
La quarta ginnasiale sez. B del liceo classico scientifico V. Imbriani di Pomigliano d’Arco, 
composta  da 20 allievi, di cui 8 maschi e 12 femmine,  evidenzia un atteggiamento serio e 
propositivo, animato da buona volontà, studio costante, puntualità nella consegna degli elaborati e 
disponibilità ad aderire alle iniziative proposte dal docente. Ciò comporta un clima sereno nel quale 
sarà possibile lavorare intensamente e proficuamente, con lo scopo di raggiungere una 
soddisfacente  crescita sul piano culturale e umano. Dai test d’ingresso è venuto fuori un buon 
livello di preparazione e di conoscenze, pertanto si è tracciata la  programmazione che segue, 
articolata per sezioni e moduli d’insegnamento.

FINALITÀ GENERALI
 Far riflettere l’alunno sul funzionamento e le regole della lingua, affinché ne valuti 
l’importanza sul piano cognitivo e socioculturale e indaghi il rapporto tra lingua e 
comportamento umano.
! Abituare l’alunno a comunicare in modo consapevole e adeguato alla varietà di situazioni 
e scopi, sia in forma orale, sia scritta e a riflettere sulla dimensione testuale.
! Far maturare nel discente il gusto e l’abitudine stabile alla lettura.

SEZ. A. RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SVILUPPO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE
MOD. 1. ALCUNI ELEMENTI DI MORFOLOGIA E LA SINTASSI DELLA PROPOSIZIONE 
OBIETTIVI
CONOSCENZE E COMPETENZE  Conoscere e riconoscere le strutture morfologiche 
fondamentali e quelle sintattiche della proposizione.  Essere in grado di usare correttamente 
le strutture studiate e di confrontarle con quelle corrispondenti del latino, del greco e della 
lingua straniera studiata.  Essere in grado di riconoscere ed utilizzare correttamente alcune 
caratteristiche del lessico italiano.
CONTENUTI  Le principali strutture morfologiche con particolare riferimento all’uso dei 
pronomi e dei tempi e modi verbali.  Gli elementi fondamentali della proposizione e i 
principali complementi.  La formazione ed il significato delle parole.

MOD. 2. STRATEGIE DI STUDIO E DI PRODUZIONE SCRITTA 
OBIETTIVI
CONOSCENZE  Conoscere le diverse tecniche per acquisire/affinare il metodo di studio.
 Acquisire le tecniche per produrre testi di tipo diverso.  Conoscere le strategie per 
esporre un argomento di studio in modo corretto e fluente.
COMPETENZE E ABILITÀ 1. Essere capaci d’ascoltare proficuamente un intervento orale 
(lezione, dibattito, ecc.),isolando gli elementi costitutivi del discorso. 2.Essere in grado di 
studiare in maniera razionale ed efficace. 3. Maturare la capacità di relazionare su un 
argomento di studio in maniera corretta ed efficace. 4.Saper produrre testi scritti di differente 
tipologia.
CONTENUTI  Gli appunti, la scaletta e le mappe concettuali.
 La preparazione di una verifica orale.  Scrittura: riassunto, descrizione, relazione, tema, 
parafrasi. progettazione, stesura.
ITALIANO
4METODOLOGIE (per tutti i moduli) Lezioni frontali e partecipate; esercizi d’analisi 
morfosintattica di tipo tradizionale e strutturati; produzione di testi scritti secondo le istruzioni 
fornite (riassunti, relazioni, ecc), mappe concettuali.
VERIFICHE (per tutti i moduli)
Prove d’analisi strutturate, semistrutturate, a risposta aperta; produzione di testi di varia 
tipologia; verifiche orali. 

SEZ. B. EDUCAZIONE AI TESTI LETTERARI E NON
OBIETTIVI GENERALI CONOSCENZE E COMPETENZE
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 Conoscere le tipologie testuali riportate di seguito.  Comprendere, analizzare e 
interpretare i testi letti, riconoscendo le strutture testuali specifiche e quelle morfosintattiche e 
lessicali affrontate nei moduli di riflessione sulla lingua.  Saper esporre il contenuto dei testi 
letti in italiano corretto e fluente.

MOD. 1. TESTI LETTERARI E NON: CARATTERISTICHE GENERALI,
FUNZIONI E SCOPI
OBIETTIVI  Conoscere le caratteristiche dei testi letterari e non.
 Conoscere le funzioni e gli scopi della comunicazione
 Il sistema della comunicazione  I vari tipi di testo

MOD.2. IL MITO  Il mito e le sue funzioni presso i popoli antichi.
COMPETENZE E CAPACITÀ  Saper analizzare le tematiche di un mito, confrontandole con 
quelle di analoghi testi

METODOLOGIE Lezioni frontali e partecipate; lettura di passi scelti; questionari di 
comprensione ed analisi del testo.
Interrogazioni; analisi scritta di un mito.

MOD. 3. Il TESTO EPICO
CONOSCENZE
 Il significato dell’epica nel mondo antico, con particolare attenzione a quella omerica e 
virgiliana.  La figura dell’eroe classico.  I temi epici ricorrenti (es. il viaggio, il 
soprannaturale, etc.).
COMPETENZE E ABILITÀ  Saper analizzare un testo epico, familiarizzando con il linguaggio 
specifico e trasponendolo in italiano corrente.  Saper analizzare figure e temi proposti.  
Saper analizzare alcune figure retoriche ed alcuni “topoi” del linguaggio epico.
CONTENUTI  Iliade e Odissea: trama e tematica delle opere; lettura di passi scelti.
 Eneide: trama e tematica; lettura di passi scelti.  Lettura eventuale di passi da altre 
opere .

