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LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO 

La classe è costituita da 15 studentesse e 12 studenti, per la maggior parte dei quali il consiglio 

orientativo in uscita era in linea con la scelta operata. La classe è molto numerosa e al momento 

sembra rispondere al profilo tradizionale, con un nucleo di studenti che hanno già messo a punto 

un efficace metodo di studio, una fascia centrale ampia di studenti con sufficienti capacità e 

potenzialità, ma con un metodo ancora perfettibile e un ristretto numero di ragazzi che presentano 

un livello di concentrazione discontinuo e un lessico non sempre adeguato. Per quanto riguarda la 

produzione scritta, la prima verifica ha prodotto 8 esiti nella fascia del Buono/Ottimo, 8 in quella del 

Discreto, 8 in quella della Piena sufficienza e 3 casi di Insufficienza. nel complesso, pur con qualche 

eccezione, gli elaborati sono piuttosto essenziali; anche la propensione alla lettura, mediamente, è 

modesta. L’interesse sembra essere discreto, mentre la partecipazione, che è legata anche all’indole 

personale, è vivace per alcuni, non ancora evidente per altri e in qualche caso l’impegno domestico 

è discontinuo. 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

In riferimento alla programmazione di Dipartimento, che mette in evidenza gli obiettivi minimi che 

l’allievo deve aver acquisito per l’ammissione alla classe successiva non si rilevano particolari 

differenze sostanziali. 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 

I manuali adottati (AA.VV. La seconda luna, vol. 1 - Leggere e vol. Narrare, a cura della Scuola Holden, 

ed. Zanichelli) presentano un’impostazione sperimentale e laboratoriale, in base alla quale non è 

del tutto possibile definire dettagliatamente, in anticipo, quali unità saranno svolte. 

Indicativamente: 

 

Unità didattica/modulo/argomento periodo 

Narratologia  

Costellazione 1: lo sguardo del narratore Sett/Ottobre 

Costellazione 2: L’ordine della narrazione Ottobre 

Costellazione 4: Flashback e salti narrativi Novembre 

Costellazione 10: Il segreto della narrazione 2 Novembre 

Costellazione 5: Buoni e cattivi Dicembre 

Costellazione 8: Voci e pensieri Gennaio 

Costellazione 13: Personaggi indimenticabili Febbraio 



Costellazione 9: Incipit Marzo 

Costellazione 11: Il finale Marzo 

A scelta, concordate con la classe, due Costellazioni “di genere” Aprile/Maggio 

  

Epica:  

Il mito: le funzioni del mito: 1) Quello che so del mondo in cui vivo; 2) Dalla 

polvere al diluvio. Miti che si ripetono; 4) Il bisogno di eroi, tra mito e 

contemporaneità. 

Settembre 

Epica omerica: la figura di Omero “cieco e mendicante”, la “questione 

omerica” (cenni); aedi e rapsodi. 

Iliade: la funzione del Proemio, “L’ira di Achille”, “I capricci degli dèi”, 

“Ettore saluta Andromaca”, “La fine di Patroclo”, “La morte di Ettore”, 

“Priamo alla tenda di Achille 

Ottobre/Gennaio 

Odissea: analogie e differenze rispetto all’Iliade. Il mito di Ulisse (con il 

contributo di Dante) 

Il Proemio dell’Odissea, “Calipso e la zattera di Odisseo”, “La storia del 

cavallo di legno”, “Il Ciclope e Nessuno”, “Odisseo mente a Penelope”, 

“Argo, fedele cane di Odisseo”, “Penelope mette alla prova Odisseo” 

Febbraio/Marzo 

Eneide: Virgilio riprende e tenta di superare il suo modello. Enea come 

esempio di “cittadino di Roma” 

“Non fate entrare quel cavallo”, “Parla Didone”, “Eurialo e Niso” 

Aprile/Maggio 

Produzione scritta: 

Il tema argomentativo: analisi della traccia, gli errori da evitare, i 

connettivi testuali, la punteggiatura, la ricerca dei sinonimi e 

l’arricchimento lessicale 

Unità trasversale 

(un’ora alla settimana) 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Le metodologie didattiche impiegate per le lezioni saranno l’usuale lezione frontale e si prevede la 

visione di documentari e/o film storici. E’ prevista la possibilità di fornire materiali didattici 

integrativi su piattaforma GSuite. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Stante la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre/pentamestre deliberata dal Collegio dei 

Docenti, la programmazione di Dipartimento ha stabilito: 

Italiano: 2 scritti e 1 orale nel primo periodo e 3 scritti e due orali nel secondo periodo. Le tipologie 

saranno, per la produzione scritta, temi di tipo argomentativo, per la narratologia e l’Epica, prove 

strutturate di analisi di testi.  

Le programmazioni di dipartimento riportano i criteri e le griglie di valutazione. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE  

Non sono previste attività specifiche, per le proposte integrative si veda la programmazione di 

GeoStoria. 

 

Selvazzano Dentro, 30 Novembre 2022 Il docente 

Prof. Monica Quetore 

 


