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PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 22 alunni, di cui 5 maschi e 17 femmine.  
In base ai risultati della prova di ingresso, svolta parallelamente in tutte le classi prime dell’Istituto, i 
livelli di partenza risultano medio-bassi, poiché metà della classe ha conseguito un risultato 
insufficiente. I prerequisiti per affrontare lo studio della materia in un percorso liceale, in termini di 
conoscenza e di competenza, non sembrano dunque soddisfatti e tale carenza richiederà una 
programmazione che tenga conto delle eventuali lacune da colmare, soprattutto nelle abilità di 
padronanza e correttezza sia morfosintattica che lessicale.  
A livello comportamentale, gli studenti risultano piuttosto vivaci e facilmente soggetti a distrazione, 
ma il gruppo classe sembra già cementato da positive relazioni interpersonali, considerando che si 
tratta di una classe prima. Dal punto di vista dell’impegno, tanto in classe quanto a casa, si nota una 
certa eterogeneità: un esiguo gruppo è molto partecipativo e collaborativo verso le proposte 
didattiche, un altro si distrae con grande facilità e aggrava la situazione con la mancanza di studio e di 
preparazione a casa, un altro ancora si mostra attivo in classe ma poco proficuo nello studio 
individuale. 
Per gli studenti con BES, per i quali sono state predisposte tutte le misure compensative e 
dispensative previste dalla normativa vigente, si rimanda ai piani personalizzati e individualizzati.  
 
FINALITÀ/OBIETTIVI della disciplina 

 
FINALITÀ 

• Acquisire la consapevolezza che la lingua italiana è uno strumento di comunicazione 
essenziale per gestire le relazioni personali e sociali.  

• Acquisire una competenza linguistico-comunicativa che renda capaci di orientarsi nella 
pluralità dei linguaggi contemporanei delle comunicazioni.  

• Sviluppare le capacità logico-argomentative ed il senso critico.  
• Favorire l’abitudine alla lettura intesa come mezzo capace di consentire sia una  

partecipazione attiva alla realtà sociale sia una crescita individuale.  
• Favorire l’espressione delle proprie capacità creative.  
• Consolidare un metodo di studio personale.  

 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
Gli obiettivi generali da raggiungere nell’insegnamento della lingua e letteratura italiana saranno i 
seguenti:  



Padronanza della lingua italiana intesa come:  
• 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 gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario.  
 
Lingua e letteratura italiana  
Testo letterario  
- Saper individuare la specificità del testo letterario narrativo rispetto ai testi non letterari;  
- Conoscere e distinguere i diversi generi letterari;  
- Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti per l’analisi del testo narrativo; 
- Saper analizzare un testo narrativo nei suoi vari livelli;  
- Saper esporre oralmente e per iscritto le conclusioni della analisi testuale svolta.  
Testo non letterario  
- Saper individuare le diverse tipologie di testo: descrittivo, espositivo, informativo; 
- Saper utilizzare il lessico standard e i lessici specifici relativi ai diversi tipi di testo;  
- Saper analizzare un testo non letterario;  
- Saper costruire percorsi tematici a partire dai testi letti, istituendo confronti e traendo le proprie 
conclusioni;  
- Saper esporre oralmente, con un linguaggio appropriato e corretto, le risultanze del lavoro svolto;  
- Saper esporre per iscritto con un linguaggio appropriato e corretto, le risultanze del lavoro svolto  
sotto forma di descrizione e di relazione.  
 
Obiettivi minimi generali  
- Conoscere ed utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  
- Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo;  
- Produrre senza errori diffusi testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi;  
- Conoscere gli strumenti fondamentali per una fruizione del patrimonio artistico e letterario.  
 
