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 1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 La classe risulta poco numerosa. Nel corso dell’anno ha sostanzialmente confermato il quadro iniziale. Di 
fronte alle nuove proposte didattiche ha dimostrato interesse, disponibilità all’ascolto e partecipazione 
spontanea al dialogo. Il clima relazionale è sempre stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto 
reciproco. Permangono alcune carenze nell’impostazione metodologica del lavoro, i tempi di attenzione 
non sono molto lunghi e lo studio a volte manca di organicità. Tutto ciò si riflette inevitabilmente sugli esiti 
del profitto, che in diversi casi si attesta su livelli di sufficienza o al più discreti  

  

2. OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E DIDATTICI  

 In riferimento agli obiettivi educativi riportati nel Piano di Lavoro si può affermare che la classe, pur se in 
modo diversificato,   dimostra maggiore capacità di ascolto e di proposta e interviene nel dialogo educativo 
in modo più pertinente e consapevole; è stata abituata al lavoro di gruppo, in cui dimostra di saper 
apprezzare l’utilità del confronto di idee e si sa organizzare in modo efficace, ottenendo risultati 
significativi; dimostra maggiore senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e dei suoi impegni.   
Dal punto di vista didattico gli alunni manifestano ancora carenze sul piano linguistico-espressivo; il loro 
metodo di studio deve essere affinato, migliorando la capacità di prendere gli appunti, di integrarli con il 
libro di testo, di ripetere ad alta voce. Altro obiettivo da consolidare è l’acquisizione di una conoscenza 
critica dei contenuti culturali e delle problematiche connesse, per essere in grado di effettuare collegamenti 
e confronti.  

  

3. METODI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI  

 Si è utilizzata la lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici, e lezioni dialogate e confronto per 
le opinioni personali. Sono stati svolti lavori di gruppo.  

  

4.STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  

 Strumenti  

 Libri di testo; letture consigliate;lavagna; dizionario. 

 

5.Modello valutativo  

 Le prove di verifica effettuate sono state le seguenti: verifiche scritte secondo la tipologia del tema 
argomentativo.  Riassunti e analisi dei testi; verifiche orali.  



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 

 


