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Situazione di partenza 

 
 

La classe 2 A è composta da 25 alunni, (tutti maschi) ma uno di loro fino ad oggi, 

non ha mai frequentato. Per il resto dei componenti della classe, la frequenza è 
abbastanza regolare.  All’interno della classe sono presenti 4 alunni ripetenti.  

L’osservazione del primo periodo, rivela una classe eterogenea quanto a competenze, 
conoscenze, abilità di base ed impegno: la maggior parte degli allievi sembra 
possedere i requisiti necessari per affrontare il nuovo anno e partecipa mediamente 

al lavoro scolastico; alcuni, invece, evidenziano capacità di attenzione più modesta, e 
partecipazione alle attività in modo un po’ più superficiale. Non sempre, inoltre, il 

lavoro a casa è svolto, da tutti, con costanza. Gli allievi manifestano interesse nei 
confronti dell’attualità e partecipano volentieri al confronto e alla discussione.  

 

Metodologia e strumenti 

 
Lezione frontale, gruppi di lavoro, lezioni dialogiche ed interattive, redazioni di 

relazioni scritte. L’attività didattica sarà svolta attraverso lezioni frontali tendenti a 
presentare ed introdurre attraverso le parole chiavi il nucleo concettuale dei vari 
argomenti. I testi, oggetto di studio, verranno letti e spiegati in classe in modo da 

guidare gli alunni a comprenderli ed ad individuarne sia i motivi di fondo, sia il 
messaggio dell’autore. Si darà spazio anche a lezioni dialogiche ed interattive in 

modo da stimolare l’interesse e la partecipazione dell’alunno. Gli strumenti che si 
pensa di adoperare, oltre al tradizionale libro di testo, al materiale iconografico e 
didattico in esso contenuto e alle espansioni on-line del libro di testo, sono: internet 

(per il reperimento di materiale di lavoro) e il supporto DVD, la LIM, nel caso che ci 
siano le condizioni tecniche per usufruire di tali strumenti. 

 

 

Collegamenti interdisciplinari 
 

Si cercherà di collaborare con l’intero Consiglio di classe, l’italiano ha una funzione  e 

un obiettivo trasversale nell’espressione  di tutte le materie, sia per quanto riguarda 
la  comunicazione scritta che quella orale. E’ inoltre possibile attivare collegamenti 
diretti anche in riferimento a certi argomenti che risultano essere affini tra loro. 
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Interventi di recupero 
 

 
Tenendo conto di quanto deliberato nel Collegio Docenti e nei vari Dipartimenti, gli 
interventi di recupero saranno effettuati nel seguente modo:  

- pausa didattica da attuare nel corso dell’anno scolastico ogni volta che sarà 
necessario  

- sportello didattico 
- interventi didattici educativi integrativi da attuare dopo l’individuazione delle 
carenze disciplinari manifestate dagli alunni alla fine del trimestre o durante il 

pentamestre. 

 

Verifica e valutazione 

 
Le conoscenze, le abilità e le competenze disciplinari e trasversali verranno valutate 
tempestivamente alla fine di ogni unità didattica e/o modulo tramite verifiche orali ( 

interrogazioni e discussioni aperte a tutta la classe), scritte e/o test (a risposta 
multipla, aperta o a completamento). Le verifiche, inoltre, saranno continue e 

molteplici per poter rimuovere eventuali difficoltà incontrate. Relativamente alla 
valutazione, in relazione a quanto stabilito nel dipartimento, verrà utilizzato come 
criterio di sufficienza la capacità di crescita dell’alunno in relazione al livello di 

partenza e al raggiungimento degli obiettivi minimi fissati in ogni disciplina. 
 

 



 

 

 

MODULO 1: Le strutture della lingua  

Unità didattiche   Scansione attività1 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE2 Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

Principali strutture 
grammaticali della 

lingua italiana 
(morfologia, sintassi 
della frase semplice, 

sintassi del periodo)  
 

- Comprendere il 

messaggio contenuto 
in un testo. 

 
-  Cogliere le relazioni 

logiche tra le varie 

componenti di un 
testo . 

