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1 ANALISIDELLASITUAZIONEDIPARTENZA

Laclasseèformatada28alunni,tuttidisessomaschile,dicui2diversamenteabilicheseguono
unaprogrammazioneperobiettiviminimi,1conDSAperilqualeèstatopredispostoilPDPe2
ripetenti.Unalunno,purrisultandonell’elenco,nonsièmaipresentatoascuola.Diversialunni
sonodioriginestraniera,benintegratiesenzaevidentidifficoltàdicomunicazionelinguistica
trannecheperunragazzoinseritonelprogettoL2.

Dalpuntodivistadisciplinareilcomportamento,permolti,anchequest’annononèsempre
correttosiadurantelelezionicheduranteilcambiodell’oraonell’intervallo;pertantosiritiene
opportuno,nellaprimafasedell’annoscolastico,insisteresull’interiorizzazionedelleregoleproprie
dellavitasocialescolastica.

Dalpuntodivistadidatticolaclasseapparenelsuocomplessointellettualmentevivace;alcuni
studentiseguonocon interesseepartecipanoalleattivitàproposte.Sisegnalano,però,diversi
casidiallievichefaticanoaseguirelelezionienonsvolgonodeltuttoillavoroassegnatoacasa.

Inbaseall’andamentodidatticodelleprimesettimanediscuola,laclasse
èsuddivisanelleseguentifascedilivello:

A–Fasciamedio-alta:glialunnihannounabuonapreparazionedibase,dimostranodiapprendere
gli

argomentiedisaperliapplicare,ancheseconqualcheerrore(7alunni);

B–Fasciamedio-bassa:glialunnihannounapreparazionedibasesufficienteedimostranodi
comprendere

lepartiessenzialidegliargomenti,macommettonodiversierrori(15alunni);

C–Fasciabassa:glialunnihannounapreparazionedibasecarenteedimostranodicomprendere
gli

argomentisoloparzialmente,rivelandodiverselacune(6alunni);

2-PROGRAMMAZIONE,ATTIVITA’,INTERVENTIDIRECUPERO

OBIETTIVIDELL’AREAEDUCATIVATRASVERSALI



Gliallievidovrannoessereingradodi:
•partecipareattivamenteeresponsabilmenteallavitadiclasse;
•controllareiproprimovimentineirapporticonglialtrieconl’ambiente;
•averecuraerispettodelmaterialeedegliarrediscolastici;
•sapersiorganizzarenellavoro;
•starbeneconsestessieconglialtri;
•sapersirelazionare,nelrispettodelleregoleedellapersonalitàaltrui,nelcontestoscolasticoed
extra-scolastico

ASSEDEILINGUAGGI

ITALIANO–PRIMOBIENNIO

FINALITA’

Lefinalitàspecifichedell’insegnamentodell’Italianodelprimobienniopossonoriassumersiin:
•potenziamentodelleabilitàlinguistiche,comesviluppodellecompetenzerelativeallalettura,
all’ascolto,all’oralitàeallascrittura;
•riflessionesullalingua,comeacquisizionediunmetodorigorosodianalisidellalinguaediuna
conoscenza riflessa delfunzionamento delsistema linguistico allo scopo direndere più
consapevoleilpropriousolinguistico;
•aperturaallafruizioneletteraria,comematurazionediuninteressepiùspecificoperleopere
letterariedivariogenerequalirappresentazionidisentimentiesituazioniuniversali.

ABILITA’LINGUISTICHE

Nell’ambitodelleabilitàdiascoltoeoralitàl’allievodovràessereingradodi:
•individuareneldiscorsoaltruiinucleiconcettuali,ilpuntodivistaelefinalità;
•organizzareilpropriodiscorsoindifferentisituazionicomunicativeusandoconsapevolmentei
variregistrilinguistici;
•praticarediversigeneridiscambiocomunicativo(ladiscussione,l’esposizionesullabasedi
appunti….),
•utilizzareconsapevolmentelecaratteristichestrutturalietestualidelparlato.

