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Situazione di partenza 

 
La classe è composta da 28 alunni, ma 4 alunni non frequentano; la maggior 

parte dei ragazzi risiede nella nostra città, mentre qualche alunno proviene dai 

comuni viciniori.  
Il comportamento in classe risulta generalmente accettabile sotto il profilo 

dell’educazione e del rispetto; alcuni alunni però si distinguono per la vivacità, 
talvolta inopportuna, e per la propensione alla facile battuta di spirito che impedisce 
la dovuta concentrazione e un clima sereno per un regolare svolgimento della 

lezione. Questi alunni devono sicuramente migliorare la loro capacità di autocontrollo, 
di attenzione e di concentrazione in classe e abituarsi al rispetto delle regole e delle 

consegne.  
Dalle prove d’ingresso (scritte e orali) risulta che gli alunni, in generale, riescono 

a lavorare con una certa autonomia, dimostrando discrete potenzialità sia a livello 

espressivo che cognitivo; molti sanno esprimersi con un linguaggio adeguato e, in 
certi casi, con spigliatezza e consapevolezza. Non tutti hanno raggiunto lo stesso 

livello di conoscenza nell’ambito grammaticale (analisi logica e del periodo) e 
letterario (conoscenza dei principali autori della letteratura italiana). Un alunno, in 
particolare, sembra svogliato ed evidenzia qualche difficoltà nello svolgimento delle 

consegne.  
Il quadro di partenza, sicuramente, è parziale perché le modalità d’incontro con la 

classe (lezioni DID) non agevolano la reciproca conoscenza; la mancanza, poi, di 
strumenti e connessione adeguati genera difficoltà ed inevitabili perdite di tempo.  

 

Metodologia e strumenti 

 
Inizialmente il metodo sarà quello della lezione frontale ma, a poco a poco, i 

ragazzi saranno invitati a partecipare e a riflettere sugli argomenti proposti. 
Strumenti essenziali saranno i libri di testo che offrono un’ampia gamma di 
argomenti e di scelte. Compatibilmente coi tempi e con la disponibilità della scuola si 

potrà, di tanto in tanto, ricorrere all’uso di audiovisivi. 
 

 

 

Collegamenti interdisciplinari 
 

 Saranno curati tutti i possibili collegamenti interdisciplinari, in particolare con la 
storia per contestualizzare gli argomenti trattati nell’Epica e, eventualmente, con la 

grammatica inglese per avviare paragoni e confronti con lo studio della morfologia 
italiana. 
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Interventi di recupero 
 

Nel corso dell’anno si farà sempre ricorso al recupero nelle ore curriculari; sulla 
base della disponibilità della scuola e del PTOF si potrà fare ricorso anche ad 
interventi extracurriculari e pause didattiche. 

 
 

Verifica e valutazione 
 

Le verifiche (scritte e orali) verranno effettuate alla fine di ogni modulo e/o unità 
didattica per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di 

conoscenze, comprensione, saper fare. La valutazione terrà conto dei criteri stabiliti 
dal PTOF, ma anche della situazione iniziale di ogni alunno, dei suoi progressi, della 
partecipazione e dell’impegno. 

 
 

 



 

 

 

 
 

MODULO 2: Il Mito e l’Epica 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. Il Mito 

 

- Riconoscere le 

caratteristiche del 
mito 

- Analizzare e 

commentare i testi 
 

 

Padroneggiare semplici 

tecniche di descrizione  

Comprendere il 

messaggio contenuto 

nel testo  

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

2. L’Iliade - CONOSCERE LE 

CARATTERISTICHE DEL POEMA  

- SAPER RISALIRE DAL TESTO ALLA 

SOCIETÀ DA ESSO 

RAPPRESENTATA 
- ISTITUIRE CONNESSIONI 

- Parafrasare 

correttamente il testo 
- Contestualizzare gli 

eventi 
- Delineare caratteri 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3. L’Odissea - CONOSCERE LE 

CARATTERISTICHE DEL POEMA 
- INDIVIDUARE DIFFERENZE TRA 

EPICA GUERRESCA E FAVOLOSA 
- RICONOSCERE LE 

CARATTERISTICHE DEL 

LINGUAGGIO 

- Produrre testi scritti 

che presentino 
osservazioni scaturite 

dalla lettura del testo 
- Istituire connessioni 

tra testi diversi  

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 

Periodo: febbraio-marzo 
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MODULO 1: Entrare nel testo 

