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LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  
La classe è formata da 28 alunni iscritti ma solo 19  frequentano.  Gli alunni sono alquanto vivaci, poco inclini 

allo studio  e spesso disinteressati.  

La situazione di partenza è stata accertata attraverso prove di ingresso a livello informativo e conoscitivo  al 

fine di verificare il possesso dei prerequisiti necessari, per affrontare serenamente il nuovo anno scolastico. 

Dai test di ingresso è emerso che gli alunni in gran parte, manifestano incertezze derivanti da lacune di base e 

scarso interesse , nonché carenze  nella capacità di espressione orale e scritta e nella correttezza linguistica.  Si  

tenterà di colmare tali lacune attraverso un approccio individualizzato e con costanti stimoli alla lettura e alla 

continua esposizione orale e scritta. 

 
 

 
CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

                    

              Il testo narrativo: ripasso 

 Tutti gli elementi del testo poetico e narrativo 

  Grammatica: sintassi della frase semplice e complessa 

 Analisi e realizzazione delle diverse tipologie testuali 

  

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

  

 Completamento degli elementi del testo poetico  

 Studio dei generi letterari e degli autori più rappresentativi (novella, romanzo e testo teatrale) 

 Grammatica: analisi del periodo 

 

 

 

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): 
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- Saper applicare le principali conoscenze esaminate della sintassi del periodo 

- Saper riconosce scopi, funzioni e strutture delle tipologie esaminate 

- Saper strutturare testi scritti e orali in modo abbastanza coerente utilizzando lessico e strutture 

sintattiche e grammaticali in modo parzialmente corretto  

 Competenza LETTERATURA (padroneggiare strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico letterario): 
- Conoscenza essenziale del genere poetico: elementi, tematiche, correnti letterarie e autori 

- Saper leggere con intento espressivo e riconoscere la specificità del fenomeno poetico analizzando e 

commentando i testi, in modo sintetico ma corretto 

 
 

 
 

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  - TOMO A E TOMO B         ED. LA SCUOLA 
GRAMMATICA: PASSO DOPO PASSO 
 

 

IL DOCENTE 
 

                                                                                                                                   MARIA PIZZARDI CASELLA 


