento 

 

Abilità 

Lo studente sarà in grado di comprendere il messaggio e i nuclei tematici contenuti in un testo, 

prendere appunti, consultare dizionari, utilizzare le tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione per studiare e fare ricerche, esprimersi correttamente sul piano lessicale e 

sintattico, organizzare la lettura per comprenderne e ricordarne i contenuti, usare l'immaginazione e 

la creatività, operare un confronto con i testi letti in modo critico, condividere le informazioni, 

selezionare e leggere testi anche fuori dell’impegno scolastico.  

 

Conoscenze 

Lo studente dovrà conoscere le strutture della lingua italiana (fonologia, morfologia, sintassi), le 

funzioni comunicative della lingua, il lessico adeguato a contesti e luoghi, le origini della tradizione 

linguistica italiana, le strutture delle principali tipologie testuali, i generi letterari e le tecniche di 

analisi del testo scritto, i caratteri principali della tradizione letteraria e culturale occidentale 

attraverso la lettura e l'analisi di opere significative.   

 

Scansione temporale e moduli di apprendimento 

 

Grammatica 

 



• Primo trimestre 

 

o Fonologia e ortografia 

o La punteggiatura e l'uso delle maiuscole 

o La morfologia: 

▪ il nome 

▪ l'articolo 

▪ l'aggettivo 

▪ il pronome  

 

• Secondo pentamestre 

 

o La morfologia:  

▪ il verbo 

▪ gli avverbi 

▪ le preposizioni 

▪ le congiunzioni  

▪ le interazioni 

 

 

o La sintassi della frase semplice: 

▪ la frase semplice 

▪ soggetto, predicato e complementi del verbo 

▪ gli altri componenti della frase semplice 

 

Mito ed epica 

 

• Primo trimestre 

 

o Introduzione al mito 

o Gli inizi: cosmogonie e teogonie 

o Il mito degli eroi 

o Gli animali nel mito e le metamorfosi 

o La fondazione delle città  

 

• Secondo pentamestre 

 

o I caratteri generali dell’epica 

o L’Iliade 

o L'Odissea 

 

“I promessi sposi” 

 

• Primo trimestre e secondo pentamestre 

 

o La storia della lingua italiana e la sua evoluzione dal latino ai giorni nostri 

o Lettura dell'introduzione all'opera 

o Lettura parafrasi e commento di capitoli scelti, indicativamente I-XVIII 

 

Narrativa 

 

• Primo trimestre 

 

o Gli elementi del testo narrativo  

o La narrazione realistica 

o La narrazione sentimentale 



 

• Secondo pentamestre 

 

o La narrazione umoristica 

o La narrazione fantastica 

o La narrazione simbolica 

 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività 

di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle LIM, forme di apprendimento attraverso 

la didattica laboratoriale. 

 

Le lezioni saranno prevalentemente frontali, mirando al coinvolgimento della classe senza tralasciare 

l'aspetto di analisi e commento dei testi letterari. Verranno utilizzate anche altre modalità di 

apprendimento quali la lezione dialogata, il dibattito in classe, specie su temi di attualità, i lavori di 

gruppo, il cooperative learning e la flipped classroom, permettendo agli studenti di esprimersi e 

condividere informazioni e riflessioni con i compagni e la docente. Inoltre si sperimenterà l'utilizzo 

di una delle seguenti piattaforme: Edmodo e Google classroom. 

 

Per sviluppare la capacità di analizzare e ragionare in plenum sui testi, si proporrà, specie nel secondo 

pentamestre, la lettura di uno o più romanzi a scelta dell'insegnante e degli studenti stessi. L'attività 

di restituzione conclusiva all'esperienza di lettura si svolgerà  in classe, anche a piccoli gruppi.  

 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti. 

 

Saranno svolte almeno due prove1 per il trimestre e almeno quattro prove per il pentamestre. 

 

Per esprimere una valutazione si terrà conto della capacità dell’alunno di orientarsi nel contesto 

storico-sociale e culturale oggetto di studio, della correttezza dell'esposizione sia dal punto di vista 

grammaticale che retorico e della precisione nell'analisi dei testi in esame2. 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

 

Nel corso dell'anno scolastico saranno proposte attività volte allo sviluppo, al consolidamento e al 

miglioramento delle abilità di scrittura, come la stesura di elaborati, che saranno poi corretti 

dell’insegnante e riconsegnati agli alunni. La docente si impegna, inoltre, a fornire approfondimenti 

e ulteriori spiegazioni degli argomenti trattati in classe, qualora uno o più studenti ne sentissero la 

necessità, attivando anche specifici percorsi di recupero.  

 

Un piccolo gruppo di studenti della classe partecipa al corso di latino tenuto dal professor Pollini, 

volto al potenziamento della grammatica italiana attraverso quella latina e all'approfondimento della 

civiltà dell'antica Roma.  

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES ed H,  

 

 La classe aderisce ai seguenti progetti nel corso dell'anno scolastico3.  

 

Primo trimestre 

• Progetto “Biblioteca in classe"  

 

 
1 Indicativamente si tratterà  di una prova scritta e una orale per il trimestre e due scritte e due orali per il pentamestre.  
2 Per formulare la valutazione si seguiranno i criteri espressi nello PTOF.  
3 Ulteriori progetti potrebbero essere proposti nel corso dell'anno previa approvazione del Collegio docenti e del consiglio 

di classe, in accordo con i colleghi del Dipartimento di lettere.  



Secondo pentamestre 

• Progetto “Rapsodia" ( lettura del romanzo di Ester Armanino “ Storia naturale di una 

famiglia”  incontro con l'autrice)  

• Attività relative al Giorno della Memoria 

 

 

 

 

L'insegnante:                            Savignano sul Rubicone, 31/10/2019 

 

Cecilia Donati 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 
sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 



cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  
(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 


