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LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 
La classe, composta da 28 alunni, presenta una fisionomia molto variegata, sia per l’aspetto comportamentale 

che per quello cognitivo richiedendo su entrambi i piani continui interventi educativi.  

Risulta necessario lavorare sul rafforzamento della capacità di ascolto in modo tale che gli studenti riescano 

sempre di più in maniera autonoma a prendere appunti nel corso della lezione frontale, abituandosi cosi ad un 

apprendimento attivo e non passivo e ad un maggior autocontrollo dello stare in classe in modo responsabile.  

Per quanto riguarda la sfera linguistica della classe, i livelli di partenza hanno rilevato che solo pochi alunni 

possiedono buone competenze, molti mostrano lacune soprattutto sul piano della scrittura, lessicalmente 

povera, incerta nella costruzione del periodo e priva di una coesione e coerenza testuale. Pertanto sarà 

assolutamente necessario insistere molto sia sull’arricchimento del loro vocabolario che sulla capacità di 

comprensione e sintesi.  

Per un maggiore coinvolgimento degli studenti si cercherà di fare costantemente ricorso alle attività 

laboratoriali, alle esercitazioni in classe e alla costruzione di percorsi guidati. Per rafforzare la sfera cognitiva e 

logica si cercherà di stimolare gli alunni alla riflessione sui temi personali e sociali.  

 

 
CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 

• Tutti gli elementi di narratologia  

•  Grammatica: elementi base 

• Il riassunto 

• UDA: Ambiente di lavoro e Sicurezza 

• UDA: Igiene della persona e degli alimenti 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 

• Completamento della narratologia  

• Grammatica: elementi base (completamento) 

• I generi letterari (fiaba – mito – leggenda – novella) 

• Le varie tipologie testuali 

• UDA: Trasformazione e conservazione di un alimento 
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OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 

• Competenza LINGUA (padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti): 

- Saper applicare le principali conoscenze fonetiche, ortografiche e interpuntive esaminate  

- Saper applicare e riconoscere le principali conoscenze morfologiche esaminate  

- Saper comprendere le principali strutture lessicali e i registri linguistici in testi semplici 

- Saper applicare le principali conoscenze della sintassi  
- Saper utilizzare il dizionario 
- Saper individuare in modo essenziale natura, funzione e principali scopi di un testo 

- Comprendere globalmente e nelle parti costitutive testi di vario genere, in modo essenziale 

- Nella produzione orale saper rispettare turni verbali e ordine dei temi esprimendosi in modo semplice ma 

corretto   
- Nella produzione scritta saper strutturare testi di varia tipologia in modo sufficientemente coerente e utilizzando 

strutture sintattiche e grammaticali parzialmente corrette 

• Competenza LETTERATURA (padroneggiare strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico letterario): 

- Conoscenza essenziale del genere narrativo: elementi, generi, sottogeneri e strutture narrative  

- Saper leggere e analizzare testi narrativi in antologia (eventualmente anche integrali, filmici... ) 

 
 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 

    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 

    IMPEGNO 

    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
    SONDAGGI DAL POSTO 

    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

    PROVE STRUTTURATE 

    TEMI 

    QUESTIONARI 

    INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Mezzi informatici ed audiovisivi  

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: “NEL CIELO TERSO.  ANTOLOGIA PER IL BIENNIO”; “COMUNICANDO” 

 

IL DOCENTE 
 

                                                                                                                                                                          


