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In accordo coni membri del Dipartimento di Materie letterarie, si individuano, 
declinandole dal PECUP d’Istituto le seguenti competenze:

Ambito generale
 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e professionali

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali.

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete.

Ambito trasversale
 Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro 

lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA

Arricchire  il  lessico,  al  fine  di  migliorare  la  comunicazione  personale  nei  diversi
contesti.
Costruire un buon clima di classe e valorizzare le opportunità educative e formative
offerte.
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Ampliare la capacità della scrittura nelle varie tipologie.
Diventare cittadino consapevole ed attivo.
Sentirsi parte del territorio e della vita sociale.

METODOLOGIA:

Rilevamento delle preconoscenze
Lezione dialogata e frontale
Confronto (analogia, similitudine, differenza)
Utilizzo di fonti, carte, mappe, giornali, materiali audiovisivi
Ricerca di momenti interdisciplinari
Arricchimento del lessico
Esercitazioni disciplinari

Le varie componenti della metodologia mirano a sviluppare e a consolidare nel singolo e
nella comunità della classe le competenze trasversali, quali

 imparare  ad  imparare,  perseverando  nell’apprendimento  e  valorizzando
motivazione e fiducia;

 coltivare le capacità personali, interpersonali, interculturali nei comportamenti
quotidiani;

 saper progettare e saper risolvere problemi;
 avere consapevolezza della propria cultura e della propria identità.

VALUTAZIONE:

Tipologia delle verifiche:
orali;
scritte;
esercizi di completamento;
discussioni;
riflessioni condivise.

Nelle verifiche scritte si  valuteranno: 
aderenza  alla  traccia,  chiarezza  e  correttezza   della  lingua,  (competenze  morfo-
sintattiche, coerenza e coesione testuale, ortografia, punteggiatura e grafia).
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La valutazione finale sarà il risultato della media matematica delle verifiche orali e
scritte proposte in itinere e al termine delle unità di apprendimento, ma  soprattutto
dell’osservazione  dell’impegno  e  del  miglioramento  personali  e  dell’acquisizione  di
competenze nel corso del tempo. 

Per gli studenti, che hanno consegnato certificazione attestante disturbo specifico
dell’apprendimento, verranno applicate misure compensative e dispensative, secondo
quanto concordato nel piano didattico personalizzato e con le rispettive famiglie.
Si cercheranno strategie anche per il coinvolgimento degli studenti stranieri.

LIBRI DI TESTO:

Serianni Luca, Della Valle Valeria, Patota Giuseppe, L'italiano per dire e per fare –
GRAMMATICA – LESSICO - SCRITTURA, B. Mondadori, volume unico, 2021

Chiocchio Maria Antonietta, Napoli Marisa, Pagine aperte, La Nuova Italia, 2014.

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere):

Elementi di base della morfologia.
Conoscenza minima della differenza tra testo poetico e in prosa.

PROGRAMMA

Accoglienza

Poesia “Chi sono?” di Aldo Palazzeschi
analisi del testo
commento
rappresentazione grafica
Attività inclusiva per tutti

Finalità principale: imparare a comunicare
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Conoscenze/comprensione:

Comunicare nei vari contesti.
Comprendere un testo.
Ricercare informazioni e saperle confrontare.

Abilità:

Saper distingue le parti della frase e le tipologie testuali.
Riconoscere gli elementi della poesia.
Analizzare un testo poetico.
Produrre testi a partire da uno schema dato 

Finalità principale: imparare a comunicare

ASCOLTARE

Identificare i vari tipi di testo e il loro scopo;
comprendere e riorganizzare le informazioni raccolte in appunti, schemi, tabelle, testi
di sintesi varie.

LEGGERE

Comprendere ed interpretare in forma guidata e/o autonoma testi  letterari e non
(narrativi, espositivi, descrittivi,…), attivando le seguenti abilità:
a) individuare informazioni ed elementi costitutivi dei testi;
b) individuare il punto di vista narrativo e descrittivo;
c) comprendere le principali intenzioni comunicative dell’autore;
d) leggere in forma guidata e/o autonoma testi poetici d’autore e analizzarli.

PARLARE

Interagire con chiarezza e proprietà lessicale, attenendosi al tema, ai tempi e alle
modalità richieste dalla situazione;
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sostenere,  attraverso  il  parlato  parzialmente  pianificato,  interazioni  e  semplici
dialoghi programmati;
saper riformulare con chiarezza i contenuti appresi;
fissare le linee essenziali di argomenti e temi.

SCRIVERE

Produrre testi scritti a seconda degli scopi e dei destinatari, espositivi, epistolari,
espressivi, poetici, regolativi, informativi,…;
compilare autonomamente una scheda di lettura ragionata per testi di vario tipo;
riscrivere testi narrativi.

