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LIVELLO DI PARTENZA
Dalle prime verifiche emergono risultati che evidenziano carenze e lacune a livello di competenze
grammaticali di base, nonché metodologiche per quanto concerne comprensione ed analisi testuale;
è risultata evidente la disomogeneità della classe in quanto a fronte di un gruppo che ha dimostrato
sufficienti competenze linguistiche e metodologiche, esiste un altro gruppo che invece ha rivelato
difficoltà e carenze proprio per quanto concerne le stesse conoscenze e competenze linguistiche a
livello scritto/orale che dovrebbero essere già acquisite al termine della scuola secondaria di primo
grado.
1) OBIETTIVI GENERALI DELL’APPRENDIMENTO
Educazione linguistica:
a) conoscenza delle strutture fondamentali della lingua italiana e padronanza dell’uso
della stessa sia sul piano orale, sia sul piano scritto.
b) capacità di usare linguaggi specifici attraverso la conoscenza e l’assimilazione dei
rispettivi lessici.
c) capacità di formulare comunicazioni relative ad un determinato argomento utilizzando
un lessico pertinente e strutture grammaticali e sintattiche corrette.
d) conseguimento di una serie di abilità tecniche quali saper produrre appunti
schematici, scalette di argomenti, analisi e sintesi testuali, schede o recensioni di testi
letterari e filmici.
e) tecnica della composizione per la costruzione di un tema.
Educazione letteraria:
a) conoscenza dei principali generi letterari e delle loro specificità strutturali e
linguistiche con particolare riferimento alla narrativa.
b) Comprensione ed analisi basilare di testi narrativi.
c) capacità di un semplice inquadramento storico del testo letto e commentato attraverso
una elementare conoscenza delle opere dell’autore e di alcuni elementi fondamentali di
storia letteraria.
d) capacità di esprimere semplici valutazioni personali su un testo od un’ opera letta.
Per gli obiettivi minimi da conseguire si fa riferimento per l’educazione linguistica ai
punti a), d), e); per l’educazione letteraria al punto b), d)
2) CONTENUTI
a) Grammatica e linguistica (conoscenze): la comunicazione ed i suoi elementi
fondamentali. La lingua e la sua struttura: segni e suoni, l’alfabeto fonetico, le
funzioni della lingua.
La morfologia e le parti del discorso; l’analisi logica della proposizione.
Comprensione e produzione di testi scritti: la sintesi (riassunto) e l’analisi
(scomposizione in sequenze) di un testo; tecnica della composizione per la
produzione di un testo argomentativo (tema).

Competenze specifiche (abilità): saper leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo: saper riconoscere il testo informativo e quello argomentativo;
saper produrre sintesi e schematizzazioni; saper produrre testi argomentativi su
tematiche svolte o comunque conosciute usando la lingua in modo pertinente e
corretto.
Periodo: tutto l’arco dell’ a.s.
b) Letteratura (conoscenze)
Elementi di narratologia: struttura e caratteri specifici dei testi narrativi. Il genere
favola o fiaba; il genere epico; il genere narrativo (con i relativi sottogeneri):
racconti e romanzi dell’800 e ‘900. Lettura e commento (con esercizi di sintesi ed
analisi) di passi antologici.
Letture domestiche e schedatura dei testi letti.
Competenze specifiche (abilità): saper analizzare elementi contenutistici e formali
specifici; saper esprimere valutazioni personali; saper produrre testi scritti di
recensione; sperimentare elementi di analisi comparata di opere.
Periodo: tutto l’arco dell’ a.s.
3) METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO E STRUMENTI DIDATTICI
Metodo testocentrico; lezione frontale, discussione degli argomenti trattati, lavori di
ricerca per approfondire gli argomenti stessi, sia su proposta dell’Insegnante che su
richiesta degli studenti. Uso sussidi audiovisivi. Si prevede anche l’eventuale
partecipazione ad uno spettacolo cinematografico e/o incontri riservati agli studenti
delle scuole superiori.
4)

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Produzione scritta di testi diversi; due/tre compiti in classe nel primo quadrimestre e
tre nel secondo; verifiche orali in congruo numero per ogni allievo/a (almeno due).
Valutazione docimologica per le suddette prove scritte ed orali; valutazione espressa
mediante i giudizi tradizionalmente adottati per i lavori di gruppo o gli elaborati e le
ricerche domestiche svolti da ogni allievo/a.
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