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LIVELLO DI PARTENZA
La classe è composta da 22 studenti: 19 ragazze e 3 ragazzi. Due studenti evidenziano
disturbi specifici dell'apprendimento, due hanno bisogni educativi speciali e uno ha
obiettivi minimi. Da ciò si deduce che la classe è fortemente eterogenea con notevoli
disparità nella preparazione di base e anche nella motivazione allo studio e nella
scolarizzazione. Anche nel comportamento ci sono notevoli differenze: un piccolo gruppo
si dimostra attento e disponibile al dialogo e al lavoro scolastico, mentre la maggior parte
degli studenti è disinteressata, disattenta e spesso oppositiva.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
• Rafforzare le competenze di base.
• Acquisire una sufficiente padronanza delle funzioni comunicative.
• Saper ascoltare e comprendere un testo orale.
• Saper parlare in modo corretto e ordinato.
• Riconoscere la scrittura come bisogno comunicativo e come piacere.
• Saper scrivere in modo corretto e vario.
• Scoprire il piacere di leggere.
• Saper comprendere un testo scritto.
• Scoprire le diverse forme dell'opera letteraria e riflettere sul ruolo dell'arte.
• Imparare un metodo di studio efficace.
• Iniziare a riflettere su di sé e intorno a sé in modo consapevole.
CONTENUTI
Grammatica: La comunicazione: il codice lingua e le sue caratteristiche, le funzioni della
lingua; il lessico: registri e linguaggi settoriali; il discorso italiano: analisi grammaticale,
analisi logica e del periodo.
Antologia: Generi narrativi (storico, realista, psicologico); il linguaggio poetico, teatrale,
cinematografico e delle arti figurative.
Scrittura: Gli appunti; il riassunto e la sintesi; la progettazione, la stesura, la correzione e la
rilettura del testo (testi informativi, espressivi, argomentativi, valutativi).
Lettura: Lettura, in classe e individuale, e discussione collettiva di opere.
OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA:
• Saper riassumere e produrre testi di tipo informativo.
• Conoscere le principali strutture morfologiche e sintattiche.
• Saper identificare il genere letterario di un testo e riconoscere il messaggio.
• Scrivere testi corretti.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale, lezione dialogata/partecipata, esercitazioni, recupero e ripasso di parti
del programma, utilizzo di strumenti informatici, film, filmati e presentazioni multimediali.
In classe 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
Saranno svolte verifiche orali e scritte in numero congruo e in modo variato.
VALUTAZIONE
Oltre ai risultati delle verifiche si terrà conto dei seguenti elementi:
• presenza assidua e partecipazione alla lezione;
• disponibilità all’impegno scolastico;
• costanza e puntualità nello studio.
STRUMENTI DIDATTICI
Testi utilizzati:
• Anna Ferralasco - Anna Maria Moiso - Francesco Testa - Paola Biglia - Paola
Manfredi - Alessandra Terrile, Grammantologia, vol. B, Edizioni Scolatiche Bruno
Mondadori (anche nella versione digitale).
Strumenti digitali:
• sito Pearson: libro di testo, Didastore e classe virtuale,
• Classroom di Google,
• YouTube,
• altri siti internet.
Altri strumenti:
• presentazioni a slide,
• fotocopie,
• filmati.
Numero di ore settimanale di lezione: 4
Numero di ore totali annuali previste: 132
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