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Situazione della classe
In questo primo periodo dell'anno, la classe dimostra un discreto interesse per le discipline
umanistiche e partecipa piuttosto attivamente alle lezioni. Dal punto di vista dell’organizzazione del
lavoro domestico e dell’autonomia nello studio, risultano presenti due gruppi: il primo formato da
allievi già sufficientemente autonomi nel lavoro in classe e a casa; un secondo formato da studenti
meno autonomi nello studio e non sempre adeguatamente impegnati e concentrati.
Per quanto riguarda le competenze di base, dai test d’ingresso effettuati all’inizio delle lezioni, è
emerso come circa metà degli allievi possiedano competenze morfosintattiche insufficienti (anche
gravemente), l’altra metà da quasi sufficienti a discrete. Dal punto di vista delle competenze di
comprensione del testo (accertate tramite un test su modello di quelli Invalsi), si rileva la presenza
di circa un terzo della classe che non ha conseguito una valutazione sufficiente; il resto della classe
ha ottenuto valutazioni da sufficienti a buone.
Finalità della disciplina
L’insegnamento dell’Italiano rafforza e sviluppa:
a) nel settore delle abilità linguistiche:
1. l’acquisizione della capacità di usare la lingua nella ricezione e nella produzione orali e
scritte, in maniera sufficientemente articolata. in relazione agli scopi e alle situazioni
comunicative, e secondo una dimensione propriamente ‘testuale’;
2. l’acquisizione, in particolare, dell’abitudine alla lettura, come mezzo insostituibile per
accedere a più vasti campi del sapere, per soddisfare nuove personali esigenze di cultura,
per la maturazione delle capaciti di riflessione e per la maggiore partecipazione alla
realtà sociale;
b) nel settore della riflessione sulla lingua:
3. l’acquisizione di una conoscenza riflessa più sicura e complessiva dei processi
comunicativi e della natura e del funzionamento del sistema della lingua, allo scopo sia
di rendere più consapevole il proprio uso linguistico sia di cogliere i rapporti tra la
lingua, il pensiero e il comportamento umano sia di riconoscere, nella lingua, le
testimonianze delle vicende storiche e culturali;
4. l’acquisizione di un metodo più rigoroso anche nell’analisi della lingua, in analogia con
le esperienze che si compiono in altri campi disciplinari;
c) nel settore dell’educazione letteraria:
5. la maturazione, attraverso l’accostamento a testi di vario genere e significato e
l’esperienza di analisi dirette condotte su di essi, di un interesse più specifico per le
opere letterarie, che porti alla ‘scoperta’ della letteratura come rappresentazione di
sentimenti e situazioni universali in cui ciascuno possa riconoscersi e luogo in cui anche
i gruppi sociali inscrivano e riconoscano le loro esperienze, aspirazioni e concezioni.

Obiettivi di apprendimento
Gli obiettivi, indicati secondo i settori istituzionali della disciplina, si riferiscono a capacità che lo
studente deve dimostrare di aver acquisito al termine del biennio.
Abilità linguistiche
Comunicazione orale
a) Ricezione (ascolto).
Lo studente deve saper:
1. individuare nel discorso altrui i nuclei concettuali e l’organizzazione testuale, specialmente
nelle esposizioni argomentate;
2. evincere con chiarezza il punto di vista e le finalità dell’emittente.
b) Produzione (parlato).
Lo studente deve saper:
3. pianificare, organizzare il proprio discorso e regolare con consapevolezza il registro
linguistico, tenendo conto delle caratteristiche del destinatario, delle diverse situazioni
comunicative, delle diverse finalità del messaggio e del tempo disponibile.
Lettura
Lo studente deve saper:
4. compiere letture diversificate, nel metodo e nei tempi, in rapporto a scopi diversi (lettura
orientativa, globale, selettiva, analitica);
5. condurre l’analisi e l’interpretazione dei testi, individuando le strutture e le convenzioni proprie
dei diversi tipi di testo, producendo inferenze e integrando le informazioni del testo con quelle
fornite da altre fonti.
Scrittura
Nella pratica della scrittura lo studente deve raggiungere:
6. una adeguata consapevolezza e capacità di controllo delle differenze tra formulazione orale e
formulazione scritta del pensiero;
7. la capacità di realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e alle
situazioni comunicative;
Riflessione sulla lingua
Lo studente deve saper:
8. analizzare con metodi di adeguato rigore scientifico la lingua, sapendo collegare i fenomeni dei
vari livelli del sistema e istituendo confronti tra alcuni elementi fondamentali della lingua
italiana e quelli di altre lingue studiate o note, compresi i dialetti;
9. riconoscere la diversa utilizzazione che hanno le stesse strutture linguistiche in diversi tipi di
testo;
10. cogliere l’interrelazione tra i contenuti del pensiero e le forme linguistiche;
11. cogliere il rapporto tra le tradizioni linguistiche, le tradizioni culturali e le vicende della società.
Educazione letteraria
Lo studente deve saper:
12. riconoscere gli aspetti formali del testo letterario nelle sue varie realizzazioni, rilevando la
funzione che in esso assumono l’ordine interno di costruzione e le scelte linguistiche;
13. cogliere in termini essenziali il rapporto tra l’opera letteraria e il contesto culturale e storico
generale in cui essa si situa;
14. fornire, sulla base degli elementi testuali e contestuali rilevati, un’interpretazione complessiva e
metodologicamente fondata del testo;
15. formulare giudizi motivati che esplicitino il rapporto tra il messaggio dell’opera e l’esperienza
culturale e la sensibilità estetica del lettore.

