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Finalità della disciplina  

L’insegnamento della Lingua e della Letteratura italiana muove dal riconoscimento della valenza formativa 

e culturale che, in misura distintiva e peculiare, caratterizza l’insegnamento della lingua primaria. In tal 

senso, essa si pone come disciplina trasversale per eccellenza, dal momento che tutti gli atti connessi 

all’agire e al conoscere dell’uomo sono legati all’espressione linguistica e lo stesso rapporto tra origine del 

pensiero e origine del linguaggio si presenta organicamente e strettamente intrecciato. Pertanto, le finalità 

che l’insegnamento di tale disciplina si propone di far acquisire agli allievi sono: • la capacità di usare la 

lingua in tutte le sue varietà e funzioni; • la capacità di esprimere l’esperienza di sé e del mondo; • la 

capacità di comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali; • la capacità di correlarsi e di 

confrontarsi con gli altri; • la possibilità di accedere, attraverso l’uso pertinente della lingua, ai più diversi 

ambiti di conoscenze e di esperienze; • la capacità di rielaborare personalmente e criticamente il sapere; • 

la possibilità di sviluppare, attraverso la riflessione sulla cultura, le modalità generali del pensiero; • la 

consapevolezza del ruolo e dell’importanza della letteratura come rappresentazione di valori, idee e 

sentimenti universali in cui ognuno può riconoscersi. 

 Metodologia (metodi e strategie usate per proporre la materia):  

Grammatica: seguendo la scansione proposta dal libro (Discorsi in corso) si propongono gli argomenti 

elencati nei contenuti, sviluppati e discussi in classe. Alla spiegazione segue il lavoro da svolgere a casa o in 

itinere durante la lezione. Gli esercizi di grammatica sono di diverse tipologie e sono graduati su tre livelli di 

difficoltà, il loro svolgimento graduale permette allo studente di capire mentre fa. Parallelamente a questi 

esercizi, verranno svolti anche dei compiti di realtà, ovvero proposte di tipo interdisciplinare, da realizzare 

attraverso un lavoro collettivo, finalizzate a esprimere competenze soprattutto linguistiche, ma anche 

sociali e di cittadinanza. Schemi riassuntivi, mappe concettuali e sintesi delle unità sono strumenti che 



 

 

 

 

 

 

 

verranno utilizzati lungo tutto l’anno scolastico per garantire una ricognizione mentale delle conoscenze 

presentate nelle varie unità.  

Letteratura: La spiegazione degli elementi di Narratologia inseriti nel testo Pagine aperte verrà affiancata 

dalla lettura dei testi antologizzati cui seguiranno i laboratori di analisi del testo a loro connessi allo scopo di 

individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. Ciò permetterà 

agli studenti di acquisire ed interpretare attivamente e criticamente le informazioni ricevute valutandone 

l’attendibilità e l’utilità. La metodologia adottata, invece, per il raggiungimento delle competenze di 

scrittura previste per il primo anno prevedrà la produzione di testi di vario tipo in relazione a differenti 

scopi comunicativi.  

Modalità di accertamento degli apprendimenti: 

Le verifiche sono state svolte in modo sia orale che scritto. Particolarmente in merito alla parte scritta è 

sempre stata data la possibilità di utilizzare le mappe redatte durante le spiegazioni per intraprendere un 

percorso ed una dinamica di studio assistito verifica per colmare alcune lacune pregresse. 

 

Argomenti trattati 

Grammatica 

Tutti gli elementi dell’analisi grammaticale,le parti del discorso variabili ed invariabili con focus sulla 

conoscenza dei verbi(modi e tempi) 

Rudimenti di analisi logica: soggetto, compl. diretto, pred. verbale e nominale , compl.specificazione, 

luogo(moto da,a,per e stato in). 

Rudimenti di analisi del periodo: la principale, il concetto di subordinazione 

Narrativa 

Gli elementi del testo: il personaggio, il narratore, la divisione ed organizzazione del testo( 

sequenze,macrosequenze,intreccio), l’ambientazione o cornice. 

I generi letterari 

Epica: Presentazione del genere e delle opere, lettura in classe di almeno un brano per opera (Iliade 

Odissea);  

Fiaba e Favola: Presentazione del genere e le sue caratteristiche, lettura di una o più fiabe.  



 

 

 

 

 

 

 

La novella e il romanzo: Presentazione della nascita e dell’evoluzione del genere, caratteristiche della 

narrazione breve e caratteristiche della narrazione lunga.  

I sottogeneri letterari: Horror, fantasy, fantascienza, avventura, giallo e poliziesco 

Produzione personale 

Sono state affrontate comprensioni del testo (narrativo,articolo di giornale) su modello Invalsi. 

Sono state somministrate tracce per produzioni di testi argomentativi personali tarati sulle competenze 

presunte per il grado della classe. 

Sono stati somministrati testi su cui operare riassunti,regolati precedentemente da schemi e griglie 

operativi che ne indicassero le modalità. 

 

Uso dei libri di testo 

Non essendo i testi in possesso di tutti gli alunni si è optato per l’estrapolazione da parte del docente degli 

argomenti trattati dai libri in adozione ed alla redazione di mappe concettuali alla lavagna , poi diffuse sul 

canale dedicato alla materia su piattaforma Teams, per la condivisione con tutti gli alunni degli stessi 

strumenti operativi. 

 

Alunno 1: 

Alunno 2:  

 

Il docente,Battistini Alessandro 

 

 

 


