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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe è composta da 28 alunni, di cui 6 femmine e 22 maschi. Per verificare i prerequisiti della
classe e poter delineare obiettivi da raggiungere, contenuti da proporre e metodi da adottare è
stata effettuata  una prova d'ingresso di  tipo  semistrutturato,  con domande a scelta  multipla  e
aperte, di comprensione del testo, lessico e morfologia. Alla prova ha fatto seguito un periodo di
osservazione,  condotto  attraverso  lezioni  partecipate,  brevi  interrogazioni,  discussione  e
approfondimento delle carenze rilevate. 
Nel complesso, la classe si presenta molto vivace e scarsamente propensa al rispetto delle regole
di  comportamento e  delle  consegne di  studio;  la  maggioranza presenta  un livello  di  partenza
discreto  o  comunque sufficiente,  mentre  una minima percentuale  rivela  competenze mediocri;
pochi gli alunni che si attestano su un livello alto. 

Livelli Voti Numero alunni Percentuale

Ottimo 10 - 9 2 7,00%

Buono-discreto 8 - 7 18 64,00%

Sufficiente 6 6 22,00%

Mediocre-insufficiente 5 - 4 2 7,00%

Gravemente insufficiente 3 - 2 - 1 - -

Attività  di  recupero  che  si  intendono  attivare  per  colmare  le  lacune  (immediate  o  nel  corso
dell’a.s.): 
□ In itinere    □ Studio individuale attraverso attività assegnate per casa    □ Esercitazioni in gruppo
in classe    □ Discussione sugli errori e rinforzo  

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Gli obiettivi in termini di conoscenze e abilità sono declinati secondo le competenze dell’Asse dei
Linguaggi del Nuovo Obbligo di Istruzione (L. 26/06)

COMPETENZE

• Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  e  argomentativi  indispensabili  per  gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico

e letterario 
• Utilizzare e produrre testi multimedia

http://www.divittoriolattanzio.it/home/index.php
http://www.divittoriolattanzio.it/home/index.php


CONOSCENZE ABILITÀ

• Le principali strutture grammaticali della
lingua italiana

• Uso del dizionario
• Gli elementi di base delle funzioni della

lingua
• La  comunicazione:  contesto,  scopo,

destinatario,  codici  fondamentali  della
comunicazione orale

• Lessico  fondamentale  per  gestire
comunicazioni  semplici  in  contesti
formali e non formali

• Principi  di  organizzazione  del  discorso
narrativo, descrittivo, espositivo

• Le  strutture  essenziali  del  testo
narrativo, descrittivo, espositivo

• Tecniche  di  lettura  espressiva  e  di
ascolto

• Elementi  strutturali  di  un  testo  scritto
coerente e coeso

• Modalità  e  tecniche  delle  forme  di
produzione  scritta:  il  riassunto  e
prendere appunti

• Comprendere il messaggio contenuto in
un testo orale. 

• Esporre  in  modo  chiaro,logico  e
coerente  esperienze  vissute  e  testi
ascoltati 

• Riconoscere  differenti  registri
comunicativi di un testo orale 

• Affrontare  diverse  situazioni
comunicative scambiando informazioni e
idee  per  esprimere  il  proprio  punto  di
vista  e  individuando  il  punto  di  vista
dell’altro

• Individuare  natura,  funzioni  e  principali
scopi  comunicativi  ed  espressivi  di  un
testo

• Padroneggiare  le  strutture  della  lingua
presenti nei testi

• Produrre testi corretti e coerenti adeguati
alle diverse situazioni comunicative

• Rielaborare  in  forma  chiara  le
informazioni

• Prendere  appunti  e  redigere  sintesi  e
relazioni

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO

Si ritiene vincolante, ai fini del raggiungimento degli obiettivi minimi: 
• Saper comunicare in modo sufficientemente chiaro e coerente 
• Saper produrre sintesi, testi espositivi e descrittivi
• Comprendere e analizzare nelle linee essenziali il testo narrativo 
• Saper riconoscere le principali tipologie testuali 
• Acquisire gradualmente un metodo di studio funzionale

3. OBIETTIVI GENERALI E COMPORTAMENTALI

Nell’ambito del Nuovo Obbligo di Istruzione trova qui collocazione il quadro delle “Competenze
chiave di Cittadinanza” previste dal Decreto 139/2007, al quale si fa riferimento perché l’alunno
possa acquisire e/o consolidare le conoscenze, le capacità e attitudini appropriate al contesto. 
Abilità  personali  e  sociali  per  la  cittadinanza (competenze-chiave: Comunicare,  Imparare  a
imparare,  Collaborare  e  partecipare,  Progettare,  Agire  in  modo  autonomo  e  responsabile,
Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire e interpretare l’informazione, Risolvere problemi).

In particolare, l’alunno/a dovrà essere in grado di: 
 partecipare attivamente e responsabilmente alla vita di classe; 

 controllare i propri movimenti nei rapporti con gli altri e con l’ambiente; 

 avere cura e rispetto del materiale e degli arredi scolastici; 

 sapersi organizzare nel lavoro; 

 star bene con se stesso e con gli altri; 

 sapersi  relazionare,  nel  rispetto  delle  regole  e  della  personalità  altrui,  nel  contesto
scolastico ed extra-scolastico. 



