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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

Prima di tracciare le linee programmatiche dell’attività didattico-eduacativa di italiano, 

prevista per l’anno scolastico 2015-2016, ho analizzato la situazione iniziale della classe I sez. A, 

formata da n. 9 allievi, 3 maschi e 6 femmine, di diversa provenienza, eterogenei per estrazione 

sociale e ambiente familiare. Per l’area non cognitiva sono stati considerati alcuni aspetti relativi 

alla partecipazione, all’impegno, al metodo di studio, alla socializzazione. Tutti sono ben inseriti nel 

gruppo classe che appare aperto e ben disposto all’accoglienza. Il livello di socializzazione è buono, 

educati, seppure vivaci, sono i rapporti con gli insegnanti. Tutti sono rispettosi delle regole 

scolastiche e appaiono ben disposti al dialogo educativo. 

Dal punto di vista cognitivo, attraverso la somministrazione di una prova di ingresso che ha 

accertato le capacità logiche testuali, di cogliere le relazioni, di comprensione di un testo scritto e 

le competenze morfosintattiche, ho verificato il possesso dei prerequisiti fondamentali per 

l’individuazione degli obiettivi e delle strategie di intervento più opportune. I colloqui iniziali e la 

correzione della prova evidenziano il seguente  livello culturale (1 alunna risulta assente): 

� 4 alunni con un livello di preparazione buono e distinto (denotano buona conoscenza, lettura 

corretta ed espressiva, comprensione dei messaggi, capacità di analisi e sintesi); 

� 1 alunno con un livello di preparazione sufficiente (mostra conoscenze globali, lettura 

corretta ma non spedita, comprensione degli aspetti essenziali dei messaggi, abilità di 

comunicazione un po’ incerta soprattutto sul piano dell’elaborazione personale e formale, 

capacità di autocorrezione. Capacità di orientamento e collegamenti non sempre pienamente 

sviluppati, sporadica necessità di guida nello svolgimento del colloquio); 

� 1 alunno con un livello di preparazione mediocre (evidenzia conoscenze frammentarie; 

comprensione di aspetti semplici ed elementari, lettura non ancora corretta, mezzi espressivi 

modesti. Difficoltà nello sviluppo dei collegamenti e degli approfondimenti. Linguaggio 

specifico ed espositivo non pienamente e correttamente utilizzato senza precise capacità di 

autocorrezione). 

� 2 alunni con un livello di preparazione insufficiente (hanno una preparazione frammentaria 

ed evidentemente lacunosa; non possiedono la capacità di effettuare collegamenti e sintesi 

organica dei materiali; è assente la capacità di autonomo orientamento sulle tematiche 

proposte; possiedono un uso episodico del linguaggio specifico, resta comunque qualche 

elemento di positività che riesce ad emergere unicamente per una azione di orientamento e 

supporto).  

Il livello cognitivo della classe è quindi eterogeneo pertanto le competenze e le abilità didattico-

educative da raggiungere saranno calibrate in base alle esigenze di ciascun allievo così come la 



preparazione e le conoscenze verranno valutate, per alcuni di loro, in base ad obiettivi minimi come 

previsto a livello ministeriale. 

Per assicurare non la quantità ma la qualità delle esperienze formative e delle prestazioni 

didattiche ritengo opportuno attivare una strategia finalizzata ad un lavoro di recupero delle 

insufficienze, e di potenziamento dei livelli già positivi di ingresso. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Il programma didattico-educativo di italiano ha l’obiettivo di sviluppare e consolidare 

negli allievi una capacità autonoma di leggere ed analizzare in maniera critica e personale le 

diverse tipologie testuali e di potenziare le doti intellettive e critiche di ciascuno studente, 

pertanto le finalità formative da raggiungere al termine dell’anno scolastico risultano le 

seguenti: 

� Conoscere i processi comunicativi ed il funzionamento del sistema della lingua. 

� Essere capaci di utilizzare in maniera articolata e variegata la lingua scritta e orale in 

relazione alle diverse situazioni comunicative. 

� Potenziare la funzione espressiva attraverso l’esposizione del proprio pensiero come 

presa di coscienza di sé, del mondo e degli altri. 