Obiettivi minimi disciplinari  
- Saper riconoscere la specificità del testo letterario narrativo rispetto ai testi non letterari;  
- Conoscere i diversi generi letterari;  
- Conoscere la terminologia specifica basilare;  
- Comprendere i passaggi chiave di un testo narrativo;  
- Saper esporre oralmente e per iscritto il contenuto fondamentale di un testo letterario;  
- Conoscere le diverse tipologie di testo non letterario; 
- Comprendere un testo non letterario;  
- Saper scrivere un testo secondo le diverse tipologie, senza errori ripetuti e diffusi.  
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI  
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010  
1. Area metodologica 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

X 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

☐ 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole ☐ 



discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

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

☐ 

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

☐ 

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

X 

3. Area linguistica e comunicativa 

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐ 

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

X 

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

X 

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 

X 

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

☐ 

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

☐ 

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

☐ 

4. Area storico umanistica 

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

☐ 

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

☐ 

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea. 

☐ 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

X 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

☐ 

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

☐ 

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

☐ 

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 

☐ 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

☐ 

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

☐ 



c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 

☐ 

6.  Area artistica  

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi. 

☐ 

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e  
i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione. 

☐ 

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐ 

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono   
con il proprio processo creativo. 

☐ 

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze adeguate 
nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie. 

☐ 

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del tema, alla 
realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di 
rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche espositive. 

☐ 

7.  Area musicale  

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative ☐ 

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in 
modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 

☐ 

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione critica e consapevole ☐ 

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad insiemi vocali e strumentali ☐ 

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale anche 
in chiave multimediale 

☐ 

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale ☐ 

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     ☐ 

h. aver acquisito capacità compositive ☐ 

 
METODI E STRUMENTI 
Metodi: 

L’approccio adottato sarà eclettico in virtù dell’eterogeneità del gruppo classe. In particolare 
oltre alla lezione frontale e dialogata, saranno proposte attività di apprendimento cooperativo o 
di didattica laboratoriale (laboratorio di scrittura, attività di flipped classroom, ecc.) nelle fasi 
di introduzione a nuovi argomenti o di ripasso conclusivo, per rinforzare la motivazione e 
reimpiegare le conoscenze degli studenti in forma di competenze concrete. 

Strumenti:  
o Libri di testo in adozione: B. Panebianco, A. Varani, Metodi e fantasia, volume di Narrativa e 

di Epica; M. Pioretti, Grammatica 2. Competenze di base;  
o Verrà inoltre creata una pagina virtuale su Google classroom per facilitare il reperimento da 

parte degli studenti di mappe concettuali, sintesi, schemi e approfondimenti sugli argomenti 
oggetto di studio. 

 
SCANSIONE DEI CONTENUTI 
 
  MODULO 1: FONDAMENTI DI NARRATIVA 

 
UdA 1 – Il lessico dell’italiano 
(settembre-ottobre) 
Lo studio di una lingua dal punto di vista linguistico. Saper cercare una parola sul dizionario e 



interpretarne la simbologia. Significato denotativo, connotativo e figurato delle parole 
(metafora, metonimia, antonomasia). Le relazioni semantiche tra parole: i rapporti di 
sinonimia, antonimia, iperonimia e iponimia. I registri linguistici (medio, formale, informale) e 
l’adeguatezza d’uso a seconda dei diversi contesti situazionali. Italiano standard, italiano 
popolare e linguaggi settoriali con approfondimento da “L’antilingua” di I.Calvino. 

 
UdA 2 - Narrativa: elementi base di narratologia 
(settembre- ottobre) 
Differenze tra autore e narratore, la fabula e l’intreccio; anacronie narrative (flashback, 
flashforward, pausa, sommario, ellissi); divisione in sequenze e identificazione delle tipologie 
(narrativa, descrittiva, riflessiva, dialogica, mista); i diversi tipi di narratore (onnisciente, 
esterno, interno) e di focalizzazione (zero, esterna, interna). 
Il riassunto di un testo narrativo. 
Valutazione: Verifica scritta di comprensione e analisi del testo. Testi previsti: 