4. PERCORSO DISCIPLINARE

Competenze Abilità Contenuti Tempi
Conoscere e rispettare le 
convenzioni grafiche e 
ortografiche
Conoscere e utilizzare la 
strutture fonologiche e 
morfologiche della lingua
Conoscere e utilizzare le 
strutture del lessico

Saper riconoscere gli
elementi fonologici 
della lingua
Saper riconoscere e 
utilizzare le strutture 
morfologiche
Riconoscere i 
meccanismi di 
formazione delle 
parole
Riconoscere e 
utilizzare relazioni di 
significato tra parole
Saper utilizzare il 
dizionario

Lessico, suoni, lettere e 
punteggiatura
Morfologia e analisi 
grammaticale: articolo, nome,
aggettivo e pronome

Periodo
Settembre /

Gennaio

Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti

Analizzare gli 
elementi principali di 
un testo narrativo

Le tecniche narrative: fabula 
e   intreccio, sequenze, 
personaggi, narratore e punto
di vista, patto narrativo e livelli
della narrazione, lingua e stile
L’analisi del testo narrativo

Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo

Rafforzare le 
capacità di analisi di 
un testo letterario, 
narrativo e epico

Il mito
L'epica greca
La fiaba e la favola
La novella

Produrre testi di vario tipo
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi

Saper riconoscere e 
saper utilizzare 
modalità e tecniche 
relative alla 
competenza testuale
Progettare, scrivere 
e rivedere testi scritti 
coerenti e coesi
Saper riconoscere e 
saper utilizzare 
modalità e tecniche 
relative alla 
competenza 
testuale: riassumere

Testo narrativo, descrittivo, 
espositivo
Il riassunto

Conoscere e utilizzare la 
strutture fonologiche e 
morfologiche della lingua
Conoscere e utilizzare le 
strutture del lessico

Saper riconoscere e 
utilizzare le strutture 
morfologiche
Incrementare il 
proprio lessico

Morfologia e analisi 
grammaticale: verbo, 
avverbio, preposizione, 
congiunzione, interiezione

 
Periodo

Febbraio /
Giugno

Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo

Rafforzare le 
capacità di analisi di 
un testo narrativo 

L'epica latina
I generi della narrazione:  la 
narrazione fantastica, 
fantascienza distopia e 
fantasy, il giallo, il romanzo di 
formazione, il romanzo 
realista, romanzo e racconto 
psicologico.



Autori in primo piano (scelta)
Produrre testi di vario tipo
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi

Conoscere le 
strutture essenziali 
dei testi

Il testo argomentativo
Testi regolati (verbale)

5. METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE

 lezione partecipata; 
 brainstorming;
 role-play;
 apprendimento collaborativo e cooperativo; 
 esercizi a casa e in classe; 
 discussione sugli errori e rinforzo;
 lezioni frontali di sistematizzazione; rielaborazione e verifica dopo confronto collettivo; 
 esercizi di approfondimento e/o consolidamento; 
 interventi di recupero in itinere sia di gruppo che individuali; 
 interventi supplementari per alunni con carenze.

6. STRUMENTI E SPAZI PER LA DIDATTICA

• Libro di testo; 
• contenuti digitali; 
• materiale iconografico e multimediale; 
• materiali integrativi forniti dal docente; 
• dizionario; 
• riviste e giornali; 
• Internet; 
• lavagna multimediale; 
• biblioteca.

7. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione sarà effettuata mediante verifiche di tipo oggettivo (questionari, prove strutturate) e
soggettivo (interrogazioni, esercizi, riassunti, temi, parafrasi, relazioni). 
La valutazione di fine quadrimestre terrà conto del percorso compiuto dall’allievo rilevato attraverso
una pluralità di verifiche.
Il numero minimo di verifiche è fissato nel numero di 3 (scritte) e 2 (orali).

- Verifiche orali
Con le verifiche orali si cercherà di costatare se:
• l’alunno sa esprimersi in modo corretto; 
• sa organizzare un discorso organico e compiuto su un argomento specifico; 
• ha studiato interiorizzato e personalizzato ciò che doveva studiare; 
• possiede capacità critiche e strumentali.
Per  raggiungere la  sufficienza l’alunno dovrà comunque dimostrare,  durante l’esposizione e la
discussione, di essere in grado di comunicare, cioè di raggiungere i destinatari in modo chiaro,
semplice, ma corretto, di ascoltare e di tener presente nelle risposte le obiezioni postegli.
Pertanto, il punteggio da 0 a 10 sarà distribuito secondo la seguente griglia:

Padronanza 
della lingua

Conoscenza
dell’argomento

Capacità di organizzare
un discorso organico

Capacità critiche e
strumentali

da 0 a 3 da 0 a 4 da 0 a 2 da 0 a 



- Verifiche scritte
Con le verifiche scritte si cercherà di accertare: 
• la correttezza grammaticale e formale della scrittura; 
• l’organicità dello sviluppo dell’argomento; 
• la consequenzialità nello svolgimento delle argomentazioni; 
• la ricchezza di contenuto.
Per ottenere la sufficienza le competenze richieste per ogni tipo di traccia saranno l’aderenza, lo
sviluppo e la correttezza grammaticale e lessicale. Per una più alta valutazione saranno richieste
la buona qualità delle argomentazioni, la ricchezza di conoscenze, l’assenza di errori grammaticali,
la proprietà di linguaggio.
Pertanto, il punteggio da 0 a 10 sarà distribuito secondo la seguente griglia:

Rispondenza tra 
proposta e svolgimento

Ricchezza 
di contenuto

Correttezza formale e
grammaticale

Organicità e
consequenzialità

da 0 a 2 da 0 a 3 da 0 a 3 da 0 a 2

- Valutazione quadrimestrale e finale
Gli elementi di cui tenere conto nel valutare un allievo saranno:
• l’impegno crescente o decrescente rispetto ai parametri iniziali; 
• la frequenza o meno alle lezioni nell’arco di tutto l’anno scolastico; 
• i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza;
• il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
• il possesso di determinati contenuti; 
• l’impegno manifestato; 
• l’effettiva capacità conseguita; 
• le capacità di recupero eventualmente dimostrate; 
• le attitudini dell’allievo.

Roma, 28.10.2017 Il docente