Nell’ambitodellaletturaedellascrittural’allievodovràsaper:
•compiereletturediversificateinrapportoascopidiversi;
•analizzareeinterpretareitestiattraversol’individuazionedellestruttureeconvenzionipropriedei
diversitipiditesto;
•differenziareconsapevolmentenellastrutturaenellaformalaformulazionescrittadaquellaorale;
•realizzareformediscritturadiverseinrapporto allefunzioniperaccostarsiallemolteplici
necessità culturalicome:a) appuntie verbali;b) descrizionioggettive e soggettive;c)
argomentazionisecondoistruzionicompositedate;d)riscritturaditestiinaltraforma(riassunti,
parafrasi……)e)analisiecommentidifilm…..(recensioni…).

Lostudentedovràinoltreconoscereesaperutilizzare:
•lefasieletecnichedelprocessodicomposizione(articolazione,correttezza,registrodellalingua)

•lefunzionieladestinazionedeltesto.

RIFLESSIONESULLALINGUA



Nell’ambitodellariflessionedellalingual’allievodovràconoscere:
•leregolefondamentalidellagrammatica;

•lecaratteristichefondamentalideltesto(unità,completezza,coerenza…);
•lavarietàditipiditesto(rapportoforma/contenuto);
•varietàsocialiefunzionalidellalingua;
•cennidistoriadellalingua.

Nell’ambitodellecompetenzel’allievodovràsaper:
•analizzarecorrettamentelalinguaeoperareunconfrontotraisuoielementifondamentaliequelli
dialtrelinguestudiateonote;
•riconoscereladiversautilizzazionedellemedesimestrutturelinguisticheindiversitipiditesto.

EDUCAZIONELETTERARIA

Nell’ambitodell’educazioneletterarial’allievodovrà:
•riconosceregliaspettiformalideivaritestiletteraristudiati;

•cogliereinterminiessenzialiilrapportotraqualcheoperaeilsuocontesto;
•interpretareleoperefondativedellaciviltàoccidentalecomeipoemiomerici,l’Eneide,laBibbia;
•conoscereiPromessiSposidiManzoni,operadigrandequalitàartisticachehacontribuitoin
mododecisivoallaformazionedellalinguaitalianamodernaechepermettelariflessionesuun’
ampiavarietàditemiediprospettivesulmondo.

Alterminedelpercorsol’allievodovràraggiungereinmanieraprogressivaeinrelazioneallafascia
d’etàleseguenticapacità:
•analizzareeinterpretareitestiancheintegrandoleinformazioniconquelledialtrefonti;
•rielaborareilmodocreativoleesperienzepersonali(diario,racconti….);
•formularegiudizimotivaticheesplicitinoilrapportotral’operael’esperienzaculturaleela
sensibilitàindividualedellettore;
•coglierel’interrelazionetraicontenutidelpensieroeleformelinguistiche;

•cominciareacogliereilrapportotraletradizionilinguistiche,culturalielevicendedellasocietà;
•conoscereleprimeespressionidellaletteraturaitaliana:lapoesiareligiosa,lapoesiatoscana
prestilnovista.

COMPETENZEALLAFINEDELPRIMOBIENNIO

•Saperriconoscereedecodificaremessaggiimplicitiedesplicitiintestinonletterari;
•Saperanalizzareecommentareuntestonarrativoinbaseallecategoriebasilaridellanarratologia;
• Saper parafrasare, analizzare e commentare semplici testi poetici (soprattutto
dell’OttoNovecento);5
•Conoscere–almenopersommicapi-igrandipoemiepicidellatradizionegrecaelatina;
•Saperanalizzare,commentareecontestualizzaresemplicitestiteatrali,antichiemoderni,

riconoscendoemotivandolesceltedelregista;
•Conoscere ifondamentidellinguaggio cinematografico,saperapprezzare e giudicare il

passaggiodaltestoalfilm.

