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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 
 
 
 
 
CLASSE:   I E                                                                                                                                             A.S. 2020/2021 
DOCENTE: Rapanà Erminia                     MATERIA: LINGUA E CULTURA ITALIANA 
 
 

OBIETTIVI CLASSE PRIMA 
 

1. Riconoscimento di diversificate tipologie testuali: testo descrittivo, narrativo, informativo, 
riassuntivo, espositivo. 
2.  Riconoscimento e produzione orale e scritta di brevi tipi di testo in funzione degli scopi, del 
destinatario e delle situazioni comunicative. 
3. Analisi strutturale del testo letterario: fabula e intreccio, sistema dei personaggi, spazio, tempo, 
voce narrante, focalizzazione, discorso diretto e indiretto. 
4.  Lettura di novelle e brani narrativi di autori significativi, una o due opere letterarie a scelta. 
5.  Lettura, parafrasi, analisi e commento di miti classici e di passi tratti da poemi epici. 
6. Riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, 
morfosintattico, lessicale e testuale). nella costruzione ordinata del discorso. 
 
 
Modulo 1. Grammatica operativa 
Trimestre: Ripasso e consolidamento delle conoscenze grammaticali- La morfologia del verbo. 
Principali elementi di Analisi logica (Soggetto – Apposizione – Attributo – Predicato verbale e 
nominale – Complemento oggetto). 
Pentamestre: - complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto. I principali complementi 
indiretti. 

 
Modulo 2.  Produzione linguistica 
Trimestre: il riassunto, avvio all'analisi del testo letterario. 
Pentamestre: Analisi del testo letterario, testo descrittivo – espositivo. 
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Modulo 3.  Narrativa 
Lettura, analisi e commento di testi tratti dal manuale in uso sulla base degli interessi, nonché 
lettura, analisi e commento guidato del romanzo giallo “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie. 
Trimestre: Novelle- Racconti. 
Pentamestre: Romanzi – Generi letterari. 
 
Modulo 4. Epica 
Lettura, analisi e commento di testi tratti dal Mito, dall’ Iliade, dall’Odissea e dall’Eneide. 
Trimestre: il Mito e L' Iliade 
Pentamestre: Iliade completamento, l’Odissea e l’Eneide 
 
Modulo 5. Trasversale 
Piano di miglioramento delle competenze lessicali, di comprensione nell’ ascolto e d’interpretazione 
di testi scritti di vario tipo. 
Per il potenziamento delle suddette competenze si prevede la lettura sistematica di brani tratti dai 
libri di testo afferenti le diverse discipline del curriculum formativo. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE SOMMATIVA 
 

Leverifiche sommative sono state: 
- nel corso del Trimestestre 2 verifiche sommative (1 orale e 1 semistrutturata);  
- nel corso del Pentamestre 4 verifiche sommative (2 orali e 2 scritte). 
L'alunno è stato valutato in base alla padronanza delle competenze, secondo la griglia allegata.  
 
VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

La valutazione formativa indica una descrizione di livello complementare alla verifica sommativa per 
l’espressione di un voto numerico; è stata attribuita in base alla qualità dei processi attivati in 
termini di: partecipazione/relazione alle attività in presenza e a distanza; organizzazione del lavoro 
e rispetto delle consegne; disponibilità ad apprendere; capacità di lavorare in gruppo; responsabilità 
personale e sociale; progressi o, in caso di eccellenza, sue conferme nelle diverse prestazioni; 
sviluppo di motivazione/riflessione e autonomia; nel dispiegarsi del continuum di insegnamento-
apprendimento, si è espresso un unico giudizio formativo, comprensivo e frutto della media degli 
indicatori secondo la rubrica allegata. 
 
 
- Per i casi DSA-BES si rimanda alle specifiche indicazioni del PDP 

 
 

STRATEGIE E STRUMENTI FORMATIVI 
 

Oltre alla tradizionale lezione frontale, sono stati utilizzati: 
 Lezione aperta 
 Flipped classroom 
 Focus group 
 Cooperative learning 
 Tecnologie e supporti multimediali 
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STRUMENTI OPERATIVI 
 

 G. SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Biblioteca del mondo, Racconto e Romanzo, Atlas. 
 G. SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Leggere e scrivere, Atlas. 
 G. SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Poesia e Teatro, Atlas. 
 G. SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Epica, Atlas. 
 G.L. BECCARIA, M. PERLIASCO, Parole per leggere, pensare, comunicare e scrivere, Grammatica, 

Mondadori  
 G.L. BECCARIA, M. PERLIASCO, Parole per leggere, pensare, comunicare e scrivere, 

Comunicazione e scrittura, Mondadori  
 A. MANZONI, I Promessi Sposi, letti da Paolo Poli, Loescher (classi seconde) 

 
 

 
 

La Spezia, 25/05/2021 
 
 
 
 
 
COMPITI PER LE VACANZE 
 
Grammatica: svolgere tutti gli esercizi presenti nelle pagine 562-563-564-565 
 
Antologia: leggere almeno due dei seguenti romanzi 
 
I. Calvino, Il barone rampante 
I. Calvino, Il cavaliere inesistente 
E. Salgari, Il corsaro nero 
L. Pergaud, La guerra dei bottoni 
J. Verne, Viaggio al centro della Terra 
R. Kipling, Capitani coraggiosi 
 
 
PER IL RECUPERO 
Grammatica: ripetere tutti gli elementi dell’analisi logica e svolgere i compiti assegnati alla classe. 
Epica: Studiare struttura e argomento di Iliade, Odissea e Eneide e portare un brano a scelta per ogni poema. 
Antologia: Svolgere il riassunto scritto di uno dei romanzi consigliati alla classe come lettura estiva. 
 
 
 
 