- S.	Donati,	Indagini	
- Esopo,	Il	leone,	la	volpe	e	il	lupo	
- I.	Calvino,	Il	finto	stregone	
- L.	Compagnone,	Il	mostro	
- G.	Scerbanenco,	L’uomo	forte	
- I.	Svevo,	Argo	e	il	suo	padrone	
- J.	Borges,	La	casa	di	Asterione	
- S.	Lucarelli,	Il	silenzio	dei	musei	

 
    MODULO 2:  ALLE ORIGINI DELLA NARRAZIONE  
 

UdA 3 – L’epica 
(novembre) 
Le caratteristiche principali del mito e dell’epos (scopo, sistema dei personaggi, stile 
formulare, narratore onnisciente e focalizzazione); comprendere e parafrasare un testo epico in 
versi. Le origini dell’epica greca: la questione omerica, il ciclo troiano, lo stile formulare. 
L’Iliade: antefatto, trama, personaggi, stile. 
Testi previsti: 

- Esiodo,	Prometeo	e	Pandora	
- Il	racconto	del	diluvio	da	L’epopea	di	Gilgamesh	
- Iliade,	Proemio	
- Iliade,	Ettore	e	Andromaca	

 
UdA 4 -  Laboratorio di scrittura: tra descrizione e narrazione 
(novembre) 
Guida alla scrittura di un testo: le fasi di stesura di un testo (pianificazione, scrittura, 
revisione); riepilogo degli elementi di narratologia: il sistema dei personaggi, l’ambientazione, 
lo stile. Descrivere ambienti e personaggi, impiegando le coordinate spaziali e gli aggettivi 
appropriati. Testi previsti: estratti da Le città invisibili di I. Calvino, Il vecchio e il mare di E. 
Hemingway.  
Valutazione: Produzione scritta di un testo narrativo e/o descrittivo. 
 
UdA 5 - Grammatica: La morfologia verbale 
(novembre-dicembre) 
Il verbo: i modi e i tempi verbali con particolare attenzione al modo indicativo e i suoi tempi; i 
verbi ausiliari, impersonali, servili; verbi transitivi e intransitivi; rapporti di contemporaneità, 
anteriorità e posteriorità nella struttura del periodo; discorso diretto e discorso indiretto. 



Obiettivi: saper selezionare il tempo e il modo corretto nella produzione di un periodo; 
esprimere rapporti di contemporaneità, anteriorità e posteriorità nella struttura del periodo; 
trasformare in un riassunto il discorso diretto in discorso indiretto, rispettando la coerenza dei 
tempi verbali. 
Valutazione: prova scritta semi-strutturata sul verbo. 

 
  MODULO 3:  I GENERI DELLA NARRAZIONE 
 

UdA 6 -  Narrativa: Il giallo  
(dicembre-gennaio) 
I generi della narrativa breve: mito, fiaba, favola, racconto.  
Le caratteristiche principali del genere giallo: le tipologie di narratore, la suspence e la 
spannung, il finale a sorpresa. I sottogeneri del romanzo o racconto poliziesco-investigativo. 
Lettura e analisi di brani antologizzati. Testi previsti tratti da A. Conan Doyle, C. Lucarelli, A. 
Camilleri. 
Valutazione: verifiche orali, interrogazioni brevi. 

 
UdA 7 -  Narrativa: I generi fantastici 
(febbraio) 
Abilità e conoscenze: leggere, comprendere e interpretare un racconto o estratto di romanzo 
fantascientifico; riconoscere le caratteristiche proprie del genere; riassumere oralmente i testi 
letti; saper analizzare un testo del genere studiato in base alle tecniche narrative ed espressive. 
Le differenze tra i generi fantasy e fantascienza; la proiezione del presente nel futuro 
fantascientifico. Lettura e analisi di brani antologizzati, tratti da J.R.Tolkien, J.K.Rowling, 
F.Brown, I.Asimov. 
Valutazione: verifiche orali. 

