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Analisi della situazione di partenza 

La classe, composta da 23 alunni, risulta, in base ad una iniziale osservazione, interessata e partecipe 

all’apprendimento, mostrando, inoltre, un comportamento sostanzialmente corretto. La sostanziale 

omogeneità del contesto socio-economico determina l’uniformità dei modelli culturali di 

riferimento, nonché del possesso degli strumenti linguistici e dei metodi di studio che risultano 

ancora piuttosto mnemonici e, dunque, inadeguati rispetto ai contenuti e alle discipline affrontate nel 

contesto scolastico. Dalla prova d’ingresso, somministrata all’inizio dell’anno scolastico emerge, nel 

complesso,  la presenza dei prerequisiti necessari per svolgere l’analisi del testo poetico e lo studio 

del romanzo storico e della grammatica italiana. Il gruppo-classe si dimostra disponibile ad 

instaurare un proficuo dialogo culturale, anche se alcuni allievi mostrano una minore capacità di 

attenzione e concentrazione.  

 

OBIETTIVI 

 

 

 Abilità linguistiche: saper ascoltare e saper leggere, individuando le caratteristiche del 

messaggio dell’emittente; saper parlare e saper scrivere in maniera corretta  dal punto di 

vista ortografico, morfologico, sintattico e lessicale  e in maniera significativa dal punto di 

vista del contenuto. 

 

 Riflessione sulla lingua: riconoscere le strutture linguistiche e la loro utilizzazione  

 

 Educazione letteraria:  conoscere gli aspetti formali del testo narrativo letterario e saper 

cogliere il rapporto con il contesto storico e culturale; saper interpretare e commentare un 

testo. 

 

 

 

 

 



Obiettivi comuni alle altre discipline saranno: 

 

- l’educazione ad un approccio problematico con la realtà; 

- lo sviluppo del pensiero logico–organizzativo e delle capacità  di rielaborazione ed esposizione 

degli argomenti disciplinari;  

- l’arricchimento delle abilità di analisi, sintesi  e di decodifica dei linguaggi  per un apprendimento 

interdisciplinare.   

 

 CONTENUTI 

Settembre-Ottobre: 

Grammatica: l’analisi logica 

Testo poetico: introduzione al testo poetico 

Romanzo: lettura e commento dei Promessi sposi 

 

Novembre-Dicembre: 

Grammatica: l’analisi logica 

Testo poetico: analisi del testo poetico (il verso, le strofe, le forme poetiche e i contenuti); i generi 

della poesia 

Romanzo: lettura e commento dei Promessi sposi 

Pratica testuale: la parafrasi  

 

Gennaio- Febbraio-Marzo: 

Grammatica: analisi del periodo 

Testo poetico: i generi della poesia  

Romanzo: lettura e commento dei Promessi sposi 

Pratica testuale: il testo argomentativo 

 

Aprile-Maggio: 

Grammatica: analisi del periodo 

Testo poetico: i generi della poesia  

Romanzo: lettura e commento dei Promessi sposi 

 

 

 

 

 



METODI 

 

Gli allievi svolgeranno delle ricerche affinché possano sviluppare criticamente le proprie 

conoscenze e le proprie esperienze. Sarà privilegiata la lettura diretta delle opere o di brani da esse 

tratti, perché possa svilupparsi nell’alunno, oltre all’amore per la lettura,  una buona capacità di 

comprensione e di produzione della lingua italiana. 

 

STRUMENTI E METODI 

Libro di testo, conversazione interattiva, lezione frontale; secondo le modalità possibili ci si servirà 

di sussidi  audiovisivi e, inoltre, di fotocopie e appunti forniti dall’insegnante; lucidi, quotidiani, 

vocabolari e lessici.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Saranno effettuate verifiche orali (almeno due per quadrimestre) e verifiche scritte (tre per 

quadrimestre) che mireranno all’accertamento delle competenze acquisite dagli allievi. 

La valutazione di tipo formativo e sommativo sarà espressa con voti da 1 a 10 e terrà conto dei 

seguenti parametri:  

 conoscenza degli argomenti oggetto di studio 

 possesso di un linguaggio corretto e di un lessico adatto al contesto comunicativo 

 capacità di esposizione ordinata, coerente e logica degli argomenti 

 capacità critica di analisi e sintesi 

 

Melfi, 25/10/2014 Prof.ssa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