Unità didattiche   Scansione attività1 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE2 Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. La struttura del 
testo narrativo 

 
-  

- Saper riconoscere 
fabula e intreccio 

- Sapere cos’è una 
sequenza 

- Distinguere i vari tipi 

di sequenza 
- Usare il linguaggio 

tecnico 

- Applicare a un testo 

narrativo le competenze 

acquisite riguardo 

all’ordine logico, 

cronologico e alla 

suddivisione in 

sequenze 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2. I personaggi e la 

voce narrante 
 

-  

- ANALIZZARE TRATTI E RUOLI DEI 

PERSONAGGI  

- DISTINGUERE TRA STATICITÀ E 

DINAMICITÀ  
- DEFINIRE LE COORDINATE 

SPAZIALI  

- Analizzare un testo  

sulla base dei 
personaggi  

- Usare un linguaggio 
specialistico 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3. Lo stile e i temi 

 
-  

- DISTINGUERE AUTORE E 

NARRATORE  
- RICONOSCERE I PUNTI DI VISTA 

- RICONOSCERE LE SCELTE 

LINGUISTICHE E STILISTICHE 

- Sintetizzare un testo  

- Commentare un testo 
narrativo  

- Interiorizzare ed 
esprimere i messaggi 
positivi. 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 

Periodo: settembre-gennaio 

 

 
1 Compilazione non obbligatoria a inizio anno. 
2 Competenze che si intendono raggiungere entro la fine del ciclo dell’obbligo scolastico (D.M. n. 139 del 22/8/2007 - Regolamento dell’obbligo scolastico); “conoscenze”, “abilità” 

e “competenze” definiscono gli obiettivi secondo il Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). 
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MODULO 3: Percorrere i generi 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. L’avventura 

-  

- Individuare le 

caratteristiche del 
testo  

- Coordinare le 
informazioni 
essenziali contenute 

nel testo  

- Comprendere il 

messaggio contenuto 

nei testi  

- Creare attraverso 

esercitazioni guidate, 

testi che presentino le 

caratteristiche del 

genere trattato 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2. Fantasy e 

Fantascienza 
-  

- RICONOSCERE LE 

CARATTERISTICHE DEI TESTI E 

OPERARE DISTINZIONI  
- ANALIZZARE I TESTI  
- ORGANIZZARE ESPERIENZE E 

RIFLESSIONI 

- Produrre testi in 

forma corretta in 
funzione di differenti 

scopi comunicativi  
- Riconoscere gli aspetti 

specifici dei generi e 

sostenere confronti 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3. Horror e Giallo 
-  

- RICONOSCERE I RACCONTI 

GIALLI E HORROR 

- INDIVIDUARE LE 

CARATTERISTICHE DEL GENERE 
- INTERIORIZZARE MESSAGGI E 

VALORI 

- Comprendere e 
decodificare i 
contenuti  

- Analizzare il testo 
secondo le categorie 

narratologiche 
studiate 

- Cogliere il messaggio 

di un testo 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 

Periodo: aprile_maggio 
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MODULO 4: Le competenze grammaticali 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.Fonologia e    
   Ortografia  

- Conoscere l’uso della 
maiuscola 

- Distinguere dittonghi, 
trittonghi e iati 

- Saper dividere in 
sillabe 

- Usare l’accento 

- Riconoscere i segni 
della punteggiatura 

  
 
 

 
 

 
 
 

- Scrivere e parlare 

rispettando le regole 

ortografiche 

- Usare correttamente i 

segni di punteggiatura 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2. Morfologia 

-  

- CONOSCERE LE DEFINIZIONI 
- INDIVIDUARE E DISTINGUERE LE 

PARTI VARIABILI E INVARIABILI 
- COMPRENDERE FORME E 

STRUTTURE 
- DISTINGUERE IL VALORE 

MORFOLOGICO DELLE PARTI DEL 

DISCORSO  

- Riconoscere, 

classificare, analizzare 
e usare correttamente 
le parti variabili e 

invariabili del discorso 
- Scrivere testi brevi e 

corretti dal punto di 
vista morfologico 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
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3.  
 

-  

-  -  (ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 

Periodo: Tutto l’anno scolastico 

 