� Potenziare la funzione comunicativa attraverso la padronanza del linguaggio verbale 

per stabilire rapporti interpersonali e sociali. 

� Potenziare la capacità di correlarsi e confrontarsi con gli altri. 

� Potenziare la funzione conoscitiva attraverso gli strumenti linguistici per accedere ai 

più diversi ambiti di conoscenza. 

� Sviluppare la capacità di rielaborare personalmente e criticamente il sapere. 

� Acquisire  una autonoma organizzazione del lavoro scolastico. 

� Potenziare le abilità di scrittura. 

� Acquisire l’abitudine alla lettura per soddisfare nuove personali esigenze di cultura, per la 

maturazione della capacità di riflessione e per una maggiore partecipazione alla realtà 

sociale. 

� Acquisire un interesse per i testi letterari, che porti alla scoperta della letteratura come 

rappresentazione dei sentimenti e situazioni universali in cui ciascuno possa riconoscersi.  

� Potenziare il rispetto per la pluralità delle culture, dei saperi, dei valori. 

 

 



CAPACITA’ SPECIFICHE 

� Saper ascoltare cogliendo tutti gli elementi di una comunicazione. 

� Saper esporre usando il codice adeguato al destinatario, esplicitando con chiarezza le 

proprie idee in modo adeguato alla situazione comunicativa. 

� Saper leggere in modo scorrevole ed espressivo decodificando i messaggi relativi ai 

testi di vario genere ed acquisire una autonomia di lettura. 

� Saper produrre un testo di vario genere coeso e coerente, organico, chiaro, completo 

ed argomentato. 

� Saper analizzare e comprendere un testo ricavando i dati primari e secondari e 

riflettendo sulla struttura della lingua. 

� Acquisire una conoscenza dei processi comunicativi. 

� Acquisire una conoscenza della struttura e del funzionamento del sistema lingua. 

� Acquisire una conoscenza delle varietà diacroniche e sincroniche della lingua. 

� Acquisire una conoscenza delle funzioni della lingua. 

 

CONOSCENZE  

� Conoscere e utilizzare le regole fondamentali della comunicazione. 

� Scegliere e adottare la funzione linguistica più adatta a conseguire lo scopo 

comunicativo prefissato. 

� Conoscere gli elementi fondamentali di un testo. 

� Produrre un testo completo, coerente e coeso. 

� Saper individuare gli elementi costitutivi di un testo letterario. 

� Riconoscere le caratteristiche generali della fiaba e favola. 

� Descrivere in forma scritta situazioni, ambienti, persone, cose, sentimenti. 

� Conoscere le caratteristiche generali del genere letterario epico.  

� Conoscere le caratteristiche fondamentali della novella. 

� Conoscere le caratteristiche fondamentali del racconto e le diverse tipologie. 

� Riconoscere, analizzare e usare in modo corretto le diverse parti del discorso. 

 

 

 

 

 



CONTENUTI 

N. ore settimanali: 4 

 

MODULO I:  LE REGOLE DELLA COMUNICAZIONE E LE FUNZIONI DELLA LINGUA 

Periodo: I Quadrimestre (Settembre) 

- Gli elementi fondamentali della comunicazione 

- Le funzioni della lingua di Jakobson 

 

MODULO II:  L’ANALISI TESTUALE 

Periodo: I Quadrimestre (Settembre-Ottobre-Novembre) 

- Che cos’è un testo narrativo 

- Le sequenze 

- Fabula- intreccio 

- L’ambientazione: tempi e luoghi 

- I personaggi e le loro caratteristiche 

- Il sistema dei personaggi 

- La voce narrante 

- Il punto di vista 

- Discorsi e pensieri dei personaggi 

- Scelte linguistiche e stilistiche 

 

MODULO III: LA FIABA , LA FAVOLA, LA NOVELLA 

Periodo: I Quadrimestre (Novembre-Dicembre) 

- Fiabe e favole: differenze e analogie 

- Caratteristiche e strutture fondamentali della fiaba 

- Caratteristiche e strutture fondamentali della novella 

 

