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RELAZIONE INIZIALE SULLA CLASSE

La classe è composta da 22 alunni, la cui preparazione risulta piuttosto eterogenea. Si ritiene
pertanto di dover lavorare per l’acquisizione di un proficuo metodo di studio da parte di tutti gli
studenti, coinvolgendoli in un lavoro che valorizzi le loro potenzialità.
Il comportamento è complessivamente corretto in questa fase iniziale dell’anno scolastico.

OBIETTIVI






Consolidamento della conoscenza delle strutture morfo-sintattiche fondamentali della lingua
italiana
Acquisizione capacità di usare il lessico in modo appropriato e preciso
Capacità di analisi testuale e di rielaborazione personale
Avvio alla formazione di una autonoma capacità critica e di riflessione
Acquisizione di un metodo di studio

CONOSCENZE







Principali strutture grammaticali della lingua italiana.
Elementi di base delle funzioni della lingua.
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali.
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo.
Principali generi letterari: racconto, novella, romanzo.
Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso.

COMPETENZE




Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti.
Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

CONTENUTI E TEMPI
1. Le principali strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana.
 Richiami e rinforzi, nel corso di tutto l’anno (in special modo a fronte di carenze eventualmente
emerse dalle verifiche) sulle principali norme di ortografia e punteggiatura, sulle parti del
discorso e sulla sintassi della frase.
 Sintassi del periodo: la coordinazione e la subordinazione, le diverse subordinate implicite e
esplicite e l’uso del participio e del gerundio (I quadrimestre).
2. Le prospettive testuali: comprensione e produzione.
 Ripresa in itinere della descrizione, della narrazione e del riassunto.
 Il testo argomentativo (presentazione e trattazione in novembre, e ripresa tutto l’anno, sia
nell’oralità che nella scrittura).
 La parafrasi e l’analisi del testo poetico (da settembre e per tutto l’anno: avvio alla tipologia A
dell’Esame di Stato).
3. Le caratteristiche principali dei seguenti generi letterari, con particolare riferimento ad alcune opere:
 epica latina: selezione di brani dall’Eneide di Virgilio ( I quadrimestre );
 il romanzo, con lettura e analisi di una selezione di capitoli de I Promessi sposi di A. Manzoni e di
alcuni libri di narrativa ( I e II quadrimestre);
 il testo poetico: elementi di metrica, le figure retoriche di uso più comune, lo stile poetico (I e II
quadrimestre);
 il testo teatrale con lettura di un’opera teatrale (I quadrimestre);
4. Cenni di storia della lingua relativi alla nascita dei volgari; le prime espressioni della letteratura in
volgare all’interno del contesto storico minimo di riferimento: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia
toscana prestilnovistica (II quadrimestre).
METODOLOGIA DIDDATICA
Lezione frontale e dialogata. Lettura e analisi guidata di testi. Conversazione e discussione su
argomenti trattati. Attività di rinforzo e recupero in itinere, anche attraverso esercizi da svolgere
autonomamente o in piccoli gruppi per rafforzare l’acquisizione dei contenuti. Attività di cooperative
learning. Lavoro di gruppo per classi parallele.
STRUMENTI DI INSEGNAMENTO
Libri di testo in adozione:
G. Iannaccone, M. Novelli, L’emozione della lettura, Vol. B, Poesia e Teatro, Giunti. Ed., Firenze, 2018.
G. Iannaccone, M. Novelli, L’emozione della lettura, Vol. C, Epica, Giunti. Ed., Firenze, 2018.
G. Iannaccone, M. Novelli, L’emozione della lettura, I Promessi Sposi. Percorsi di lettura, Giunti. Ed., Firenze,
2018.
G. Iannaccone, M. Novelli, L’emozione della lettura. Le origini della Letteratura, Giunti. Ed., Firenze, 2018.
C. Savigliano, La pratica e le valenze dell’italiano, Dea Scuola, 2015.
Appunti dalle lezioni, testi tratti da quotidiani, audiovisivi. Uso della LIM.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione degli alunni verranno effettuati almeno due compiti scritti di italiano e una verifica
orale a quadrimestre. Oltre alle interrogazioni, come strumenti di valutazione orale potranno essere usate
delle prove strutturate o semi-strutturate. Saranno valutati anche l’esecuzione dei compiti per casa e gli
interventi dal posto.

Per quanto riguarda gli standard minimi per la sufficienza, per le prove strutturate lo standard
minimo corrisponde al corretto svolgimento di almeno il 70% della consegna.
Nella valutazione degli elaborati scritti si terrà conto della correttezza formale (ortografica,
grammaticale e sintattica), della proprietà lessicale e della capacità di organizzare un discorso in modo
coerente e coeso. Nelle verifiche orali si mirerà ad accertare la conoscenza dei contenuti e le capacità logicoespressive.
Le prove saranno valutate secondo griglie varie, a seconda della tipologia delle verifiche, discusse e
condivise dai docenti del Dipartimento di Lettere. Si riportano di seguito le griglie per la valutazione del tema
e per la valutazione dell’analisi del testo narrativo.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCRITTA
Livelli
Voti
Indicatori
1. Correttezza
e proprietà
linguistica

2. Coerenza
con la
tipologia scelta
e aderenza alla
consegna
3. Possesso
delle
conoscenze,
capacità di
argomentare
ed esprimere
giudizi critici e
personali
4. Organicità,
coerenza,
capacità di
elaborazione

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
6
5
4-1
D
E
F

10-9
A

8
B

7
C

Si esprime in
modo corretto
e scorrevole,
con una
sintassi molto
ben ordinata; il
lessico è ampio
e appropriato;
l’uso della
punteggiatura è
preciso e
sicuro.
Ha compreso
perfettamente
la consegna e
ha pienamente
corrisposto alla
tipologia
scelta.

