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DOCENTE 
GIUSEPPINA  LO PIANO 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

  La classe I E consta di 16 alunni 6 femmine e 10 maschi di cui 4 non frequentanti e 3 alunni diversamente 

abili. 

 Dal punto di vista della socializzazione, gli allievi si presentano abbastanza solidali nei rapporti tra i compagni e  

rispettosi nei confronti dell’insegnante. 

 Sotto il profilo cognitivo la classe, nella situazione iniziale dell’anno, si caratterizza per la sua misurata 

vivacità durante le ore curriculari,  per la sua sufficiente  partecipazione al processo didattico-formativo. 

Inoltre la quasi totalità degli alunni  è abbastanza ricettiva a ogni sollecitazione didattica e  consente distese e 

ragionate dissertazioni riguardanti tale ambito disciplinare. 

Il possesso dei prerequisiti, le conoscenze, le abilità e le competenze iniziali sono stati accertati tramite 

verifiche informali iniziali. Dalle prove effettuate è emerso che solo pochi alunni sono in possesso di un 

discreto bagaglio culturale di base; alcuni possiedono un basso livello di conoscenze, competenze e abilità; per 

gli alunni in situazione di diversa abilità sarà proposta una programmazione differenziata con PEI. 

 

Gli obiettivi cognitivi, gli obiettivi specifici e le competenze della disciplina sono stati stilati in maniera 

collegiale, in base alle indicazioni nazionali concernenti le linee guida per il Primo Biennio degli Istituti 

professionali.  
 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 

 Tutti gli elementi di narratologia  

  Grammatica (nome – articolo – aggettivo) 

 Il riassunto  

 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 

 Completamento della narratologia  

 Grammatica: (verbo- pronome- le parti variabili del discorso) 

 I generi letterari (fiaba – mito – leggenda – novella) 
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 Le tipologie testuali 

 

 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

 

 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 comprende 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 

    TEMI 

    INTERROGAZIONI 
 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Internet 

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

- PC 

- Meet 

- GSuite 

Libri di Testo: Sergio E.- Arzilli O. Comunicando, Rizzoli 

Montorsi S.- Benzoni L.- Corradini D. Nel cielo terso- Ed.Gialla, La Scuola 

 
IL DOCENTE 
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                                                                                                                                                                              Giuseppina Lo Piano  


