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1. SITUAZIONE  INIZIALE  

 Descrizione sintetica della situazione di partenza, anche desunta da un’eventuale 
somministrazione di tests d’ingresso disciplinari –  consigliabile  all’inizio del biennio e del 
triennio 

 Interventi di recupero ritenuti opportuni dopo la somministrazione dei tests d’ingresso 
 

La classe è formata da sedici elementi, di cui tre ragazze, provenienti in parte da Fabro e in parte da 
paesi del circondario. Dalla somministrazione del test d’ingresso e da un’attenta osservazione è emersa 
una situazione lacunosa sia per quanto riguarda l’ortografia, sia per quanto riguarda la produzione 
scritta. Si sottolinea che la classe può essere divisa in due gruppi: uno che segue con attenzione le 
lezioni e partecipa attivamente, l’altro, più esiguo, mostra disinteresse disturbando a volte lo 
svolgimento della lezione. 
Si ritiene opportuno procedere ad attività di recupero delle carenze ortografiche, sintattiche e di 
produzione scritta, cercando di migliorare la situazione generale e di ottenere i migliori risultati 
possibili. 
 
 
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA (Per il biennio si farà riferimento  alle  competenze chiave da 
acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria – D.M. 22/8/2007 -) 
 
Lo studio della lingua italiana e dei testi contribuisce all’arricchimento del lessico e si pone alla base della 
crescita delle possibilità di confronto che sono proprie di ogni crescita culturale. 
Conoscere diversi tipi di testo dà la possibilità di sviluppare la curiosità per differenti argomenti e rende 
autonomo lo studente nella ricerca di nuovi stimoli culturali, quindi di imparare a imparare. 
Nel contempo, imparare a comunicare in contesti diversi permette di acquisire competenze sociali e civiche e di 
mettere a confronto le proprie idee rispettando quelle altrui. 
 
Nell’Asse dei linguaggi emerge la centralità di congrua conoscenza della lingua italiana per comunicare 
efficacemente. Possedere le strutture della lingua italiana significa sapersi esprimere, intessere relazioni culturali 
con gli altri e accrescere la consapevolezza di sé e della realtà, in modo da poter esercitare pienamente la 
cittadinanza. 
Pertanto gli obiettivi che si perseguono sono: 
- consolidamento delle abilità linguistiche di base 
- avvio alla conoscenza e al riconoscimento del testo letterario 
- sviluppo della capacità di lettura 
- capacità di costruire un discorso coerente 
- produzione scritta di testi semplici 
 
3. OBIETTIVI TRASVERSALI (per le classi che presentano progetti multidisciplinari) 
                                                                               
 
 
 
 
4. CONTENUTI MINIMI (Previsti nella programmazione per classi parallele) 
Conoscenze 

 Conoscere le principali strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana 
 Conoscere il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali formali e 

informali e riconoscerne il contesto, lo scopo e il destinatario 
 Conoscere i codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale 

 
Abilità 

 Capacità di analizzare un testo, cogliendone il senso e astraendone i contenuti 



 Rielaborare oralmente e per iscritto esperienze vissute o testi ascoltati 
 Affrontare semplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista 
 Riconoscere nei testi, letterari e non, le strutture della lingua italiana 
 Saper leggere a voce alta, comprendendo il contenuto 

 
Competenze 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 
 
5. ARGOMENTI E TEMPI DEL 1° PERIODO (1° quadrimestre) 
 
Ortografia e fonologia, analisi grammaticale 
Antologia: gli elementi fondamentali del testo narrativo 
La fiaba- Il racconto- La novella 
 
 
6. ARGOMENTI E TEMPI DEL 2° PERIODO (2° quadrimestre) 
 
Sintassi e analisi logica 
Varie tipologie di testo: testo descrittivo, narrativo, informativo/espositivo 
Il romanzo: d’avventura, giallo, horror, fantastico, di fantascienza 
 
 
7. METODI 
 
Si adotteranno di volta in volta le metodologie e le strategie più idonee per favorire la motivazione e 
la conseguente partecipazione alle varie proposte culturali tramite lezioni frontali, lavori di gruppo, 
visione di film e/o documentari. 
 
 
 
 
 
8. STRUMENTI  
 
Libro di testo- Fotocopie- Appunti- Slides- Schemi- Documentari- Film 
 
9. VERIFICHE (indicare la tipologia e il numero delle verifiche sommative previste per periodo; 
prevedere i tempi e le modalità delle verifiche per classi parallele) 
 
Sono previste almeno due verifiche scritte per quadrimestre e due verifiche orali. 
 
 
 
 
10.CRITERI E GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  
 
Si rimanda alle griglie di valutazione in allegato 



 
 
 
 
 
11. ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
CURRICULARI (Visite guidate e viaggi di istruzione, stages, aree di progetto, …) 
 
 
 
 
EXTRACURRICULARI  (Progetti opzionali) 
 
 
 
 
 
 
12. ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Indicare le modalità di recupero: in itinere , in orario curriculare, o mediante corsi pomeridiani per gli 
alunni con più gravi carenze .   
 
Si prevede il costante recupero in itinere ed eventualmente incontri pomeridiani per colmare le lacune 
degli alunni con carenze più gravi. 
 
 
 
 
 
 
 
Data………………………………                            IL DOCENTE 
 
                                                                   Maria Loredana Pasqualini 
Gli alunni 
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