Si esprime in
modo corretto
e scorrevole,
con una sintassi
ben ordinata; il
lessico è
appropriato;
l’uso della
punteggiatura è
sicuro.

Si esprime in
modo corretto, il
lessico è
appropriato,
l’uso della
punteggiatura è
corretto.

Si esprime
generalmente in
modo corretto; il
lessico è
sostanzialmente
appropriato ma
limitato; l’uso
della
punteggiatura è
nel complesso
corretto.

Si esprime in modo
scorretto; il lessico è
povero e, a tratti,
improprio; l’uso
della punteggiatura è
a volte impreciso e
carente

Si esprime con gravi
e frequenti errori; il
lessico è improprio e
povero; l’uso della
punteggiatura è
spesso scorretto e
carente

Ha compreso
bene la
consegna e ha
rispettato
coerentemente
la tipologia
scelta.

Ha compreso la
consegna e ha
rispettato la
tipologia scelta
in modo
adeguato.

Ha compreso solo in
parte la consegna
e/o ha solo in parte
rispettato la
tipologia scelta.

Non ha compreso la
consegna e non ha
rispettato la
tipologia scelta.

Le conoscenze
sono ampie,
elaborate in
modo
approfondito e
critico, con
contributi
personali
derivanti da
letture e da
esperienze
personali.
Lo svolgimento
è ben
organizzato,
con coerenza,
completezza ed
efficacia.

Le conoscenze
sono ampie e
rielaborate in
modo
approfondito,
con contributi
personali.

Le conoscenze
sono discrete e
rielaborate
adeguatamente,
con limitati
contributi
personali.

Ha
sostanzialmente
compreso la
consegna e ha
rispettato la
tipologia scelta
pur in modo
limitato.
Le conoscenze
sono essenziali ed
è sufficiente la
capacità di
orientarsi
all’interno
dell’argomento.

Le conoscenze sono
modeste; la capacità
di orientarsi
all’interno
dell’argomento non
è adeguata.

Mancano le
conoscenze e non è
capace di orientarsi
all’interno
dell’argomento.

Lo svolgimento
è organico,
articolato con
coerenza e
completezza.

Lo svolgimento è
organico e
coerente,
articolato in
modo
sufficientemente
esauriente.

Lo svolgimento è
sostanzialmente
coerente e
sufficientemente
esauriente, ma
strutturalmente
schematico.

Lo svolgimento è
disorganico, non
sempre coerente e
poco articolato.

Lo svolgimento è
assai disorganico,
contraddittorio e
poco sviluppato

Ai fini della valutazione complessiva, occorre tenere presente che l’indicatore 1 peserà per il 50% del voto, mentre per il
restante 50% si farà una media del risultato degli altri tre indicatori.
Es.: una prova scritta presenta gravi lacune formali (voto 4) ma, sul piano del contenuto e dell’organicità (valutabili tramite gli
indicatori 2 – 3 - 4), la media risulta sufficiente (voto 6). La valutazione complessiva risulterà insufficiente (voto 5).

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ANALISI DEL TESTO
9-10

8

7

6

5-4

<4

Perfettame
nte
esauriente e
espresso/a
in modo
chiaro,
corretto ed
appropriato

Esaurient
e e nel
compless
o
chiaro/a e
corretto/a

Sostanzialmente
corretto/a, ma
con alcune
lacune/prolisso/a
e ripetitivo/a in
alcuni punti, non
sempre
scorrevole

Diverse imprecisioni
e lacune; molti errori
di forma e di
interpretazione

Molto lacunoso e
impreciso;
gravemente
scorretto/assente

Esauriente,
ampia e
approfondit
a; adeguata
sotto ogni
aspetto
Ampio,
articolato e
criticament
e
rielaborato
Coerente,
coesa e
adeguata
alle
tematiche
affrontate
Corretta,
appropriata
ed efficace
sul piano
lessicale e
morfosintattico

Esaurient
e nel
compless
o precisa

Quasi
esauriente,
lievi
imprecision
io
omissioni/u
n po’
prolisso/a,
alcune
ripetizione
Quasi
esauriente,
qualche
imprecision
e e/o
ripetizione
Discretame
nte
strutturato,
un po’
ripetitivo
Un po’
schematica,
a volte
ripetitiva

Con alcune
lacune e
imprecisioni, ma
sostanzialmente
corretta

Incompleta,
imprecisa, confusa
e/o molto ripetitiva
con frequenti errori
di forma e di
interpretazione
Poco rielaborato
personalmente/impre
ciso e incompleto

Gravemente
lacunosa e molto
scorretta sotto tutti
gli aspetti/assente

INDICATORI

RIASSUNTO/
PARAFRASI/
COMPRENSIONE
DEL TESTO

ANALSI

APPROFONDIMEN
TO

STRUTTURA DEL
DISCORSO

PADRONANZA
FORMALE
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Critico e
articolato

Quasi
sempre
coerente
e coesa

Corretta
e
appropria
ta sul
piano
lessicale
e morfosintattico

Lievi
incertezze
sul piano
lessicale e
morfologico

Sufficientemente
preciso e
rielaborato,
alcuni errori o
imprecisioni
Nel complesso
organizzata, ma
piuttosto
schematica e
ripetitiva
Alcuni errori
lessicali e
morfologici/qual
che periodo
contorto

Appena
accennato/del tutto
scorretto, non
trattato

Spesso
disordinata/incoerent
e e contorta

Molto
disordinata/incoere
nte e scorretta

Frequenti errori
morfo-sintattici e
lessicali/gravi errori
sintattici

Decisamente
scorretta e
inadeguata sotto
tutti gli aspetti

L’insegnante
Prof.ssa Cristiana Gottardo

