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 Presentazione della classe 

La classe si presenta poco numerosa e per questo l’attenzione generale è stata abbastanza accettabile.In 

particolare uno studente è stato decisamente indisciplinato ed ha indotto dinamiche di tensione e disturbo, 

altri sono  stati poco assidui e altalenanti  durante tutto l’anno. Vari alunni,invece, responsabili e diligenti  

hanno svolto un lavoro pregevole. Diversi studenti hanno evidenziato le loro buone qualità in itinere, 

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, appunti. 

 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 di 

carattere personale e di attualità. Sono stati trattati  riassunti  e analisi del testo; verifiche orali.  

 

 

  L’insegnante  

 Melfi,  

 



PROGRAMMA 

L'articolo; 

 struttura di un testo poetico "Solo et  pensoso" di Francesco Petrarca; 

 Promessi Sposi di A.Manzoni:la composizione,la trama,i personaggi; 

riassunto "Quel ramo del lago di Como" e "Don Abbondio e i bravi”; 

il verso,la rima,la strofa,l'enjambement;  

dai Promessi Sposi: capitolo I -II e III ; 

caratteristiche del testo narrativo; 

le figure retoriche ; 

i personaggi e la voce narrante; 

 IV cap. dei Promessi Sposi ; 

La frase semplice e quella complessa.  

la proposizione principale e subordinata. La proposizione incidentale; 

V cap.dei Promessi Sposi ; 

la coordinazione e la subordinazione;  

origine del romanzo ; 

 le proposizioni subordinate soggettive e oggettive ; 

lettura: "sul ghiaccio " di Hermann Hesse;  

 Subordinate interrogative indirette e dichiarative;  

Proposizione subordinata relativa;  

 Comprensione del testo "Barbablù" diPerrault  

 

Gli alunni        L’insegnante 

 

 


