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Situazione di partenza 
 

La classe, composta da 26 alunni, presenta un’estrazione socio-culturale 
variegata ed è formata da un numero consistente di pendolari, provenienti dai 
comuni viciniori e, in qualche caso, da comuni lontani della provincia di Catania e di 
Gela.  Due alunni, provenienti da altre sezioni, sono ripetenti; altri due, invece, non 
frequentano le lezioni.  

Gli alunni partecipano con interesse e attenzione al dialogo educativo e 
dimostrano, spesso, di essere animati da buona volontà e voglia di fare; non sempre 
però questi propositi si traducono, nella realtà, in un concreto e costante impegno. 

Le potenzialità appaiono generalmente accettabili, ma solo un gruppo di alunni 
svolge con puntualità e serietà i compiti assegnati, presentando una preparazione 
adeguata. 

La restante parte della classe cerca di seguire l’esempio del gruppo trainante, 
ottenendo risultati che appaiono diversificati sia per i diversi stili e ritmi di 
apprendimento che per un impegno talvolta incostante; questo gruppo si distingue 
per un rendimento scolastico mediocre o sufficiente. Qualche alunno dimostra di 
essere un po’ debole sia nelle competenze linguistiche, per le carenze di carattere 
ortografico, grammaticale e lessicale, che nella capacità di lettura, per un’espressività 
non sempre adeguata. La capacità di comprensione del testo, in alcuni casi, richiede 
una guida attenta e sollecita da parte dell’insegnante.  Un alunno, in particolare, per 
la scarsa assiduità nella frequenza e per la totale mancanza di impegno nello studio 
richiederà strategie ad hoc. 

Il comportamento appare generalmente improntato alla correttezza e 
all’educazione; gli alunni, che al primo anno mostravano un’irrefrenabile vivacità e 
una scarsa disciplina, ora mostrano di aver raggiunto un sufficiente grado di 
scolarizzazione e un accettabile rispetto per le regole.  

 
 

Metodologia e strumenti 
 
Il metodo utilizzato sarà quello attivo, basato cioè sul coinvolgimento personale 

degli alunni; le lezioni saranno svolte, prevalentemente, sotto forma di dialogo o 
utilizzando anche la lezione frontale. Si attueranno strategie didattiche 
individualizzate (ove possibile); si promuoverà il metodo deduttivo, basato 
sull’osservazione e sull’analisi. 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 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 delle decisioni del dipartimento si potranno 
stabilire interventi extracurriculari e sportelli didattici. 

 

 

Verifica e valutazione 
 
La valutazione terrà conto dei criteri stabiliti dal dipartimento di Lettere, ma 

anche della situazione iniziale di ogni alunno, dei suoi progressi, della partecipazione 
e dell’impegno. Le verifiche verranno effettuate alla fine di ogni modulo o unità 
didattica per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di 
conoscenze, comprensione, saper fare. 

 

 



 

 

 

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-dicembre. 

 

 
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 2: La poesia 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. La struttura del 
verso.  Strofe e forme 
poetiche. 

 
-  

- Saper individuare le 
rime, i versi, le strofe 
e le forme dei 
principali 
componimenti poetici.  

- Sapere analizzare 
l’aspetto metrico e 
ritmico di un testo 
poetico.  

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

2. Conoscenza delle 
principali figure 
retoriche. 

 
-  

- SAPER ANALIZZARE GLI ASPETTI 

TECNICO-FORMALI DI UNA 

POESIA. 

- Saper analizzare 
l’aspetto retorico di 
un testo poetico. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

3. Comprensione 
letterale di un testo 
poetico. Collocazione 
della poesia nel suo 
contesto. 

 
-  

- SAPER INDIVIDUARE IL TEMA DI 

UNA POESIA.  
- SAPERNE ANALIZZARE IL 

CONTENUTO.  
- SAPER CONTESTUALIZZARE IL 

TESTO POETICO. 

- Migliorare la 
padronanza linguistica 
nell’esposizione 
scritta e orale, con 
particolare riguardo 
all’analisi e alla 
parafrasi di testi 
letterari. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 
Periodo: gennaio-aprile. 
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MODULO 3: La sintassi della frase semplice e della frase complessa 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. Le principali 
strutture della lingua: 
le funzioni  logiche 
della frase. I 
connettivi logici. 

 
-  

- Cogliere le relazioni 
logiche all’interno di 
un testo. Produrre 
testi corretti e 
coerenti. 

- Migliorare la correttezza 
dell’espressione, in 
particolare di quella 
scritta. 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

2. Le strutture della 
lingua: le funzioni 
logiche del periodo. I 
connettivi logici. 

 
-  

- DISTINGUERE PROPOSIZIONI 

PRINCIPALI, SUBORDINATE E 

COORDINATE. PRODURRE TESTI 

COERENTI. 

- Migliorare la 
correttezza 
dell’espressione, in 
particolare di quella 
scritta. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

3. La struttura logica 
dei testi 
argomentativi. Le 
tecniche di 
argomentazione. 

- RICONOSCERE I TESTI 

ARGOMENTATIVI E DISTINGUERE 

I LORO PRINCIPALI ELEMENTI. 
RIASSUMERE TESTI 

ARGOMENTATIVI. AVVIARE 

ATTIVITÀ DI ARGOMENTAZIONE. 

- Riconoscere e 
applicare tecniche di 
argomentazione. 

(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-maggio. 
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MODULO 4:  

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  
 

-  

-  -  
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

2.  
 

-  

-  -  (ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

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:…………………………... 

 


