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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE.
La classe 2BA,composta da 15 alunni,,di cui 3femmine e 12 maschi,conferma,in 
parte,l’atteggiamento positivo  evidenziato nel precedente anno scolastico  ovvero impegno e 
disponibilità  nei vari momenti che scandiscono l'attività didattica  e costanza nello studio 
domestico,non mancano infatti elementi,già fragili in prima,per nulla migliorati in questa prima fase 
dell’anno,anzi spesso inclini alla distrazione ,a una eccessiva loquacità ,a superficialità  nel  lavoro 
in classe e a casa.Si spera di poterli recuperare anche in virtù dell’esiguità stessa del numero degli 
allievi,che dovrebbe certo favorire l’efficacia degli interventi didattici ed educativi.

COMPETENZE E CONOSCENZE DISCIPLINARI
Saper analizzare il periodo.Saper produrre testi corretti,secondo le tipologie richieste usando un 
lessico appropriato e vario.Saper produrre testi espositivi,argomentativi,interpretativo-
valutativi,parafrasi e analisi di testi poetici e teatrali.Saper riflettere sulla lingua come sistema 
diacronico.Saper riconscere il sistema dei personaggi,relazioni e rapporto di causa ed effetto 
all'interno dei Promessi sposi,nonchè aspetti ideologici di rilievo.

CONOSCENZE
Analisi del periodo.Elementi di storia della letteratura( e della lingua )delle origini.Testi poetici e 
teatrali di autori,epoche e contesti diversi.Caratteristiche di testi argomentativi e interpretativo-
valutativi..I Promessi sposi(lettura e analisi di una organica scelta dei capitoli più significativi).

NUMERO ORE SETTIMANALI:4.

CONTENUTI:
Il testo poetico :caratteristiche strutturali.Le figure retoriche.Percorsi di poesia:La poesia 
narrativa,lirica,d'amore,civile,satirica.Il Duecento.Leggere un autore:Eugenio Montale.
Leggere un'opera:Antologia di Spoon River.
Il testo teatrale.Il linguaggio teatrale,storia del genere dall’antichità all’età 
moderna,approfondimenti sul teatro fra Otto e Novecento
Ripasso dell'analisi logica.Analisi del periodo:coordinazione e subordinazione.le principali 
subordinate.Le varie tipologie testuali dalla lettura alla scrittura.Analisi di testi e scrittura 
argomentata.
Promessi sposi:Profilo del Manzoni,genesi e struttura del romanzo,la visione del mondo,il sistema 
dei personaggi,la lingua e lo stile.lettura e analisi dei capitoli più significativi.

METODI:
Lezione frontale,gruppi di lavoro,approccio pluridisciplinare per alcune tematiche e 
argomenti,utilizzo materaile audiovisivo e/o multimediale,approfondimento individuale,attività di 
recupero,ove necessario.

MEZZI:
Testo in adozione,schede,strumenti multimediali.

SPAZI:
Aula,laboratori multimediali.

VERIFICHE:
Almeno tre scritte e tre orali per quadrimestre,di varia tipologia:temi,analisi di testi,prove tipo 
Invalsi(prove semistrutturate e strutturate),esposizione orale di ricerche e approfondimenti 



individuali ecc.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Si fa riferimento al POF e a quanto stabilito in sede di Dipartimento.

Melfi                                                                                                              La docente


