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LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

    La classe è composta da alunni tutti maschi in totale di n.17, frequentanti effettivi 11, di cui uno straniero da 

poco in Italia con oggettive difficoltà linguistiche ma dotato buone capacità intellettive. Il test d’ingresso, 

svolto da un numero esiguo di studenti, ha messo in evidenza criticità e lacune linguistiche importanti, a livello 

di lessico e grammatica di base, nonché nella comprensione del testo. Solo un alunno ha raggiunto la quasi 

sufficienza in entrambe le prove del test. 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 

 Gli strumenti del testo narrativo: 

o La struttura 

o Tempo e spazio 

o Personaggi 

o Narratore e punto di vista 

o Stile e registro 

 La riscrittura dei testi 

o Il riassunto 

 

  Grammatica: 

o Fonologia e ortografia 

o  Lessico 

o Morfologia (nome-articolo-aggettivo-

pronome) 

o Le parti invariabili del discorso 

 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 

 Le tipologie testuali (particolare attenzione ai testi 

regolativi) 

 I generi letterari (fiaba – mito – leggenda – 

novella) 

 

 

 Grammatica: 

o Morfologia (il verbo) 

o Sintassi della frase semplice 
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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 riconosce 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 

- Comprende 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) 
 

X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 

X    IMPEGNO 

X    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
X    SONDAGGI DAL POSTO 

X   ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

X    PROVE STRUTTURATE 

X   TEMI 

X    QUESTIONARI 

X    INTERROGAZIONI 

X    RELAZIONI 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 

- Libri di testo 

- Risorse digitali 

- Schede di lavoro  

- Materiale elaborato e/o fornito dall’insegnante 

- Google classroom + applicativi GSuite 

- Cooperative learning  

- Flipped classroom 

- Didattica laboratoriale 

 

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

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

 

IL DOCENTE 
 

 Maria Giurato 