Contenuti

Il testo narrativo
Il giallo
L’epica
Struttura e proemio di Iliade, Odissea, Eneide
La lettera
Varietà di racconti
La poesia: autori e testi, verso, rima, figure retoriche
Storie  di  ragazzi  e  storie  in  riferimento  all’UdA  scelta,  da  svolgere  in  modo
interdisciplinare

Analisi del testo poetico:
Tanto gentile e tanto onesta pare di Dante Alighieri
L’infinito di Giacomo Leopardi
Soldati di Giuseppe Ungaretti
Versicoli quasi ecologici di Giorgio Caproni
Lascio a te queste impronte sulla terra di Alda Merini

RIFLETTERE SULLA LINGUA

Riconoscere e analizzare le funzioni logiche della frase semplice;
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utilizzare tecniche di costruzione della frase semplice in base al profilo comunicativo;
usare consapevolmente strumenti di consultazione:
usare creativamente il lessico.

Grammatica
 
Lo studio della grammatica sarà impostato facendo riferimento alle norme e regole e,
contemporaneamente, rilevando e approfondendo i cambiamenti della lingua nel corso
del  tempo e l’uso dei  termini  nella  comunicazione quotidiana.  Si  darà rilievo anche
all’analisi constrastiva degli elementi della morfologia.

Contenuti
Ripasso con mappe di
Articoli determinativi, indeterminativi, partitivi.
Nomi.
Aggettivi.
Preposizioni.

Studio di
Verbi.
Pronomi.
Differenza tra aggettivi e pronomi.
Utilizzo del “che”.
Avverbi.
Congiunzioni.
Interiezioni.

Analisi logica: soggetto; predicato verbale; predicato nominale; attributo; apposizione;
complemento  oggetto;  complemento  di  termine;  complemento  di  specificazione;
complemento d’agente e di  causa efficiente;  complemento di  tempo determinato e
continuato; complemento di luogo; complemento di fine; eventuali altri complementi. 

Analisi del periodo.

Linguaggio dei segni.
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Obiettivi minimi

 Comprende  globalmente  una  comunicazione  orale  e  individua  le  principali
informazioni esplicite

 Possiede la competenza tecnica della lettura 
 Parla del proprio vissuto formulando messaggi semplici ma chiari
 Espone con frasi semplici ma chiare il contenuto di un argomento studiato o di

un brano letto.
 Comprende  globalmente  una  comunicazione  scritta  e  individua  le  principali

informazioni esplicite 
 Individua in un contesto termini non noti e chiede spiegazioni
 Utilizza una grafia comprensibile 
 Seguendo le indicazioni date, scrive testi semplici e sufficientemente corretti
 Sotto la guida dell’insegnante, evidenzia gli errori e prova a correggerli da solo
 In un messaggio, riconosce alcune funzioni morfologiche e sintattiche

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata):

Aula didattica
Proiezioni
Fonti di origine diverse da cui far partire la riflessione personale
Libri di testo
Fotocopie
Mappe

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità):

Alla  conclusione  di  ogni  unità  didattica  d’apprendimento  ed  anche  durante  lo
svolgimento  della  stessa,  saranno  proposte  verifiche  orali  e/o  scritte  attraverso
interrogazioni,  esercitazioni  di  vario  tipo,  questionari,  relazioni,  ...  Gli  obiettivi
oggetto  della  verifica  saranno  presentati  alla  classe  per  coinvolgere  gli  alunni  nel
processo di autovalutazione. Tali verifiche avranno lo scopo di accertare i progressi
raggiunti nel processo di apprendimento, di individuare le attitudini degli allievi e di
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operare gli opportuni interventi didattici ed orientativi, di recupero, consolidamento,
potenziamento.

Educazione civica

Adesione a progetti
Imparare dal territorio
Scrivere per riflettere
Credere di poter diventare un cittadino consapevole
Giornata mondiale della nonviolenza
Caduta del muro di Berlino
Giornata contro la violenza sulle donne
Letture – storie – testi – immagini – laboratori

Al gruppo classe sarà richiesto per una consapevole costruzione della convivenza civile
di

 interiorizzare la crescita acquisita, i valori di onestà, lealtà, sincerità, rispetto;
 maturare l’atteggiamento di accoglienza e di ascolto verso tutti gli altri;
 conoscere il  proprio  corpo e saper individuare comportamenti  e stili  di  vita

finalizzati al mantenimento della salute;
 conoscere  e  comprendere  le  trasformazioni  operate  dall’uomo  nell’ambiente

naturale e urbano;
 iniziare a comprendere che la società si fonda sui valori da condividere e su

leggi che devono essere rispettate;
 organizzare il proprio pensiero, cercando di dimostrare la validità delle proprie

affermazioni. 

La vita della e nella scuola cercherà di dare spazio principalmente ai seguenti 
bisogni educativi

 il benessere di tutti gli alunni nel contesto scolastico;
 l’efficacia degli apprendimenti nella prospettiva dell’orientamento;
 la disponibilità dei docenti;
 il rapporto positivo fra scuola e famiglie.

Savona, 8 novembre 2022
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Il docente

Mariangela Pirami

9 di 9


	La vita della e nella scuola cercherà di dare spazio principalmente ai seguenti bisogni educativi