CAPACITA’ALLAFINEDELPRIMOBIENNIO

•Capacitàdiorganizzareundiscorsoseguendounordinelogico-temporale;
•Capacitàdiriferireinformachiaraecomprensibileicontenuti;



•Capacitàdiriferireinformadiscorsiva,organicaecompletaicontenutidiuntesto;
•Capacitàdiattenersiallaconsegna;
•Capacitàdirielaborareuntestolettooascoltato;
•Capacitàdirevisionareiltestoscrittoapportandoledovutecorrezioni;
•Capacitàdiorganizzareuntestorispettandonecoesioneecoerenza;
•Capacitàdiutilizzareinformacorrettalestrutturemorfosintatticheelapunteggiatura;
•Capacitàdirispettarel’ortografia;
•Capacitàdiorganizzareuntestoutilizzandoinmanieraadeguataiconnettivi;
•Capacitàdiprodurretestidivariatipologiasullabasedelleconoscenzeapprese;
•Capacitàdiprodurretestiadeguatiallediversesituazionicomunicative,siainrelazioneai

contenutichealcodicelingua.

CONTENUTI

RIFLESSIONESULLALINGUA–SECONDO ANNO

SINTASSIDELLAFRASECOMPLESSA:

Lafrasecomplessaoperiodo–proposizioniprincipali,coordinateesubordinate–laproposizione
principaleoindipendente–lacoordinazione–lasubordinazione–laproposizionesubordinata
condizionaleeilperiodoipotetico–ildiscorsodirettoeildiscorsoindiretto.

PRATICATESTUALE:

Tecnicheestrategiediscrittura–itestichebisogna saperscrivere:a)iltemascolasticoelesue
varianti:iltemadescrittivo,narrativo,espositivo,argomentativo–b)larelazione–c)ilverbale–d)
l’articolodigiornale–e)itesticherielaboranoaltritesti:ilriassunto,laparafrasi.

EDUCAZIONELETTERARIA

SECONDO ANNO

POESIA LIRICA:Illinguaggiodellapoesia:poesiaeprosa–l’aspettometrico-strutturale–le
formedellapoesialirica–l’aspettoretorico-stilistico–temi,simboli,messaggi.

ANTOLOGIA:
Poesia d’amore e d’affetti– poesia descrittivo-paesaggistica – poesia d’introspezione e di
meditazioneesistenziale–poesiacivileed’impegnosociale–poesiacomico-realistica,dialettale,
satirica.
Leprimeespressionidellaletteraturaitaliana:lapoesiareligiosa,lapoesiatoscanaprestilnovista.

POESIAEPICA:
L’Epicaromana.

TEATRO:
Lospazioteatrale–illinguaggioteatrale–latragedia–lacommedia–ildrammamoderno.

Letturaeanalisidelromanzo“IPromessiSposi”diA.Manzoni.



STRATEGIEMETODOLOGICHE

Dopounaprimafasededicataall’analisidellasituazionedipartenzadegliallievipervagliarele
conoscenzeelecompetenzeacquisite,l’insegnamento,condottoinmodotaledarinsaldaree
sviluppareadeguatamentelecompetenzeespressivedellostudente,faràpernosuduedirezionedi
intervento:lariflessionesullalinguaeladimensionetestualedeifattilinguistici.
Perquantoriguardalariflessionesullalinguasiprocederàallasistemazionedelleconoscenze
linguistichechel’alunnogiàpossiede,facendolevasullesuecapacitàlogico-deduttive.
Sipartiràsiadallesingoleregoleperrendereespliciteformeesituazionicomunicativeparticolari;

sia,viceversa,inmodoinduttivo:dalcasoparticolarerisalireallanormagenerale.
Circal’educazioneletterariasicercheràdiavviarelo studenteadanalizzare,comprenderee
commentareuntestopoeticoonarrativo.Percompletarel’iterformativoinentrambeleclassi,
oltrealtema,siproporrannoesercitazionidivariogenere:cronache,recensioni,relazioni,verbali,
lettere.