 
 
- Esporre in modo 

chiaro, logico e 
coerente. 

- Esprimersi 

correttamente, 
secondo diverse 

modalità, rispettando 
regole fonologiche, 
ortografiche, 

morfologiche e 
sintattiche. 

 
- Nell’ambito della 

produzione scritta, 

allestire il testo, 
usando correttamente 

la sintassi del periodo, 
i connettivi, 
l’interpunzione, il 

lessico astratto; ed 
esercitando la propria 

competenza testuale, 
attiva e passiva 
(riassumere, titolare, 

parafrasare). 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.  
 

- Elementi di base 

del periodo  

- Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un 

testo.  
 

-  (ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

 
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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3.  
 

- Contesto, scopo e 
destinatario della 

comunicazione 

- Riconoscere le 
strutture della lingua 

italiana ai diversi 
livelli del sistema. 

- Padroneggiare 
situazioni di 

comunicazione 
tenendo conto dello 

scopo, del contesto e 
dei destinatari. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Periodo: Settembre – Giugno  
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MODULO 2:  I testi  

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

 
- Strutture essenziali 

dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, 
espressivi, 

valutativo-
interpretativo, 

argomentativi, 
regolativi.  

- Ascoltare e 

comprendere 
globalmente e nelle 

parti costitutive, testi 
di vario genere; 
utilizzare metodi e 

strumenti per fissare i 
concetti fondamentali 

ad esempio appunti, 
scalette, mappe. 

- Applicare tecniche, 

strategie e modi di 
lettura a scopi e in 

contesti diversi.  
 
- Padroneggiare 

situazioni di 
comunicazione 

tenendo conto dello 
scopo, del contesto e 

dei destinatari. 
 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.  
 

- Modalità e tecniche 

relative alla 
competenza 

testuale  

 
- IDEARE E STRUTTURARE 

TESTI DI VARIA 

TIPOLOGIA, UTILIZZANDO 

CORRETTAMENTE IL 

LESSICO, LE REGOLE 

SINTATTICHE E 

GRAMMATICALI. 

- Riassumere, titolare, 
parafrasare, 
relazionare, 

strutturare ipertesti. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3.  

 
- Aspetti essenziali 

dell’evoluzione 

della lingua italiana 
nel tempo e nello 

spazio e della 
dimensione socio-
linguistica  

(diversità tra 
scritto e parlato) 

- Padroneggiare le 

strutture della lingua 
presenti nei testi 
scritti  

 
-  Applicare strategie 

diverse di lettura 

- Leggere, 

comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
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Periodo: Settembre – Giugno ( di pari passo con il modulo 3) 
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MODULO 3: Metodologie essenziali di analisi del testo  

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. 

 
-  Le caratteristiche     

fondamentali del testo 
narrativo (la struttura, 
i personaggi, il tempo 

e lo spazio, il 
narratore e il punto di 

vista, le scelte  
linguistiche e 

stilistiche) 
 

 

- Comprendere, 

identificare e 
analizzare la struttura 

di testi narrativi. 

- Produrre brevi 

racconti in forma 
semplice 

considerando gli 
elementi fondamentali 
della narratologia. 

 
 - Usare un linguaggio     

tecnico. 
 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.  
 

- Il testo letterario: 
generi letterari, 

metrica, figure 
retoriche, ecc. 

- - Essere in grado di 
leggere, 

comprendere, 
sintetizzare, 

analizzare e 
commentare un testo 
letterario. 

- Utilizzare i metodi di 
analisi del testo ( 

metrica, figure 
retoriche). 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

3.  

 
- Opere e autori 

significativi della 

tradizione letteraria 
e culturale italiana, 

europea e di altri 
paesi, inclusa 
anche quella 

scientifica e tecnica 

- RICONOSCERE LA 

SPECIFICITÀ DEL 

FENOMENO LETTERARIO E 

LE CARATTERISTICHE DEI 

VARI AUTORI. 

- Istituire connessioni 

tra testi e autori 
diversi. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
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Periodo: Settembre – Giugno ( di pari passo con il Modulo 2) 

 


