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SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

 

            L’attività didattica svolta in IV A durante le prime settimane di lezione 

e’ stata diretta alla ricognizione della situazione di partenza ed alla verifica 

delle competenze acquisite e consolidate dagli alunni nel precedente corso di 

studi. Si e’, pertanto, proceduto ad accertare le reali conoscenze morfologiche, 

logiche, lessicali, ortografiche, di lettura, di sintesi e di composizione. 

L’accertamento dei prerequisiti disciplinari e’ stato condotto sia mediante test 

sia con i mezzi tradizionali del colloquio, della lettura, della composizione 

scritta. 

  Le indagini condotte hanno definito, pertanto, il profilo della classe, 

consentendo di individuare  il livello delle diverse competenze linguistiche 

acquisite da ciascun discente. 

I 28 allievi (11 femmine e 9 maschi) presentano un’eterogeneità di 

preparazione dovuta a differenziazione di temperamento e capacità, ma anche 

alla provenienza da varie scuole di località diverse; alcuni si dimostrano spinti 

da una motivazione positiva verso la scuola e rivelano buona volontà di 

apprendere e di riuscire con profitto, altri mostrano, invece, lacune nella 

preparazione di base; per altri è un ostacolo la difficoltà di espressione, 

soprattutto quando si tratta di usare una terminologia precisa, adeguata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Poiché l’insegnamento dell’Italiano nel Biennio si colloca nel quadro più ampio 

dell’educazione linguistica, la quale coinvolge tutti i linguaggi, verbali e non verbali, 

e impegna tutte le discipline, il curricolo sarà organizzato nei tre settori che 

concorrono ai processi di produzione e comprensione dell’italiano: a) riflessione sulla 

lingua; b) abilità linguistiche; c) educazione letteraria. 

 

 

Finalità 

 
 

Finalità specifiche dell’insegnamento dell’Italiano sono: 

 

a )Nel settore della riflessione linguistica 

 l’acquisizione di una conoscenza più sicura e complessa dei processi 

comunicativi e del sistema della lingua, allo scopo di cogliere i rapporti tra 

lingua, pensiero e comportamento umano 

 l’acquisizione di un metodo più rigoroso anche nell’analisi della lingua. 

 

b) Nel settore delle abilità linguistiche 

 L’acquisizione della capacità di usare la lingua nella ricezione e nella 

produzione in maniera  sufficientemente articolata, in relazione alle situazioni 

comunicative e secondo una dimensione propriamente “testuale” 

 l’acquisizione dell’abitudine alla lettura come un mezzo insostituibile per 

accedere a più vasti campi del sapere 

 

c) Nel settore dell’ educazione letteraria 

 la maturazione, attraverso l’accostamento a testi di vario genere, di un 

interesse più specifico per le opere letterarie,viste come manifestazione di 

un’esperienza estetica capace di pervenire alla conoscenza della realtà 

attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario. 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

 

COMPETENZE 

- Utilizzare correttamente le regole e le convenzioni dell’ortografia, della morfologia 

e della sintassi della lingua italiana. 

- Saper produrre testi orali corretti nella forma e adeguati alla situazione 

comunicativa  



- Sviluppare la competenza testuale sia sul piano della comprensione ( individuare 

dati e informazioni, fare collegamenti, comprendere le relazioni logiche interne) sia 

sul piano della produzione ( curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica, cioè 

riuscire a costruire un testo coerente sul piano dell’organizzazione del contenuto , 

corretto sul piano della organizzazione logica, dell’interpunzione, delle scelte 

lessicali) 

 Saper comporre testi brevi scritti su consegne vincolate 

- Saper paragrafare, riassumere, cogliendo i tratti informativi salienti di un testo 

- Saper titolare, parafrasare, relazionare 

 

 

-  ABILITÀ 

- Saper analizzare gli elementi principali di una frase semplice 

- Saper analizzare le funzioni logiche 

- Riconoscere, all’interno del periodo, l’ordine gerarchico tra le proposizioni 

- Saper usare il dizionario 

- Saper riconoscere i linguaggi settoriali 

- Saper riconoscere lo scopo di un testo ascoltato 

- Saper realizzare un ascolto funzionale allo scopo 

- Saper cogliere le caratteristiche sintattiche e lessicali di un testo orale 

- Essere in grado di pianificare un intervento su un argomento specifico 

- Saper esporre in forma orale le informazioni principali di un testo 

- Saper riconoscere le diverse tipologie testuali e gli aspetti che le caratterizzano sia 

sul piano  contenutistico che formale 

 

 

CONOSCENZE 

- Conoscere le parti del discorso 

- Conoscere i tempi e i modi verbali 

- Conoscere la differenza tra frase e periodo 

- Conoscere gli elementi della frase 

- Conoscere i modi in cui le proposizioni possono essere accostate nel periodo, 

distinguendo tra coordinazione e subordinazione. 

- Conoscere il lessico fondamentale della lingua italiana 

- Conoscere le fasi dell’ascolto attivo 

- Conoscere le diverse strategie di lettura 

-  Conoscere le differenze tra scritto e parlato 

- Conoscere le convenzioni grafiche 

- - Conoscere le norme grammaticali 

- Conoscere la grammatica del testo 

Conoscere le tecniche di analisi del testo 

Conoscere gli autori e i testi presentati dal docente 

 

 



CONTENUTI 

 

a) riflessione linguistica 

 

         MODULO  ZERO   VERIFICA DEI PREREQUISITI 

 

 indagine socio-linguistica. 

 misurazione della fluenza nel parlato. 

 test di comprensione dell’orale. 

 test di comprensione dello scritto. 

 test di comprensione della competenza morfosintattica. 

 test di produzione linguistica. 

 test di verifica della competenza acquisita nel lavoro di analisi  testuale 

 

 

           I MODULO  FONOLOGIA, ORTOGRAFIA E PUNTEGGIATURA 

 

 L’alfabeto. Le Sillabe e L’accento. Elisione e Troncamento.  Il 

Raddoppiamento consonantico. Le lettere maiuscole. La punteggiatura e 

l’intonazione.   

