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Livello di partenza
La classe è costituita da 22 studenti, 17 maschi e 5 femmine. Il test d’ingresso, costituito da un
tema, rileva difficoltà grammaticali, sintattiche e ideative per la metà della classe. Quattro elementi
presentano disturbi dell’apprendimento certificati. Un certo numero di studenti non è ancora in
possesso dei materiali richiesti e quindi ancora poco organizzato e ordinato nel lavoro. La classe è
vivace e disponibile al dialogo didattico . Le dimensioni dell’aula sono insufficienti per organizzare
lavori di gruppo
OBIETTIVI:
Rafforzare le proprie competenze di base.
Acquisire una sufficiente padronanza delle funzioni comunicative.
Saper ascoltare leggere e comprendere un testo scritto e orale
Saper parlare in modo corretto e ordinato.
Riconoscere la scrittura come bisogno comunicativo e come piacere.
Saper scrivere in modo corretto e vario.
Saper analizzare un testo poetico.
Saper analizzare la sintassi del periodo
Scoprire la storia come racconto verificabile,interessante, formativo.
Imparare un metodo di studio efficace.
Iniziare a riflettere su di sé e sul mondo in modo consapevole.
CONTENUTI: Italiano
Grammatica: Sintassi del periodo. Esercizi vari di consolidamento.
Antologia: Il testo poetico.
Il testo teatrale
Lettura e analisi di un congruo numero di testi
Scrittura: Gli appunti, il riassunto e la sintesi Esercizi di parafrasi e
commento di testi poetici
Il tema. La progettazione del testo: la scaletta l’idea centrale
la stesura del testo
la correzione del testo e la rilettura.
Lettura: Lettura integrale de I Promessi Sposi

MODALITᾸ: verrà privilegiato il dialogo scolastico per abituare i ragazzi ad esprimersi e a rispettare i tempi e i modi
degli altri. Anche l’interrogazione orale verrà considerato importante momento formativo, utile a chiarire,
puntualizzare, approfondire e, là dove necessario, recuperare. I ragazzi saranno sollecitati a prendere appunti durante la
lezione e verrà insegnato loro un metodo di studio che li renda capaci di integrare gli appunti, presi in classe, con l’uso
del manuale.
VERIFICHE: Verranno svolte prove orali e scritte in numero congruo.
OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA:
Saper prendere appunti in modo corretto ed efficace durante la lezione
Studiare con cura e regolarità
Saper leggere con sufficiente espressività i testi studiati
Saper riassumere e sintetizzare correttamente
Essere in grado di esporre con sufficiente precisione quanto studiato
Saper analizzare un testo poetico
Saper riconoscere gli elementi fondamentali del testo poetico, narrativo, teatrale
STRUMENTI DIDATTICI
Serianni – Della Valle – Patota – Il bello dell’italiano – Bruno Mondadori editore
Brenna- Caimi – Senna – Seregni, Ingresso libero – Poesia e teatro – vol. 2 - Pearson
Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, qualsiasi edizione
Fotocopie. Internet. Film
Numero di ore settimanali di lezione: 4

VALUTAZIONE: Si terrà conto del punto di partenza dello studente, della sua attenzione e partecipazione in classe,
nonché dell’impegno e puntualità nel lavoro a casa, oltre, ovviamente, ai risultati delle verifiche orali e scritte.
RECUPERO: In itinere e secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti
Bologna, 30 ottobre 2017
L’insegnante
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