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OBIETTIVI	DI	
APPRENDIMENTO	
DISCIPLINARI	
	
	

	
Gli obiettivi formativi  saranno finalizzati allo sviluppo integrale, nella 
dimensione sia culturale sia etico-sociale, dell’alunno che dovrà 
pervenire ad un pensare cooperativo e ad un pensare critico.  
 
L’allievo dovrà essere, quindi, in grado di:   
- Comunicare attraverso un linguaggio chiaro, rigoroso ed appropriato  
- Saper leggere e interpretare un testo  
- Padroneggiare un idoneo metodo di studio ed in generale di lavoro  
- Utilizzare un metodo rigoroso e scientifico di lettura del reale  
- Porsi domande sulle informazioni, pensando a nuove soluzioni ai 
problemi dati  
- Saper ragionare ed operare con spirito critico, valutando argomenti, 
interpretazioni,  
  credenze e teorie  
- Saper cogliere nessi interdisciplinari  
- Possedere capacità di indagine analitica e sintetica  
- Sviluppare il senso di responsabilità personale e sociale  
- Avere coscienza del valore delle opere storico-letterarie  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
a) Acquisire gradualmente un corretto metodo di studio  
b) Possedere un’adeguata proprietà espressiva e lessicale,  da formarsi 
attraverso la lettura e la comprensione di testi narrativi e poetici  
c) Saper produrre discorsi orali chiari  
d) Sviluppare la capacità di lettura, analisi e comprensione di un brano 
antologico  
e) Saper sviluppare la capacità di sintesi e di elaborazione critica, 
attraverso il trasferimento di discorsi orali in un testo scritto  
f) Sviluppare il gusto personale per la lettura di racconti o romanzi 
brevi  
g) Saper redigere testi scritti, corretti dal punto di vista ortografico, 
sintattico e lessicale  
h) Saper consultare il dizionario della lingua italiana, in funzione di un 
arricchimento del proprio bagaglio lessicale 

	

OBIETTIVI	MINIMI	 I.  Versante l inguist ico  
 
a) utilizzare  correttamente  le  regole  dell’ortografia  e  della 
punteggiatura; conoscere le principali strutture grammaticali e 
sintattiche della frase  
b) riconoscere ed utilizzare correttamente la sintassi del periodo  
 
 
II.  Produzione orale  
a) leggere in maniera scorrevole e precisa un testo italiano, sia in prosa 
sia in versi  
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b) comprendere ed analizzare complessivamente un testo in versi nelle 
sue articolazioni  
c) conoscere le diverse tematiche e la struttura dei Promessi Sposi  
d) esporre i contenuti studiati con proprietà espressiva e pertinenza 
argomentativa  
 
III.  Produzione scrit ta  
a) Produrre testi che presentino una generale pertinenza alla traccia ed 
un uso controllato dell’ortografia,  della punteggiatura e 
dell’articolazione sintattica  
b) Produrre testi caratterizzati da consequenzialità nello sviluppo delle 
argomentazioni  
 

	
DESCRITTORI	DI	
VALUTAZIONE		

La	valutazione	consiste	nell'accertare	il	livello	di	formazione	e	di	
preparazione	conseguito	dagli	allievi	in	relazione	agli	obiettivi	
disciplinari	e	trasversali.	Essa	avviene	tenendo	conto:	

-della	situazione	di	partenza;	
-delle	osservazioni	sistematiche	dei	processi	di	apprendimento;	
-delle	verifiche	periodiche		
-delle	attività	programmate;	
-degli	interventi	realizzati;	
-dei	risultati	ottenuti.	
	
E	quindi	ci	sarà:	

ü Valutazione	del	rendimento	generale	del	gruppo	classe.	
ü Valutazione	dell’impegno	di	ciascun	allievo.	
ü Valutazione	di	conoscenze,	competenze	e	capacità,	sulla	

base	del	livello	di	partenza	di	ciascun	allievo	
ü Valutazione	 della	 partecipazione	 mediante	 la	 verifica	

dell’attenzione	prestata	durante	le	lezioni.		
	

AZIONI	DI	METODO	 • Lezione	frontale.	
• Attività	di	recupero	e	approfondimento.	
• Uso	consapevole	dei	libri	di	testo	e	del	dizionario		
• Utilizzo	dei	supporti	informatici	

	
CONTENUTI	 	

PROMESSI SPOSI 
• Caratteristiche del romanzo storico;  
• le fasi di scrittura del romanzo manzoniano; il manoscritto;  
• le macrosequenze dell’opera;  
• i grandi temi storici: carestia, guerra, peste; il Ducato di Milano 

nella prima metà del XVII secolo;  
• la violenza e l’omertà;  
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• il sistema dei personaggi; 
• i valori del romanzo 

 
Lettura integrale e analisi critica del romanzo con esercizi di analisi del 
testo, di riassunto e commento dei capitoli.  
 
Il testo poetico:   caratteristiche del genere poesia 

• il significato: la parafrasi 

• tematiche e linguaggio figurato 

• figure retoriche di contenuto, di 
disposizione, di suono 

• metrica, rime, suoni 

• strofe e tipologia dei componimenti  

• procedure di analisi testuale 

• caratteristiche della scrittura teatrale: le 
origini della tragedia e della commedia  

GRAMMATICA: 

• Riepilogo di Morfologia :  il verbo: aspetto, genere, forma, 
uso dei modi e dei tempi, verbi impersonali, aspettuali, servili, 
fraseologici 

• Riepilogo di analisi logica: predicato verbale e nominale, 
complementi predicativi, complementi indiretti 

• Analisi del periodo: coordinazione e subordinazione, le 
coordinate e relative congiunzioni, le proposizioni principali e 
subordinate, i gradi della subordinazione, le soggettive e 
oggettive, le complementari indirette: finali, causali, temporali, 
consecutive, comparative, relative proprie e improprie, 
condizionali (periodo ipotetico) , eccettuative, concessive, 
interrogative indirette. 

	
STRUMENTI	DI	
VERIFICA	

	
• Prove	orali	(ALMENO	2	per	quadrimestre):	rielaborazione	

dei	 contenuti,	 capacità	 di	 orientarsi	 all’interno	 del	 testo	
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Melfi,		20	Ottobre	2017	
	
	
L’insegnante	
	
	
	

poetico,	 di	 riconoscere	 le	 principali	 strutture	 e	 forme	
metriche	

• Prove	 scritte	 (3	 per	 quadrimestre):	 prove	 strutturate	 o	
semistrutturate;	 analisi	 del	 testo	 (prosa	 e	 poesia);	
elaborazione	di	testi	argomentativi;	quesiti	di	grammatica		

	
	


