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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(PREREQUISITI DISCIPLINARI) 

 
La classe, composta da 24 alunni frequentanti ( nell’elenco sono presenti 5 
alunni che hanno interrotto la frequenza), si presenta omogenea per livelli di 
apprendimento, esuberante e vivace nei limiti della correttezza e nel rispetto 
delle norme scolastiche. 
Nella fase di osservazione, in itinere, si procede a eseguire colloqui informali 
su argomenti svolti nell’anno scolastico precedente al fine di verificare il 
possesso dei prerequisiti necessari per affrontare il programma dell’anno 
scolastico in corso, come la capacità di utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana. 
Altri prerequisiti indispensabili per affrontare in modo sereno e proficuo lo 
studio della disciplina sono l’attenzione e la partecipazione alle lezioni. Tali 
prerequisiti spesso vengono meno nelle ultime ore di lezione, nelle quali si 
ritiene opportuno svolgere attività alternative alla classica lezione frontale 
come attività atte a stimolare la sfera visiva,  attraverso la visione di 
documentari inerenti la disciplina programmata. 
Nel complesso la classe al momento risponde in maniera positiva.  
 
                                  Alunni con bisogni educativi speciali 
 
Per quanto riguarda i due alunni con certificazione DSA si è provveduto alla 
presa visione della documentazione sanitaria; in tal senso si  procederà 
all’adozione di strategie didattiche idonee alle problematiche rilevate. Da una 
prima osservazione gli alunni mostrano un comportamento corretto e una 
buona disponibilità allo studio della disciplina. Il CDC  sta provvedendo alla 
predisposizione del PDP. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze 
 
 

• Grammatica: conoscenza delle norme morfo - 
sintattiche che regolano il meccanismo della lingua 
italiana (le parti variabili e invariabili del discorso, 
elementi di analisi logica). 

 

• Lettura: analisi di testi narrativi, poetici,  informativi, 
espositivi, argomentativi. 

 

• Produzione scritta: conoscenza delle diverse tipologie 
testuali e delle loro specificità ai fini della produzione 
di un elaborato scritto.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità 
 
 

• Comprensione della lingua (orale e scritta).  
 

• Comprendere il significato letterale di parole e 
concetti. 

 

• Comprendere la funzione dei legami logico – sintattici 
che determinano il significato di un testo. 

 

• Comprendere testi scritti per fini espressivi. 
 

• Comprendere testi relativi ad aspetti e problemi della 
società e della cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
 
 
 

• Saper individuare le caratteristiche di un testo, 
ponendole in relazione con gli scopi comunicativi 
specifici. 

 

• Saper individuare il tema centrale in un testo. 
 

• Saper generalizzare e sintetizzare concetti e 
contenuti. 

 



• Saper riferire contenuti noti utilizzando in modo 
appropriato i registri linguistici in rapporto alle 
differenti situazioni comunicative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
(MODULI/UNITA’ DI APPRENDIMENTO/TEMATICHE/ ARGOMENTI) 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 
Il linguaggio della poesia 
Le origini della poesia 
L’aspetto metrico - ritmico 
Il verso 
I computo delle sillabe 
Le figure metriche 
La rima 
Componimenti metrici a schema fisso 
La struttura del sonetto : In morte del fratello Giovanni (Foscolo). 
Le figure retoriche di posizione 
Le figure retoriche di significato 
Vita e poetica dei seguenti autori con lettura, analisi e commento delle 
rispettive poesie: 



Giacomo Leopardi – L’infinito 
Giovanni Pascoli – X agosto, Lavandare 
Eugenio Montale – Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
Caratteristiche del testo argomentativo. 
 
Grammatica: le parti variabili e invariabili del discorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 
Il Romanzo 
Nascita e sviluppo del romanzo moderno - 
Il “Don Chisciotte”, il primo romanzo moderno. 
Il Romanzo d’avventura: Daniel Defoe 
Lettura e analisi del brano “L’arte di sopravvivere”. 
La diffusione del romanzo nell’800. 
Il Romanzo Storico : I Promessi Sposi – analisi dei personaggi principali 
attraverso la lettura dei capitoli più significativi. 
 Grammatica: la frase e le sue espansioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
✓ lezioni frontali 

 lezioni partecipate 
✓ lavori di gruppo 

 sviluppi di progetti 
✓ discussioni guidate 
✓ ricerche individuali e/o di gruppo 



✓ esercitazioni 

 simulazioni di casi 
 altro (specificare) _________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI 
✓ lavagna /LIM 
✓ libri di testo 

 riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

 laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 

 laboratorio di lingue 

 altro (specificare) _________________ 

 
 
 
 
 

VERIFICHE SOMMATIVE  (TIPI DI PROVE E NUMERO PER PERIODO) 
 
 

N. prove 
 primo 

 quadrimestre 

N. prove  
secondo 

quadrimestre 

✓ Interrogazioni  2 3 
✓ Test/questionari 1 1 

✓ Temi/trattazioni/saggi brevi 2                    2 

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 Altro (precisare)__________________   

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alla griglia condivisa ed adottata nel Consiglio di classe 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 
 Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 
✓ Recupero in itinere  
✓ Pausa didattica 

 Tutoraggio in classe 

 Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

 
Per il momento non sono previste interazioni con altre discipline. 
 
 

 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

 
Per il momento non sono previsti progetti didattici. 
 
 
 



 
 

    O R I S T A N O ,  5 /11/2018               

                                                              

        I l / L A  D O C E N T E  

 

                                                                                                Carta Maria Giovanna 