Contenuti
Abilità linguistiche
1. Ascoltare: come migliorare l’ascolto; gli appunti da un testo orale.
2. Come migliorare il parlato; la conversazione; la discussione; l’interrogazione.
3. Strategie di lettura. I testi espositivi.
4. Il processo di scrittura. Il riassunto. La parafrasi. La recensione e il commento. Il racconto.
5. Testo e tipi testuali: testo descrittivo, narrativo, espositivo.
Riflessione sulla lingua
1. Ripresa di alcuni elementi di fonologia e grafematica.
2. Riesame della morfologia: il verbo, il nome, il pronome, l'aggettivo.
3. La sintassi della frase semplice.
Educazione letteraria
1. Epica: caratteristiche peculiari del genere a livello di contenuti e di linguaggio; letture di passi
scelti da Omero.
2. Racconto: elementi di analisi narratologica (fabula, intreccio, esordio, spannung, scioglimento,
sequenze, spazio, tempo, punto di vista, narratore, sistema dei personaggi); letture di racconti
dall’antologia in adozione (o in fotocopia).
3. Romanzo: elementi di analisi narratologica; lettura in classe e individuale (a casa) di alcuni
romanzi.
Metodo e strumenti di lavoro
Le lezioni saranno strutturate in modo da prevedere una variazione continua nell’approccio alla
classe. Per questo motivo verranno alternate: lezioni frontali e dialogate, lavori di gruppo, lettura
espressiva in classe e analisi di testi letterari; si farà inoltre ricorso al metodo laboratoriale per
quanto riguarda l’insegnamento/apprendimento del processo di scrittura.
La docente avrà cura di introdurre ogni argomento e fase di lavoro, fornendo opportune indicazioni
metodologiche e spiegazioni di natura contenutistica anche attraverso schemi e mappe, e facendo
riferimento costante ai libri di testo.
Agli allievi verrà richiesta un’attenzione costante durante le spiegazioni della docente ed una
partecipazione attiva alle lezioni dialogate ed ai lavori di gruppo; verranno affidati come lavori
domestici lo svolgimento di esercizi grammaticali, l’analisi di testi narrativi sulla base di questionari
e/o griglie guida, esercizi di scrittura, letture individuali.
Mezzi e strumenti: manuali in adozione, testi di narrativa, giornali, riviste, sussidi audiovisivi;
materiale fotostatico; Internet.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le prove saranno almeno tre per quadrimestre: due per lo scritto e una per l'orale.
Per quanto concerne la valutazione dell’orale si farà ricorso a prove sia scritte (questionari a
risposta aperta e chiusa, sintesi, costruzione di mappe concettuali) che orali (interrogazioni,
discussioni in classe, relazioni orali, lezioni su un argomento).
Nella valutazione delle prove, verranno presi in considerazione i seguenti indicatori:
- conoscenza dei contenuti;
- organizzazione e rielaborazione personale delle conoscenze;
- chiarezza espositiva e utilizzo di una terminologia adeguata.
Per la valutazione delle prove scritte (che consisteranno nello svolgimento di testi di vario genere),
saranno prese in considerazione e valutate la correttezza formale, la proprietà nell’uso della lingua,

l’ampiezza e la varietà del lessico, la conoscenza dell’argomento, l’aderenza alla traccia proposta,
l’eventuale elaborazione critica.
Per le griglie di correzione che accompagneranno gli elaborati si rimanda a quelle formulate dal
Dipartimento e presenti nel POF; esse verranno adattate alla specificità delle singole prove
somministrate.
Si sente qui la necessità di precisare che, qualora una prova scritta risultasse chiaramente frutto di
copia (da compagno o da internet), la valutazione sarà di due/decimi.
Le prove saranno consegnate entro tre settimane dal loro svolgimento.
La valutazione quadrimestrale terrà conto del livello di padronanza della materia, delle competenze
comunicative, dell’organizzazione del lavoro in classe e a casa, della partecipazione alle attività
didattiche e alla vita della classe, dell’impegno nello studio, dei progressivi miglioramenti
dimostrati in rapporto al livello di partenza.
Attività di recupero previste
Qualora gli studenti incontrassero significative difficoltà nel processo di apprendimento, si
procederà ad una specifica azione di recupero (con percorsi individualizzati o per fasce di livello)
nell’ambito delle attività curricolari.
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