MODULO IV:  IL MITO E L’EPICA 

Periodo: I Quadrimestre (Gennaio) 

- Che cos’è il mito 

- Il mito e il racconto biblico 

- Il mito come memoria di un popolo 

- Roma tra mito e storia 

- Che cos’è l’epica 



- L’Iliade 

- L’Odissea 

- L’Eneide 

 

MODULO V: IL  RACCONTO 

Periodo: II Quadrimestre (Febbraio-Marzo-Aprile) 

- Il racconto fantasy, horror, di avventura, rosa, giallo, di fantascienza 

 

MODULO VI:  I DIVERSI MODELLI DI SCRITTURA 

Periodo: II Quadrimestre (Maggio) 

- I testi descrittivi: oggettivi e soggettivi 

- L’articolo di giornale 

 

MODULO VII: LE NORME GRAMMATICALI 

Periodo: I-II  Quadrimestre (da Settembre a Giugno) 

- La funzione nella frase di articolo, nome e aggettivo 

- Il pronome 

- Uso dei modi e dei tempi verbali 

- L’analisi grammaticale 

 

METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche avranno luogo non solo con strumenti tradizionali come interrogazioni, 

conversazioni ma anche con la somministrazione di prove semistrutturate in itinere e sommative. 

I criteri per l’attribuzione del voto terranno in considerazione i seguenti parametri relativi sia 

all’apprendimento dei contenuti disciplinari: 

� decodifica e interpretazione di testi letterari e non; 

� organicità di contenuti e chiarezza espositiva; 

� capacità di operare collegamenti ed esprimere giudizio critico; 

� padronanza del metodo di lavoro, 

che a quello comportamentale: 

� partecipazione al dialogo didattico; 

� impegno; 

� correttezza comportamentale. 



La valutazione formativa degli alunni sarà sistematica e periodica, atta a verificare il grado 

di raggiungimento degli obiettivi fissati in fase di programmazione e l’efficacia delle modalità 

educative e didattiche adottate. Nei casi in cui si manifestino difficoltà o insuccessi considererò 

anche la necessità di effettuare interventi di recupero individuali o collettivi in itinere. 

La valutazione scritta si baserà su prove di verifica oggettiva miranti ad accertare la 

conoscenza dei contenuti. La valutazione orale si baserà sull’esposizione argomentata dei contenuti 

specifici.  

Strumenti di verifica formativa 

- Domande di verifica della comprensione alla fine della lezione 

- Domande di verifica sulla conoscenza dell’argomento trattato in precedenza 

- Domande dal posto e correzione puntuale dei compiti a casa 

Strumenti di verifica sommativa 

- Prove orali  

- Produzioni personali su tema 

- Prove strutturate e semistrutturate 

- Test di riepilogo 

Numero verifiche sommative previste per ogni periodo 

- Da un numero minimo di tre verifiche scritte e tre orali per quadrimestre a un massimo di 

quattro per particolari casi di recupero 

Criteri e modalità di valutazione 

Nella valutazione utilizzerò l’intera griglia dei voti da 1 a 10 tenendo conto dei parametri presenti 

nel POF. 

Per valutare le verifiche scritte  terrò conto di : 

- Correttezza morfo-sintattica 

- Uso adeguato dell’ortografia e della punteggiatura  

- Proprietà lessicale 

- Pertinenza, coerenza e organicità del contenuto 

- Rispetto della tipologia testuale 

Per  valutare le verifiche strutturate e semistrutturate  attribuirò un punteggio a ciascun quesito 

e  procederò quindi al calcolo della percentuale relativa alle risposte corrette. 

Nella valutazione finale terrò conto anche dei livelli di partenza, dell’impegno, dei miglioramenti 

ottenuti e dei risultati raggiunti. 

 

 



Metodologie adoperate:  

- Lezione frontale 

- Studio guidato 

- Lavori di gruppo  

Strumenti: 

- Libro di testo 

- Mappe concettuali 

- Fotocopie  

- Audiovisivi e film 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DOCENTE 

PROF.SSA MARIANGELA LEBOTTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