 
Uda 8 – Epica: L’Odissea 
(febbraio-marzo)  
L’Odissea: trama, sistema dei personaggi, stile formulare, similitudini, temi dominanti. Il 
viaggio come metafora. Testi previsti: 

- Il	proemio	
- Odisseo	e	Polifemo	
- Le	Sirene	
- Odisseo	e	Penelope	

 
   MODULO 4:  LA NARRAZIONE REALISTICA 
 

UdA 9 – La narrativa storica e realistica 
(marzo)  
Il romanzo/racconto di genere realistico e storico. Il romanzo realistico-sociale, la narrazione 
verista. Letteratura memoriale ed autobiografica. Lettura e analisi di brani antologizzati da A. 
Manzoni, G. Verga, P. Levi. 
Valutazione: esposizione orale degli studenti di una novella/racconto a scelta da leggere 
individualmente. 

 
UdA 10 – Lettura integrale di un romanzo 
(febbraio-aprile) 
Lettura integrale di un romanzo in classe, con la guida dell’insegnante, a scelta tra “Il vecchio 
e il mare” di E. Hemingway, “Novecento” di A.Baricco, “Io non ho paura” di Ammaniti, 
“Mia” di A. Ferrara e “L’amico ritrovato” di F. Uhlman. Saper comprendere e interpretare un 



testo narrativo cogliendone il messaggio globale, l’ambientazione, il sistema dei personaggi, 
l’intreccio e le scelte stilistiche. 

 
UdA 11 – Grammatica: fondamenti di analisi logica 
 (aprile-maggio) 
I criteri di coerenza e di coesione testuale. Fondamenti di analisi logica per la sintassi della 
frase minima e le sue espansioni: soggetto, predicato verbale e nominale, principali 
complementi (oggetti, predicativi, termine, specificazione, causa, fine, mezzo, modo, agente, 
causa efficiente, tempo, luogo). 
Valutazione: verifica scritta semi-strutturata. 
 
UdA 12 – Laboratorio di scrittura: il testo informativo/espositivo 
(maggio) 
Le caratteristiche linguistiche e stilistiche di un testo informativo/espositivo non letterario. Lo 
stile impersonale. Letture tratte dalla cronaca su tematiche legate al mondo giovanile. 
Valutazione: verifica scritta, produzione di un testo informativo-espositivo. 
 

 
VERIFICHE 
 
Sono previste le seguenti tipologie di verifica: 

- 2 verifiche di produzione scritta (temi descrittivi, narrativi e/o espositivi); 
- 1 verifica scritta semi-strutturata di comprensione e analisi del testo; 
- 2 interrogazioni brevi sugli argomenti di narrativa e di epica affrontati a lezione; 
- 2 verifiche di grammatica (quesiti a risposta prevalentemente chiusa); 
- 1 verifica orale di esposizione su un approfondimento personale. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione finale si baserà sull’osservazione del conseguimento degli obiettivi educativi e 
cognitivi, considerando i livelli di partenza, i progressi, l’impegno, la disponibilità, la partecipazione e 
la qualità dell’ascolto, i ritmi di apprendimento, i risultati oggettivi e le situazioni soggettive degli 
alunni. La valutazione finale terrà presenti inoltre abilità, capacità e conoscenze acquisite e 
indispensabili per affrontare la classe successiva.  

Si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi quando:  
› l’alunno sa utilizzare i libri di testo  
› l'alunno sa contestualizzare fatti ed eventi oggetto di studio  
› l'alunno sa distinguere e analizzare le caratteristiche dei diversi generi letterari per proseguire con lo 
studio della letteratura italiana  
› l’esposizione scritta risulta coerente e sufficientemente corretta  
› l’esposizione orale risulta coerente anche se semplice › l’alunno esprime giudizi personali anche se 
non efficacemente argomentati sulle conoscenze acquisite. 
 
Di seguito i parametri di valutazione adottati per le prove scritte e orali. 
 



 

 



 
Siena, 10/11/2019 

La Docente 
Prof.ssa  
Eleonora Spinosa 


