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Situazione di partenza 

 
La classe I B è formata da 26 alunni, di cui 23 maschi e 3 femmine. La maggior parte degli alunni 

assume in classe un comportamento corretto anche se, in alcune occasioni, una parte degli alunni dimostra 

una bassa capacità di autocontrollo, segno di una maturità ancora non del tutto raggiunta.. Per quanto 

riguarda il profitto, la situazione di partenza della classe è mediamente sufficiente, come mostrato dagli esiti 

delle prime prove di verifica. Tuttavia si sono palesate alcune situazioni di difficoltà da parte di un gruppo 

di studenti con almeno quattro insufficienze. Nello svolgimento del programma, pertanto, si terrà conto 

della situazione della classe, della capacità di ciascun alunno, nonché delle finalità disciplinari, continuando 

a perseguire gli obiettivi trasversali in linea con quelli del POF d’istituto... 

 

 

Metodologia e strumenti 
 

Lezione frontale, gruppi di lavoro, lezioni dialogiche e interattive, redazioni di relazioni scritte. 

L’attività didattica sarà svolta attraverso lezioni frontali tendenti a presentare il nucleo concettuale dei vari 

argomenti. Si darà spazio anche a lezioni dialogiche e interattive in modo da stimolare l’interesse e la 

partecipazione dell’alunno. 

 
 

 

Collegamenti interdisciplinari 
 

I collegamenti interdisciplinari saranno continui con la storia, mentre con l’inglese e il diritto saranno 

attivati tutte le volte che saranno utili per poter offrire una visione più ampia e completa dell’argomento 

affrontato . 

 

 

 

Interventi di recupero 
 

L’attività di recupero si effettuerà tempestivamente in itinere durante l’orario curriculare. Si terrà conto 

inoltre di quanto deliberato nel Collegio Docenti e nei vari Dipartimenti: pausa didattica da attuare nel corso 

dell’anno scolastico (quando previsto); sportello didattico (quando previsto); interventi didattici educativi 

integrativi da attuare dopo l’individuazione delle carenze disciplinari manifestate dagli alunni alla fine del 

primo trimestre o del pentamestre. 
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Verifica e valutazione 
 

Le verifiche orali saranno svolte periodicamente su tutto ciò che è stato affrontato per avere una visione 

globale e panoramica della preparazione degli alunni. Non mancheranno, però, giornalmente, gli interventi 

dal posto per verificare costantemente l’efficienza e l’efficacia del processo di insegnamento-

apprendimento. Le prove scritte saranno due per ogni trimestre e comprenderanno sia verifiche formative 

che sommative. 

La valutazione terrà conto dell’acquisizione dei contenuti, delle capacità espressive e di elaborazione, del 

ritmo di apprendimento, del livello di partenza dell’impegno, della partecipazione, del metodo di studio, 

nonché della frequenza regolare all’attività didattica e del conseguimento degli obiettivi. 

Per le prove scritte verrà adottata la griglia di valutazione stabilita in Dipartimento 

Per le prove orali si seguiranno le indicazioni della griglia di valutazione adottata in Dipartimento. Il 

punto di riferimento cardinale, per la valutazione finale, sarà la Tabella di valutazione generale allegata al 

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto (pag. 45 e sg.) 

 

Obiettivi minimi disciplinari in termini di conoscenze, abilità e competenze 

Si farà riferimento a quanto stabilito in Dipartimento e comunque alle conoscenze, abilità e competenze 

sottoindicate ridotte alla loro radice essenziale 

 
 

 



 

 

 

MODULO 1: Grammatica 

Unità didattiche   Scansione attività1 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE2 Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. La fonologia 

-  I fonemi e i grafemi 

-   L’uso della maiuscola 

- La sillaba  

-  Le principali regole 

ortografiche  

- I segni di punteggiatura 

 
 

- Saper disporre in ordine 

alfabetico, usando anche 

le lettere straniere; usare 

correttamente l’accento, 

l’apostrofo, la 

punteggiatura e le regole 

ortografiche 

 

 

- Applicare correttamente le 

regole ortografiche 

dell’Italiano  
-  Consultare abitualmente il 

dizionario 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2. La morfologia 
 

- Principali strutture 

morfologiche della lingua e 

loro uso. 

- Il verbo e le parti variabili e 

invariabili del discorso 

- Il segno linguistico: 

significato e significante. 

- Il lessico: campi semantici 

e famiglie di parole. 

- Analizzare e usare in modo 

corretto le diverse parti del 

discorso 

- Padroneggiare le strutture 

morfologiche della lingua 

 

 

 
 

-  Usare opportunamente le 

diverse parti del discorso 

- Acquisire la correttezza 

sintattica 

- Padroneggiare le strutture 

della Lingua presenti nei 

testi 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2. La sintassi   

 
- Soggetto, predicato e i vari 

complementi 

 
 

-  Padroneggiare le strutture 

sintattiche della frase 

semplice 

- Padroneggiare le strutture 

della Lingua presente nei 

testi 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

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

Periodo:…………………………... 

 
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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OBIETTIVI MINIMI DEL MODULO: 

 
- Acquisizione della capacità di usare la Lingua per produrre testi ortograficamente corretti 

- Utilizzare correttamente le diverse parti del discorso 

- Conoscere e riconoscere le strutture basi della lingua 

- Padroneggiare le strutture sintattiche della frase semplice 
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MODULO 2: Antologia 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. Le tipologie testuali 

 
- Strutture essenziali del testo 

narrativo 

- Riassunto 

- Il testo descrittivo 

 
 

 

-  Riconoscere e analizzare le 

coordinate del testo 

narrativo  

-  Individuare il contenuto, il 

tema centrale e il 

messaggio 

- Identificare un testo e 

riconoscere gli elementi che 

ne determinano la testualità 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.         La narrazione breve 
 

- La fiaba e  la favola 

-  Il testo espositivo 

 

 
-  

- Saper essere abili nella 

lettura consapevole dei 

testi; saper individuare le 

coordinate spazio- 

temporali di un racconto; 

saper distinguere la 

fabula dall’intreccio, 

individuare le sequenze e 

i personaggi; saper 

rielaborare un testo 

- Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo scritto 

- Esporre in modo chiaro, 

logico e coerente, 

esperienze vissute e testi 

ascoltati  

-  Individuare collegamenti e 

relazioni in un testo 

espositivo 

-  

-  

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
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3. La novella, il racconto e 

l’epica  

 

- Tecnica di lettura analitica 

e sintetica  

- Denotazione e 

connotazione  

- Contesto storico di alcuni 

autori e opere del genere 

della narrazione   

 Lettura ed analisi del testo 

di narrativa  

- I caratteri dei poemi 

omerici 

-  I testi regolativi 

- Individuare natura, 

funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi 

di un testo narrativo  

- Redigere sintesi e 

commenti di testi narrativi 

-   Acquisire il gusto per la 

lettura  

- Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo scritto  

- Esporre in modo chiaro, 

logico e coerente, 

esperienze vissute e testi 

ascoltati  

-  Organizzare e produrre 

testi regolativi 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

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

Periodo:…………………………... 

 

OBIETTIVI MINIMI DEL MODULO 

 
- Acquisire la capacità di riconoscere le coordinate del testo narrativo. 

-  Produrre un riassunto coeso e coerente di un testo 

- Osservare e descrivere individui ed ambienti 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

- Produrre testi in relazione a differenti scopi comunicativi 


