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L’azione didattico-educativa, affinché possa generare apprendimento, non 

può  prescindere dalla considerazione della concreta classe. Si cercheranno 
metodologie, dunque, adeguate alla specificità del contesto classe, che 

possano consolidare e promuovere apprendimento. Le verifiche, formative 

e sommative, insieme alla valutazione costituiranno il feedback 
contestuale che permetterà di calibrare la stessa azione didattico-educativa 

da parte dell’insegnante. La classe assegnatami in questo anno scolastico 

2018-2019 è la classe IAS dove la materia di insegnamento è ITALIANO. 
Il livello di partenza osservato e rilevato attraverso test di ingresso, dalle 

prime prove orali e scritte, da schede di competenze ortografiche e 

lessicali, capacità di lettura, comprensione di un testo proposto nei termini 
e nel contenuto, risulta più che sufficiente. La preparazione presenta 

carenze di tipo grammaticali ed espositive;gli alunni non possiedono 

ancora un metodo di studio e sono legati unicamente alla ricezione degli 
argomenti disciplinari. Il clima complessivo sembra consentire 

l’instaurarsi di rapporti sereni, responsabili e maturi, che non possono far 

altro che giovare alla diade apprendimento-insegnamento. La classe IAS è 
costituita da venti studenti più un alunno proveniente dalla IAA . La 

scolaresca sembra aver instaurato al proprio interno buoni rapporti di 

amicizia e complicità, si mostra educata e rispettosa nei confronti del 
docente e manifesta interesse per le attività didattiche loro proposte. Sulla 

base di una costante osservazione diretta della classe e sulla base dei test di 

ingresso realizzati, tesi ad individuare le conoscenze prerequisite, le 
capacità personali, i ritmi di apprendimento e l’interesse per le attività 

scolastiche dei singoli studenti, è possibile stabilire all’interno del gruppo 

classe tre gruppi di livello. Appartiene al primo gruppo un buon numero di 
ragazzi, propensi ad un impegno serio e costante, i quali possiedono una 

adeguata preparazione di base e mostrano interesse e partecipazione per le 

attività scolastiche. Al secondo gruppo meno numeroso appartengono 
ragazzi che, pur interessati alle attività proposte, incontrano innegabili 

difficoltà, a causa delle numerose lacune nella preparazione di base. Al 

terzo gruppo appartengono ragazzi la cui preparazione di base risulta 



superficiale e fortemente lacunosa, con difficoltà ad assimilare ed 

esprimere in modo organico concetti anche molto semplici. 
 

 
OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI ITALIANO BIENNIO 
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 
Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità/capacità 

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, 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, 
frase complessa e lessico 

La comunicazione 

I generi letterari 
Strutture dei testi narrativi, espositivi, descrittivi,espressivi, valutativo-

interpretativo, argomentativi e regolativi 

 
 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 Interrogazioni (due/tre a quadrimestre) 

Prova grafica/pratica 

Prove scritte (due/tre a quadrimestre) 
Prove di laboratorio 

 

 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le 
griglie elaborate dal Dipartimento allegate alla presente programmazione. 

Livello di conoscenze e competenze acquisite 

Impegno 
Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza 

Partecipazione e interesse 
Capacità espositiva 

Frequenza 

Capacità di esprimere un giudizio critico 
 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 

 
Settembre-Ottobre: 

 

Grammatica: fonetica; morfologia: le parti variabili del discorso 
Testo narrativo: introduzione al testo narrativo 

Epica: introduzione al genere. Il mito 

 
 

Novembre-Dicembre: 

 
Grammatica: le parti variabili del discorso e l’analisi grammaticale 

Testo narrativo: analisi del testo narrativo (fabula e intreccio, sequenze, 

ritmo della narrazione…): fiaba, favola e novella con lettura e analisi di 
brani antologici 

Epica: epica greca: l’Iliade 

Pratica testuale: la parafrasi e il riassunto 
 

Gennaio- Febbraio-Marzo: 

 
Grammatica: analisi grammaticale e logica 

Testo narrativo: analisi del testo narrativo (il narratore, i personaggi, la 

focalizzazione…): il racconto breve con lettura e analisi di brani antologici 
Epica: epica greca: l’Odissea 

Pratica testuale: il testo descrittivo ed espositivo 

 
 



Aprile-Maggio: 

 
Grammatica: analisi logica 

Testo narrativo: il romanzo con lettura e analisi di brani antologici 

Epica: epica latina: l’Eneide 
Pratica testuale: introduzione al testo argomentativo 

 
Per l'anno scolastico in corso si prevedono progetti e uscite didattiche. 

 

La professoressa Giovanna Paternoster 
 

 

 

 