VERIFICHEECRITERIDIVALUTAZIONE

La verifica è ilfrutto della cooperazione tra docentie allievie rappresenta l’obiettiva
documentazionedelprocessodiapprendimentoaifinidellavalutazioneformativaesommativa.
Essasaràeffettuatamedianteverificheditipooggettivoesoggettivo.Leproveditipooggettivo
comprenderannoquestionarieprovestrutturate.
Leproveditiposoggettivocomprenderannointerrogazioni,esercizi,riassunti,temi,parafrasi,
relazioni.
La valutazione difine quadrimestre terrà conto delpercorso compiuto dall’allievo rilevato

attraversounapluralitàdiverifiche.
Ilnumerominimodiverifichescrittediitalianoèfissatonelnumerotre,quellodelleproveorali

due.

Inparticolareconleverificheoralisicercheràdicostatare:
•sel’alunnosaesprimersiinmodocorretto;
•sesaorganizzareundiscorsoorganicoecompiutosuunargomentospecifico;

•sehastudiatointeriorizzatoepersonalizzatociòchedovevastudiare;
•sepossiedecapacitàcriticheestrumentali.

Perraggiungerelasufficienzal’alunnodovràcomunquedimostrare,durantel’esposizioneela
discussione,diessereingradodicomunicare,cioèdiraggiungereidestinatariinmodochiaro,
semplice,macorretto,diascoltareeditenerpresentenellerisposteleobiezionipostegli.

Pertantoilpunteggioda0a10saràdistribuitosecondolaseguentegriglia:

Padronanza della

lingua

Conoscenza

dell’argomento

Capacità di

organizzare un

discorsoorganico

Capacità critiche e

strumentali



da0a3 da0a4 da0a2 da0a1

Conleverifichescrittesicercheràdiaccertare:
•lacorrettezzagrammaticaleeformaledellascrittura;
•l’organicitàdellosviluppodell’argomento;
•laconsequenzialitànellosvolgimentodelleargomentazioni;
•laricchezzadicontenuto.

Perottenerelasufficienzalecompetenzerichiesteperognitipoditracciasarannol’aderenza,lo
sviluppoelacorrettezzagrammaticaleelessicale.
Perunapiùaltavalutazionesarannorichiestelabuonaqualitàdelleargomentazioni,laricchezzadi
conoscenze,l’assenzadierrorigrammaticali,laproprietàdilinguaggio.
Pertantoilpunteggioda0a10saràdistribuitosecondolaseguentegriglia:

Rispondenza tra La

proposta e lo

svolgimento

Ricchezza di

contenuto

Correttezzaformalee

grammaticale

Organicità e

consequenzialità

Da0a2 da0a3 da0a3 da0a2

Insededivalutazionequadrimestraleefinale,glielementidicuitenerecontonelvalutareun
allievosaranno:

•l’impegnocrescenteodecrescenterispettoaiparametriiniziali;
•lafrequenzaomenoallelezioninell’arcodituttol’annoscolastico;
•iprogressicompiutirispettoailivellidipartenza;
•ilgradodiraggiungimentodegliobiettiviprefissati;
•ilpossessodideterminaticontenuti;
•l’impegnomanifestato;
•l’effettivacapacitàconseguita;
•lecapacitàdirecuperoeventualmentedimostrate;

•leattitudinidell’allievo.



STORIAEDEDUCAZIONECIVICA

BIENNIO

L’insegnamentodellastoria,oltrechecontribuireallosviluppodellapersonalitàdell’alunno,dovrà
utilizzareilpassatopermettereinrilievoqueivaloriequelleconquistecheancoraoggisonoalla
basedellanostraculturaesocietà.L’insegnamentodellastoriasaràfinalizzatoapromuovere:
•lacapacitàdirecuperarelamemoriadelpassato;
•lacapacitàdiorientarsinelpresente;
•l’ampliamentodelproprioorizzonteculturale,attraversoleconoscenzediculturediverse;
•l’aperturaversoleproblematichedellapacificaconvivenzatraipopoli;
•laconsapevolezzadellanecessitàdivalutarecriticamenteletestimonianze.