METODOLOGIE Lezioni frontali; lettura guidata ed analisi di passi scelti; parafrasi; questionari; 
commenti,
eventuale uso di ipertesti e video.
VERIFICHE Interrogazioni; analisi di un brano di un poema sotto il profilo strutturale e 
tematico.

MOD.4. IL TESTO NARRATIVO: FIABA, FAVOLA, RACCONTO E ROMANZO 
CONOSCENZE  Conoscere le strutture fondamentali del testo narrativo: sequenze e nuclei 
narrativi;
fabula e intreccio; narratore; focalizzazione; tempo della storia e del racconto; personaggi
(sistema e caratterizzazione); tecniche narrative.  Conoscere alcune tipologie di racconto e 
di romanzo.
COMPETENZE E ABILITÀ  Saper analizzare le caratteristiche strutturali e tematiche di un 
racconto.
 Saper individuare alcuni generi narrativi
CONTENUTI  Le caratteristiche strutturali del testo narrativo: fabula/intreccio, narratore, 
focalizzazione,
personaggi, tempo della storia e del racconto.  Lettura e analisi di racconti e brani tratti da 
romanzi realistici, fantastici, psicologici,
horror, etc.
METODOLOGIE Lezioni frontali e partecipate; lettura ed analisi guidata dei testi; questionari 
d’analisi; esercizi morfosintattici e lessicali; riassunti; esposizioni; proiezione di film; dibattiti.
VERIFICHE Interrogazioni; un questionario d’analisi di un testo narrativo.

MOD. 5. IL TESTO ESPOSITIVO: TEMATICHE GIOVANILI E D’ATTUALITÀ 
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CONOSCENZE  Conoscere alcune problematiche d’attualità e/o attinenti al mondo giovanile.
 Conoscere sommariamente le caratteristiche del testo espositivo ed espositivo- 
argomentativo.
COMPETENZE  Essere in grado di leggere brevi testi non letterari.
 Prendere coscienza dei principali problemi della realtà contemporanea.

METODOLOGIE Lettura e analisi dei brani d’autore e/o d’articoli da riviste e quotidiani; 
questionari d’analisi, relazioni, riassunti, esercizi morfosintattici e lessicali. VERIFICHE
Interrogazioni, una verifica scritta (tema, relazione, questionario) attinente alle tematiche 
proposte. 

MOD.6 : INVITO ALLA LETTURA  Obiettivi e finalità
Il fine di questa attività è di invitare gli studenti a scoprire il piacere della lettura, in modo da 
arricchirsi e da migliorare le loro competenze linguistiche, espressive, dialettiche ed analitiche.
Metodologie e strumenti
Saranno concordati con gli studenti un certo numero di titoli, soprattutto di narrativa, da 
leggere a casa, e su cui saranno poi svolte discussioni e verifiche in classe.
• Il modulo prevederà momenti di discussione in classe finalizzati alla scelta di libri che gli 
studenti leggeranno a casa;
• In un momento successivo, si discuteranno in classe tematiche relative ai libri che 
ciascuno studente ha letto, stimolando l’interpretazione critica e la creatività;
• Si potranno prevedere visite guidate dell’intera classe in biblioteca o in libreria, inviti alla 
lettura coinvolgendo i genitori degli studenti ed invitandoli a venire in classe per parlare di un 
libro scelto e letto da loro, o l’applicazione di altre metodologie, concordate con gli studenti, 
finalizzate a stimolare e coltivare in essi l’amore per la lettura.

VALUTAZIONE 
Nell’ambito della  valutazione si distinguerà quella misurativa dalla formativa. La prima, che 
riguarda la prestazione degli alunni nelle singole prove, sarà  il più possibile  oggettiva e  terrà 
conto  del livello di conseguimento degli obiettivi specifici. La seconda, invece, terrà conto  non 
solo dei risultati delle prove, ma anche  della  personalità dello studente, della sua 
partecipazione, dell’impegno e del percorso di apprendimento. 

Criteri di valutazione 
Verifiche scritte: 
- pertinenza alla consegna e alla tipologia testuale; 
- qualità ed esaustività delle informazioni; 
- correttezza linguistica; 
- articolazione logica del testo; 
- capacità di rielaborazione personale. 
Verifiche orali: 
- conoscenza dei contenuti; 
- capacità di stabilire collegamenti; 
- capacità di cogliere aspetti significativi dei testi; 
- capacità di esprimersi in modo adeguato; 
- eventuali contributi spontanei e pertinenti all’attività didattica 

OBIETTIVI MINIMI 
Conoscenze 
- conoscere le principali strutture fonetiche e morfosintattiche della lingua italiana; 
- conoscere le diverse tipologie dei testi e le principali figure retoriche esaminate; 
- possedere un accettabile bagaglio lessicale; 

Abilità 
- analizzare le principali strutture morfosintattiche della lingua; 
- saper operare sintesi accettabili dei contenuti; 
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- saper classificare e produrre le principali tipologie testuali studiate; 
- saper utilizzare sufficientemente gli strumenti in uso (dizionari, manuali e repertori lessicali); 
- saper contestualizzare, limitatamente  ai periodi esaminati lungo il corso  dell’anno, i testi letti 
ed analizzati. 

Competenze 
- saper organizzare  un’esposizione orale in modo semplice  ma chiaro, pertinente  e funzionale 
allo scopo comunicativo; 
- saper produrre un testo formalmente corretto, logico nell’articolazione, pertinente e 
funzionale allo scopo; 
- rielaborare, seppure in modo schematico e semplificato, i contenuti specifici. 

MODALITÀ DI INTERVENTI DI RECUPERO 
- recupero in itinere per gruppi; 
- pausa didattica curricolare; 
- recupero extra curriculare per le carenze più gravi. 
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