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ANALISI COMPLESSIVA DELLA CLASSE

La classe 1BA, a prevalenza maschile, è composta da 18 alunni (13 ragazzi e 5 ragazze). Pur non

essendo state  somministrate  prove di  ingresso,  per  individuare il  livello  di  partenza dei  singoli

allievi,  la  classe  appare  abbastanza  disposta  a  lavorare  e  collaborare  con  gli  insegnanti,

manifestando interesse e impegno discreti, sia nella partecipazione alle attività svolte in aula sia

nello studio individuale a casa, oltre che un comportamento nel complesso disciplinato e rispettoso

delle regole e delle persone. Piuttosto assidua la frequenza.    

OBIETTIVI TRASVERSALI 

– Imparare a imparare

– Progettare 

– Comunicare: comprendere messaggi di vario genere e utilizzare linguaggi diversi 

– Collaborare e partecipare 

– Agire in modo autonomo e responsabile 

– Risolvere problemi 

– Individuare collegamenti e relazioni 

–  Acquisire e interpretare l'informazione 

– Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile

– Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Gli obiettivi specifici delle discipline vengono di seguito declinati in competenze, capacità/abilità,

conoscenze: 

COMPETENZE 

– Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  indispensabili  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 differenti scopi comunicativi
CAPACITÀ/ABILITÀ

– Applicare  le  conoscenze  delle  strutture  della  lingua  italiana  ai  diversi  livelli  del

sistema: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice



– Comprendere il messaggio contenuto in un testo e coglierne le relazioni logiche

– Esporre in modo chiaro, logico e coerente

– Padroneggiare  le  strutture  della  lingua  presenti  nei  testi  e  individuarne  gli  scopi

comunicativi ed espressivi di varie tipologie testuali

– Sapere  selezionare  informazioni,  prendere  appunti,  rielaborare  e  produrre  testi

corretti, coesi e coerenti, adeguati alle diverse situazioni comunicative

CONOSCENZE 

– Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana a diversi livelli: fonologia,

ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice

– Strutture  dei  testi  narrativi,  espressivi,  argomentativi,  espositivi-informativi,

regolativi, descrittivi

– Il riassunto

– La parafrasi

– Uso dei connettivi, uso dei segni di interpunzione, uso del lessico e del dizionario.

CONTENUTI DI GRAMMATICA

● LE PARTI DEL DISCORSO

– Le parti variabili: l'articolo, il nome, l'aggettivo, il pronome, il verbo

– Le parti invariabili: l'avverbio, la preposizione, la congiunzione, l'interiezione

● NOZIONI DI ANALISI LOGICA

– Definizione di frase complessa (periodo), frase semplice (proposizione), frase minima

– Il soggetto

– Il predicato (verbale e nominale) 

– Il complemento oggetto

– Il complemento d'agente e di causa efficiente

– Il complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto



CONTENUTI DI ANTOLOGIA

● IL TESTO NARRATIVO

– La struttura 

– I personaggi 

– La voce narrante 

– Lo stile

– I generi della narrazione: la fiaba e la favola, l'avventura, la fantascienza, il fantasy,

l'horror, il giallo e il noir  

● IL TESTO ESPRESSIVO

– Il diario

– La lettera

– L'autobiografia e la memorialistica

● I TESTI NON LETTERARI

– Il testo argomentativo

– Il testo espositivo-informativo

– Il testo regolativo

CONTENUTI DI EPICA

● IL MITO

– Definizione e caratteristiche strutturali del mito

– I miti cosmogonici: la creazione da "La Bibbia"

– I miti del diluvio: Noè e il diluvio da "La Bibbia" 

– I  miti  delle  metamorfosi:  Ovidio  -  "Eco  e  Narciso",  "Apollo  e  Dafne",  "Dedalo  e

Icaro"  

– I miti  e la  Storia:  Tito Livio – "Due gemelli  allattati  da una lupa", "Il ratto delle

Sabine" 



– I miti e la Tragedia: Sofocle – "Edipo", Euripide – "Medea"

● IL GENERE EPICO

– Le caratteristiche dell'epica

– L'epopea di Gilgamesh

– L'epica di Omero: "Iliade", il poema della guerra e "Odissea", il poema del viaggio 

– "Iliade": Proemio; Ettore e Andromaca;, La morte di Ettore; Priamo alla tenda di

Achille, I funerali di Ettore e il lamento delle donne

– "Odissea": Proemio; La tela di Penelope; Calipso, L'incontro tra Nausicaa e Odisseo;

Polifemo; La maga Circe; Le Sirene, Il segreto del talamo 

– L'epica di Virgilio: "Eneide", il poema del destino

– "Eneide": Proemio; L'incontro di Enea e Didone; La regina innamorata; La morte di

Didone; Laocoonte, L'inganno di Sinone e il cavallo di Troia; Ettore appare ad Enea;

La fuga di Enea e la scomparsa di Creusa

– L'epica cavalleresca

METODOLOGIE E STRUMENTI

Facendo riferimento alle indicazioni contenute nella programmazione di dipartimento, i metodi e gli

strumenti più utilizzati saranno:

– Lezione frontale

– Discussione - dibattito

– Visione di film

– Documentari

– Cooperative Learning

– Lettura e analisi diretta dei testi

– Libri di testo

– Computer/Lim

– Dispense

– Schemi/Mappe concettuali/Appunti



CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

In linea con quanto stabilito nel PTOF d'Istituto e nella programmazione di Dipartimento, per la

valutazione del rendimento scolastico si seguiranno le griglie di valutazione, che è possibile trovare

sul sito della scuola (Didattica – Programmazione - Programmazione di Dipartimento) e i seguenti

criteri: 

– Livelli di conoscenze e competenze acquisite

– Progressi in itinere rispetto al livello di partenza

– Capacità espositiva

– Impegno

– Partecipazione e interesse

– Assiduità e puntualità nello svolgimento del lavoro a casa e in classe

TIPOLOGIA DI VERIFICA

Per ogni quadrimestre sono previste tre verifiche scritte e tre orali.
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