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 Presentazione della classe 

 La classe, molto numerosa e scarsamente scolarizzata, ha richiesto per buona parte dell’anno scolastico 

un’attività didattica assai faticosa. Si sono distinti fin dai mesi iniziali,  per un verso alcuni studenti 

decisamente indisciplinati che hanno indotto dinamiche di tensione e disturbo, per un altro vari alunni 

molto responsabili e diligenti che hanno svolto un lavoro pregevole. Diversi studenti hanno evidenziato le 

loro buone qualità in itinere; altri ancora, infine, hanno migliorato il loro comportamento generale nella 

seconda parte dell’anno, raggiungendo un profitto complessivamente accettabile.  

 Preparazione conseguita  

 Il programma svolto è frutto sia della programmazione ipotizzata inizialmente, sia delle scelte didattiche 

indotte dall’incontro e dalla conoscenza della classe. La preparazione media raggiunta  è discreta. Alcuni 

alunni non hanno raggiunto gli obiettivi fissati, generalmente per scarso senso di responsabilità nel 

rispettare impegni e scadenze.  

 Metodo  

 Lezioni frontali, lezioni dialogate, lezioni interattive. 

 Strumenti  

 Libri di testo, letture consigliate,lavagna, dizionario.   

 Modello valutativo  

 Le prove di verifica effettuate sono state le seguenti: verifiche scritte secondo la tipologia del tema 

argomentativo. Del riassunto e dell’analisi del testo; verifiche orali.  

 

 

  L’insegnante  

 Melfi,  

 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

L' elisione e il troncamento.Fonema, grafema, dittongo, iato, sillaba; 

Il significato e  la formazione delle parole; 

la struttura del testo narrativo; 

i personaggi e le loro caratteristiche; 

la voce narrante,il punto di vista,discorsi e pensieri dei personaggi; 

Il nome; 

antologia: "La lezione di canto" di Katherine Mansfield; 

I temi:il titolo,l'incipit,le parole-chiave,i rimandi intertestuali; 

la scrittura di sé: Il diario,il blog,la lettera,l'email. 

Il testo autobiografico e il testo argomentativo; 

l'aggettivo; 

Il testo cinematografico; 

recensione di un film o libro a scelta; esercizi testo antologico Barbablù; 

 sintassi della frase semplice e della frase complessa; 

espansione della frase minima; 

Il soggetto, il predicato; 

l'attributo e l'apposizione; 

Italo Calvino: la ribellione di Cosimo; 

complimenti diretti e indiretti; 

Il mito; 

Esiodo: Prometeo e la scoperta del fuoco; 

i complementi d'agente e causa efficiente ; 

I complementi di luogo;  

Il genere epico; 

la narrativa realista. 

          

Gli alunni         L’insegnante 

 


