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SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe II BS è composta di 22 alunni .Dal punto di vista disciplinare , gli alunni 

mostrano un comportamento corretto. Le risultanze emerse dai test d’ingresso ( 

effettuati nelle prime settimane dell’anno scolastico) sulle competenze 

morfosintattiche , sono nel complesso ,soddisfacenti. Un gruppo ristretto di alunni 

mostra una certa debolezza lessicale e morfo-sintattica ; i rimanenti allievi 

possiedono competenze da sufficienti a ottime. Nel corso dell’anno, si 

individueranno strategie mirate per il recupero degli elementi più deboli, di cui si 

darà conto nella relazione finale.  

 

ITALIANO 

1. OBIETTIVI DIDATTICI 

COMPETENZE COMUNICATIVE COMPETENZE COGNITIVE 
Usare consapevolmente le strutture 
grammaticali della lingua 

Riconoscere le strutture grammaticali 
della lingua 

Parafrasare testi poetici Analizzare testi narrativi( romanzo) 

Impostare e produrre testi argomentativi  Analizzare testi poetici 

Impostare e produrre testi argomentativi Analizzare testi argomentativi 
Produrre ed esporre oralmente 
presentazioni e/o esporre oralmente in 
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modo pertinente alle richieste 

2. METODI 

Tipo di attività 

● lezione  frontale 

● lavoro di gruppo 

● discussione 

Modalità di lavoro 

● lezione/ applicazione 

 

3.  MATERIALI E STRUMENTI CHE SI INTENDONO UTILIZZARE 

● libri di testo 

● altri libri 

● appun�  

● videoregistratore 

 

4.  RECUPERO 

Il recupero  verrà attuato con interventi coerenti con la delibera del Collegio dei 

docenti e con le decisioni assunte dai singoli consigli di classe;per quel che riguarda il 

recupero in itinere verranno applicate le seguenti modalità: 

- ripresa degli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 

- organizzazione di specifiche attività per gruppi 

- assegnazione e correzione di esercizi per casa agli studenti in difficoltà 

5.  VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche verranno condotte con le seguenti modalità: 

-  prove scritte ( almeno  3 per quadrimestre) 
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- prove orali ( almeno 2 per quadrimestre ) 

- test: in base alle esigenze dell’insegnante 

- altre tipologie ( presentazioni, esposizioni…)  

La valutazione terrà conto di: 

-  livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze 

-  livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di competenze 

-  progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

-  interesse 

- impegno 

-  partecipazione al dialogo educativo 

 

                 LIVELLI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 

1 Gravi lacune 

2 Produzione scritta/orale non completa 
3 Correttezza  globale 

4 Sicurezza e precisione 
5 Autonomia e originalità 

 

Le competenze,variabili da prova a prova, sono valutate in relazione a delle 

specifiche griglie. Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di 

valutazione, verranno adottati i seguenti interventi: 

-  verranno comunicati agli studenti le ragioni del successo/insuccesso della        

   prestazione 

-  verranno spiegati agli studenti gli errori 

-  le classificazioni periodiche verranno supportate sempre da giudizi analitici o     

   accompagnate da una scheda di valutazione delle competenze. 
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RECUPERO 

Il recupero verrà attuato con interventi coerenti con la delibera del Collegio dei 

docenti e con le decisioni assunte dai singoli consigli di classe; 

per quel che riguarda il recupero in itinere verranno applicate , a discrezione 

dell’insegnante,le seguenti modalità: 

-  ripresa degli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 

-  organizzazione di specifiche attività per gruppi di studenti 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche verranno condotte con le seguenti modalità: 

- prove orali ( almeno 2 per quadrimestre) 

- test integrativi: in base alle esigenze dell’insegnante                                               

 La valutazione terrà conto di:  

-  livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze ed in  

   termini di competenze 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

- interesse 

- impegno 

- partecipazione 

 Quali strumenti di valutazione verranno adottati:   

-  per i test le griglie sul modello di quelle suggerite dal manuale    

-  per le verifiche orali verranno valutati il livello di conoscenza dei contenuti, la  

    correttezza e la  chiarezza dell’esposizione secondo le indicazioni della griglia del  

    POF    
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Al fine di rendere efficace sul  piano formativo il processo di valutazione, verranno 

adottati i seguenti interventi:    

-  verranno comunicati agli studenti le ragioni del successo/insuccesso della  

    prestazione 

-   verranno spiegati agli studenti gli errori. 

Come argomento interdisciplinare  da condividere e trattare  nelle diverse discipline 

, il Consiglio di Classe  ha individuato la tematica “ LA LUCE  “ . 

Melfi 11/10/2015 

Prof. Loredana Leonardi 
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CONTENUTI  DI  ITALIANO 

CLASSE    II B 

Settembre – Ottobre 

Grammatica: ripetizione dell’analisi grammaticale e logica ed introduzione all’analisi 

del periodo. 

Testo poetico: introduzione all’analisi del testo poetico 

Promessi Sposi: introduzione al romanzo storico;cenni sulla vita e le opere del  

Manzoni; caratteri della poetica manzoniana, introduzione all’opera. 

  

Novembre – Dicembre 

Grammatica: la sintassi e l’analisi del periodo 

Testo poetico: analisi del testo poetico ( verso,metrica,rime,strofe…) con lettura e 

analisi di testi d’autore 

Promessi Sposi: lettura e analisi di capitoli scelti 

Pratica testuale: il testo argomentativo. 

 

Gennaio- Febbraio- Marzo 

Grammatica: analisi del periodo 

Testo poetico: analisi del testo poetico ( figure retoriche,parafrasi e commento) con 

lettura e analisi di testi d’autore 

Promessi Sposi: lettura e analisi di capitoli scelti 

 

Aprile- Maggio 

Grammatica: analisi del testo 
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Promessi Sposi: lettura e analisi di capitoli scelti 

 

 

                                                                                 Prof. Loredana Leonardi 