COMPETENZEALLAFINEDELPRIMOBIENNIO

•Conoscerelaterminologiaessenziale
•Conoscerenellelineeessenzialigliargomentitrattati

•Conoscerelemodalitàdidatazioneeperiodizzazione
•Comprendereuntestosemplice
•Comprendereilcambiamentoeladiversitàdeitempistoriciinunadimensionediacronica
attraversoilconfrontofraepocheeinunadimensionesincronicaattraversoilconfrontofraaree
geograficheeculturali•Collocarel’esperienzapersonaleinunsistemadiregolefondatosul
reciproco riconoscimento deidirittigarantitidalla Costituzione,a tutela della persona,della
collettivitàedell’ambiente.

CAPACITA’ALLAFINEDELPRIMOBIENNIO

•Elaborareschemisempliciindividuandofatti,tempi,spazi,cause,effetti
•Sapersiorientarenellaletturadiunacartinageo-politica
•Sapersiorientarenellascansionetemporale

•Riconoscereledimensionideltempoedellospazioattraversol’osservazionedieventistoriciedi
areegeografiche
•Collocareipiùrilevantieventistoriciaffrontatisecondolecoordinatespazio-tempo
•Identificareglielementimaggiormentesignificativiperconfrontareareeeperiodidiversi
•Comprendereilcambiamentoinrelazioneagliusi,alleabitudini,alviverequotidianonelconfronto
conlapropriaesperienzapersonale



•Sapereesporreinmanierasemplicegliargomentitrattati•Partecipareinmodocorrettoal
dialogoscolastico
•Leggere-ancheinmodalitàmultimediale-ledifferentifontiletterarie,iconografiche,documentarie,
cartografiche ricavandone informazionisu eventistoricididiverse epoche e differentiaree
geografiche•Esserepuntualinelleconsegne.

STANDARDMINIMIINTERMINICONOSCENZE

L’allievodovràdimostrare:
•unasufficienteconoscenzadeglieventiedelquadrocronologicodeiperiodistoricistudiati;

•unaaccettabilecapacitàdicollocareglieventineltempoenellospaziocogliendoneirapportidi
interdipendenza;•ilpossessodiunlessicospecificominimo.
•unaaccettabilecapacitàdiillustrareilsistemauomo-ambienteerifletteresuldiversoritmodi
trasformazioneinrapportoallivellosocio-economico,tecnologico,culturaleeall’organizzazione
politico-istituzionale.

CONTENUTISTORIA

SECONDOANNO

a)L’etàimperiale;
b)L’epocadellapenetrazionebarbarica;
c) L’espansionismoislamicoeilmondocarolingio;
d)L’Europaall’albadelsecondomillennio;
e) L’EuropaaltramontodelMedioevo.

METODO

Ilmanualesaràutilizzatoperfornireagliallieviilpossessodiunnumerosufficientediconoscenze
dibasesullequalifondarelesuccessiveoperazionididatticheesaràpropostocomeunodeitesti
storiograficisucuifamiliarizzareedicuicapirelecaratteristichespecifiche.Inoltresarannodate
aglistudentiindicazionidilettureapprofonditechepermetterannolorodileggerecriticamenteil
manuale.Sutematicheparticolarmenterilevantiverràpropostounlavorodiapprofondimentonella
direzionediun’analisidistrumentipiùcomplessi,quali:articoli,raccolteantologichedidocumenti,
ausilimultimediali.

VERIFICHEECRITERIDIVALUTAZIONE

Ilprocessovalutativosaràfinalizzatoadindividuareseefinoaqualpuntol’allievoseguee
recepisceciòchevienespiegato.Glistrumentidautilizzareperlaverificasarannodiversi:dalla
interrogazioneoralealtestscrittocondiversitipididomande;dallarapidaconversazioneconla
classeduranteimomentidilezioneall'esposizionedeirisultatidiricerchefattedapartedegli
studenti.
Talistrumentidiverificasarannoutilizzatineidiversimomentidellavorodidatticoetenderannoad
accertaresel’allievo:

•possiedeunaconoscenzaapprofonditadeifenomenistoricioggettodiverifica;
•sacomunicareconproprietàdilinguaggio;
•ècapacediutilizzareleconoscenzeacquisite;
•ècapacedicollegareleconoscenzenell’argomentazione.