 

           

          MODULO II      LA MORFOLOGIA 

 

 la morfologia e l’analisi grammaticale. 

 i verbi: la forma. 

 i verbi: la formazione. 

 i nomi. 

 gli aggettivi qualificativi. 

 gli aggettivi determinativi. 

 i pronomi. 

 gli articoli. 

 gli avverbi. 

 le coniugazioni. 

 le preposizioni. 

 le interiezioni. 

 

 

       

 



        MODULO III   La sintassi della frase 

 

 La scelta  sintattica come organizzazione del pensiero nel testo 

 La frase e gli elementi principali; i complementi diretti 

 I complementi indiretti     

 

                  

 

b) abilità linguistiche 

 

 Lo sviluppo delle abilità linguistiche trova i suoi contenuti in specifiche attività 

che l’alunno dovrà svolgere sulla base di spunti teorici e concreti. Tali attività 

consistono nella produzione di vari tipi di testo, allo scopo di accostarsi alle 

utilizzazioni e alle finalità che la scrittura trova nella vita reale. 

 

 

 

MODULO I SAPER ASCOLTARE. SAPER PARLARE 

Ascolto di brani letterari su CD Rom 

I rapporti paradigmatici e sintagmatici (polisemia e omonimia; significato e 

contesto) 

Denotazione e connotazione 

Coerenza e coesione testuale 

 

 

            MODULO II EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA     

 

1 U. D. Il testo in funzione espressiva (diario, lettera personale) 

2 U. D. Il riassunto. Gli appunti 

3U. D.  Il testo in funzione informativa ( cronaca, verbale,relazione) 

4U. D. La descrizione soggettiva e oggettiva 

5U. D. La recensione 

 

MODULO III SCRITTURA CREATIVA 

1 U. D. Acrostici, limerick, tautogrammi 

2 U. D. La riscrittura 

3 U. D. Slalom tra le scuole di scrittura 

 

 

 

 

 

 



 

c) educazione letteraria 

 

             

  

MODULO I la struttura del testo narrativo 

Novelle e racconti  tratti da G. Boccaccio, G. Verga, L. Pirandello, O. Wilde, I. 

Svevo 

              

MODULO II  Percorrere i generi 

Racconti e brani di Longo Sofista, I. Allende L. Ariosto, C. Perrault, A. Christie 

 

MODULO III  Il racconto  

Testi di Verga, Pirandello, Hemingway 

 

MODULO IV  Il romanzo 

Testi di G. Tomasi di Lampedusa, Manzoni, U. Eco Kafka Buzzati 

 

 

MODULO UNICO TEMATICO   INCONTRO CON IL GENERE: L’EPICA 

1 u.d. Il mito e l’epica. (Passi scelti) 

2 u.d.  L’Iliade   (Passi scelti) 

3 u.d.  L’Odissea (Passi scelti) 

4 u.d.  L’Eneide Passi scelti) 

 

 

 

Metodologia 

 
In tutti e tre i settori istituzionali dell’insegnamento dell’italiano nel secondo anno 

del Biennio si porrà al centro il testo. E’, infatti, la nozione di testo come unità 

strutturale di comunicazione che guiderà i processi di comprensione e  produzione 

linguistica, che consentirà di spiegare molti fenomeni linguistici, che permetterà di 

guidare gli allievi a percepire la realtà attraverso le vie del simbolico e 

dell’immaginario. 

Sarà, inoltre, perseguita una metodologia flessibile, capace di configurarsi come 

una sorta di dialettica tra un’azione didattica deduttiva (dal docente al discente) e 

una induttiva (dal discente al docente). La parte propositiva sarà integrata con 

interventi precisi che coinvolgano gli allievi, come la discussione collettiva con 

domande che sollecitino il confronto delle interpretazioni o il laboratorio della 

lingua con schede guida. 

 



 

Strumenti 

Libri di testo, manuali, saggi, riviste, quotidiani, LIM, dizionario. 

 

Verifiche 

 

Le verifiche saranno in itinere e sommative. Premesso che le prove svolte in classe, 

nelle loro varie forme, hanno lo scopo di misurare l’efficacia della metodologia 

utilizzata dal docente e al tempo stesso le conoscenze acquisite e le abilità raggiunte 

dagli allievi, si prevedono verifiche organizzate nei modi che seguono.  

Verifiche scritte:  
- temi tradizionali;  

- riassunti;  

- testi espositivi, espressivi o creativi;  

- analisi e commento di testi poetici o di testi in prosa;  

- prove grammaticali e linguistiche  

Verifiche orali:  
- interrogazione tradizionale;  

- discussioni guidate;  

- relazioni.  

 

Valutazione 

Per la valutazione del livello di conoscenze, competenze, abilità raggiunte si fa 

riferimento alle griglie contenute nel POF. 

 

 

 

prof.ssa Luisa Campana 

 
 Pomigliano d’Arco, 13 novembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 


