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La classe I As è formata da 24 alunni che frequentano regolarmente le lezioni 

dall’inizio dell’anno scolastico. Appaiono tutti ben scolarizzati e corretti nel 

comportamento, pur  manifestando talvolta atteggiamenti vivaci ed esuberanti. Dalle 

prove iniziali, per individuare e definire i livelli di partenza, si è evidenziata una 

carenza diffusa soprattutto per quanto riguarda le competenze ortografiche e 

morfologiche. La situazione è invece più che discreta per le competenze logico-

lessicali e testuali. Sarà quindi cura del docente dare più spazio all’insegnamento 

delle strutture grammaticali della lingua, partendo dall’ortografia e attraverso la 

morfologia arrivare alla sintassi della frase semplice. 

 
ITALIANO 

 

CAPACITA’ 

 

• Potenziare la capacità comunicativa, dall’ambito extraletterario a quello 

letterario, come maturazione degli strumenti per esprimere l’esperienza di sé e 

del mondo e per stabilire rapporti sociali; 

• affinare la sensibilità linguistica e la competenza logico-espressiva; 

• riflettere sulle forme e sulle modalità di funzionamento della lingua e , quindi, 

del pensiero; 

• motivare alla lettura; 

• acquisire le metodologie di approccio ai testi e ai diversi ambiti del sapere; 

• sviluppare la capacità di rielaborazione personale delle conoscenze. 

 

 



 

 

COMPETENZE 

 

• Identificare attraverso l’ascolto attivo vari tipi di testo, il loro scopo e 

riorganizzare le informazioni raccolte in appunti, schemi, tabelle, testi di 

sintesi; 

• pianificare e organizzare con o senza il supporto di appunti e scalette il 

discorso considerando il destinatario , le diverse situazioni comunicative, le 

finalità del messaggio, il tempo disponibile; 

• leggere silenziosamente i testi letterari e non e ricavarne dati e informazioni per 

la comprensione globale e approfondita; 

• individuare gli elementi costitutivi dei testi e lo scopo. 

• produrre testi scritti di diverso tipo sulla base di un progetto di pianificazione; 

• sintetizzare i testi con diverse tecniche di scrittura; 

• riscrivere i testi applicando trasformazioni o transcodifiche; 

• riconoscere e analizzare le funzioni logiche della frase semplice e gli elementi 

della frase complessa; 

• usare consapevolmente strumenti di consultazione; 

• usare adeguatamente il lessico. 

CONOSCENZE 

• Struttura del testo narrativo 

• Racconto e romanzo (la novella e il racconto, il romanzo realista, il romanzo 

storico, il romanzo di formazione, il romanzo e i racconti d’avventura, il 



romanzo  psicologico, romanzi e racconti gialli, romanzi dell’orrore, la 

narrazione umoristica) 

 

• Il mito. Omero e l’epica greca (passi scelti dell’Iliade e dell’Odissea). Publio 

Virgilio Marone (passi scelti dell’Eneide)  

• Grammatica ( le parti del discorso, i modi e i tempi dei verbi e il loro uso, gli 

elementi della frase semplice. La proposizione principale,  coordinata e  

subordinata) 

• Laboratorio di scrittura: produzione di diversi tipi di testo 

Per stimolare gli alunni alla lettura e ad una scrittura che sia strumento per raccontare 

una storia, far vivere dei personaggi, trasmettere delle emozioni, è prevista la 

partecipazione della classe al laboratorio di scrittura creativa. 

 Il progetto si propone di sollecitare gli studenti a scrivere testi che esulino dalla 

consueta attività scolastica per sperimentare le personali abilità e risorse linguistiche. 

Gli alunni potranno scegliere testi dei seguenti autori: Ascanio Celestini, Daniel 

Pennac, Stefano Benni, Italo Calvino e Antonio Tabucchi. 

 

LATINO 

Per quanto riguarda il latino l’azione didattica tenderà a promuovere le seguenti 

capacità: 

• consapevolezza del rapporto tra italiano e latino per quanto riguarda il lessico, 

la sintassi e la morfologia; 

• sviluppo del senso storico nel rapporto di continuità col passato 

Al termine del primo anno, l’alunno dovrà raggiungere le seguenti competenze e 

conoscenze: 



• leggere, comprendere e tradurre un testo latino individuando gli elementi 

sintattici, morfologici e  lessico-semantici, gli elementi di connessione 

testuale, le modalità per riformulare il testo secondo le regole di produzione 

dell’italiano; 

• comprendere gli elementi propri della civiltà e della cultura latina; 

• conoscere le nozioni fondamentali di fonetica; 

• conoscere la morfologia del nome, dell’aggettivo, dei pronomi; 

• conoscere le quattro coniugazioni attive 

• conoscere i connettivi testuali: congiunzioni coordinanti e subordinanti 

nelle loro specifiche funzioni testuali; 

• usare preposizioni (complementi e funzioni);  

• riconoscere elementi di sintassi semplice e i costrutti più frequenti 

attraverso lo studio dei testi. 

 

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

Lezione frontale, lezione partecipata, lezione con supporto multimediale, 

conversazione informale, lavoro di ricerca,esercitazioni sistematiche di traduzioni 

in classe e a casa, guida all’uso del vocabolario,con lezioni propedeutiche allo 

scopo di rendere gli studenti sempre più pratici nella consultazione di questo 

essenziale strumento di lavoro. 

 

VERIFICA 

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. 



Le verifiche saranno scritte e orali e saranno effettuate in itinere alla fine di ogni unità 

didattica e a livello sommativo alla fine di ogni modulo, attraverso colloqui 

individuali, relazioni scritte e orali, questionari, testi strutturati o semistrutturati, 

elaborati sulle diverse tipologie testuali. 

 

VALUTAZIONE  

Verranno presi in considerazione i seguenti parametri di valutazione: 

• efficacia e adeguatezza della programmazione  

• progressi conseguiti dagli alunni nell’area meta-cognitiva (senso di 

responsabilità maturato, partecipazione, impegno …) 

• livello di partenza,  intermedio e di arrivo di ogni alunno;  progressi fatti per il 

conseguimento degli obiettivi specifici 

Per la valutazione oggettiva delle prove scritte si farà uso di griglie di correzione 

predisposte in sede dipartimentale. 

 

Pomigliano d’Arco                                                                      L’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