Perottenerelasufficienzalostudentedovràdimostrarediconoscereecomprendereicontenuti
fondamentalistudiati,disaperlicorrelareconiprecedentiedisaperliesporreinformachiarae
coerente.Lacompetenzanell’usoinmododisinvoltodellinguaggiospecifico,dicommentarefonti
edocumenti,dicomprendereafondogliargomentitrattatiediapprofondirlianchemediante
ricerchesaràconsiderataindicatoredimiglioreapprendimento.

Pertantoilpunteggioda0a10saràdistribuitosecondolaseguentegriglia:

Conoscenza dei

fenomenistorici

Proprietàdilinguaggio Capacità diutilizzare

leconoscenze

Capacità dicollegare

leconoscenze

Da0a5 da0a2 da0a1 da0a2

Strettamentelegataallaverificaèlavalutazione;eglielementidicuitenercontonelvalutareun
allievosaranno:

•ilgradodiraggiungimentodegliobiettiviprefissi;
•ilpossessodideterminaticontenuti;
•l’impegnomanifestato;

•leeffettivecapacitàconseguite.

Perquantoriguardal’EducazioneCivical’azionedidatticamireràapromuovereleseguenti
capacità:
1.rispettarelerelazioniinterpersonalieleregoledellalegalitàeconvivenzacivile;
2.partecipareresponsabilmenteallavorocomuneedesseredisponibileariceverestimoliculturali
eformativi;
3.operarescelteragionateincampoindividualeesociale;
4.comprenderelarealtàattraversolaconoscenzadelsistemapolitico,economicoesociale
italianocomebaseperilconfrontoelaconoscenzadisocietàanchediverse.

COMPETENZE

Allafinedelbienniolostudentedovràessereingradodi:
1.collaborarecostruttivamenteconglialtri;

2.partecipareresponsabilmenteecorrettamentealleattivitàscolasticheancheduranteconsiglied
assemblee

CONOSCENZE

Icontenutiminimicomuniatutteleclassisaranno:

a)glielementifondamentalidellaCostituzioneitaliana;
b)laDichiarazionedeidirittidell’uomo;
c)gliOrganicollegialiscolastici;

d)iprincipaliproblemialmenodellasocietàitaliana.

METODO



Ilmanualedistoriasaràutilizzato perfornireleconoscenzedibasesullequalifondarele
successive operazionididattiche che mireranno alla definizione,all’analisi,alla correlazione
strutturaledeiconcettifondamentaliattraverso:

•laletturacritica,commentataepuntualizzata,dibranistoricisignificativi;
•laricercamultimedialeetestualeguidatae/oautonomadifonti,informazioni,illustrazioni,con
produzionescritta(individualeodigruppo)dapartedeglistudentidirelazioni,saggi,articoli………

Perlastoriasonoprevistealmeno2verificheacadenzaquadrimestrale.

RECUPEROINITINERE

Siprocederà periodicamente ad una rilevazione deilivelliraggiuntida ognistudente e alla
individuazione dicasiche richiedono interventidirecupero.Taliinterventipotranno essere
costituiti,dopounesamedellecausedell’insuccesso,dall’assegnazionedisempliciesercizidi
ripassoseguitidaulterioriprovediverifica.Qualorairisultatidovesserorimanereinsoddisfacenti
siprocederàalladiscussionedeicasinelConsigliodiClasseriservatoaisolidocentialfinedi
proporreulterioriinterventi.

CORSI

Neicorsidirecupero l’azionedidatticasaràmetodologicamentemirataacolmarelelacune
individuali.Potrannocomunqueesserepropostelezionipomeridianecomuniapiùstudenti,esi
procederàcercandodiindividuarelecausedell’insuccessoperpoiproporreeserciziemetodidi
studioilpiùpossibileindividualmenteidonei.Saràconsideratoindicatoredimiglioramentola
differenzafralivellidipartenzaequellidiarrivo.

Roma,30.10.2018

L’insegnante
TizianaCacciotti


