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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe si compone di ventitré alunni, di cui due ragazze, tutti provenienti da Teano e zone 
limitrofe. 
Il gruppo classe appare alquanto eterogeneo in quanto a livelli di conoscenze, abilità, 
partecipazione alle attività proposte ed impegno di studio individuale. L’eterogeneità del gruppo è 
evidente anche nel grado di maturazione e scolarizzazione degli alunni: alcuni mostrano di non 
aver acquisito il senso ed il valore delle regole di comportamento ed il rispetto delle persone e 
dell’ambiente; altri subiscono l’influenza di questo gruppo esuberante; pochi manifestano 
correttezza e senso di responsabilità. Il comportamento della classe, in questa fase iniziale, è stato 
piuttosto vivace, con diversi momenti di criticità. 
 Dalle osservazioni iniziali e dai risultati dei test di ingresso, emerge un profilo cognitivo medio 
basso. Le criticità riscontrate attengono prevalentemente alla sfera grammaticale-morfologica e 
lessicale/espositiva.  
 

FINALITA’ 

L’insegnamento dell’italiano si colloca nel quadro più ampio dell’educazione linguistica, la quale, 
coinvolgendo tutti i linguaggi, verbali e non verbali, assume carattere di trasversalità nell’ambito del 
processo formativo e di istruzione. 

L’attività didattica mirerà a rafforzare la necessaria e fondamentale capacità di comunicare, 
avvalendosi di ogni funzione della lingua primaria, in rapporto alla varietà dei contenuti, ed alla 
molteplicità delle situazioni comunicative. 

La padronanza del mezzo linguistico sarà perseguita oltre che nella ricezione e nella produzione 
orale, anche nella produzione delle diverse tipologie testuali attraverso l’acquisizione di tecniche 
specifiche. 

Si favorirà un atteggiamento che esuli dalla mera memorizzazione di singole e settoriali nozioni 
disciplinari e, al contrario, converga verso l’acquisizione di una prassi metodologica spendibile nelle  
diverse discipline, in situazioni note e non. 

 
COMPETENZE DI BASE 

Come previsto dalle indicazioni ministeriali che collocano l’insegnamento dell’italiano nell’asse 
culturale dei linguaggi, si individuano le seguenti competenze di base indispensabili per un’efficace 
padronanza della lingua italiana: 

 
1) Padronanza dei mezzi comunicativi per una incisiva interazione nei molteplici contesti 

comunicativi 
2) Lettura,  comprensione e decodifica di testi scritti di natura e genere diversi 
3) Produzione di tipologie testuali diverse in relazione ai differenti scopi comunicativi 

  

Dalle suddette competenze scaturiscono i seguenti obiettivi cognitivi 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

Competenza n.° 1 

 Esporre con chiarezza,   pertinenza e coerenza contenuti di vissuto personale e/o di testi vari 
 Padroneggiare situazioni comunicative varie 
 Esprimere idee, sostenere punti di vista, confrontare ed individuare opinioni, ricavare  e fornire 

informazioni 
 

      Competenza n.° 2 

 Applicare strategie diverse di lettura in base al tipo di testo e alle finalità 
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 Riconoscere il tipo di testo, cogliere il rapporto tra testo e contesto 
 Individuare ed evidenziare l’idea centrale e i diversi dati 
 Formulare ipotesi interpretative 

 
            Competenza n.° 3 

 Progettare e realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e alle situazioni 
comunicative 

 Esporre i contenuti in modo corretto e chiaro, utilizzando consapevolmente il lessico e ponendo 
attenzione alla congruenza e completezza del discorso 

 Prendere appunti, elaborare mappe concettuali, sintetizzare ed ampliare contenuti 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 Acquisire un efficace metodo di studio 
 Saper cogliere analogie ed operare opportuni collegamenti tra le diverse discipline  
 Favorire la consapevolezza del valore e dell’efficacia di una comunicazione responsabile, ricca 

di risorse espressive. 
 Sviluppare spirito critico, pensiero autonomo e volontà di dialogo 
 Potenziare   il senso ed il valore della conoscenza 
 Sviluppare le capacità di ascolto, di partecipazione costruttiva e di collaborazione con tutti gli 

esponenti della comunità scolastica ed extrascolastica  
 Sviluppare il senso di responsabilità e di impegno per la propria crescita umana e culturale  

 
 
OBIETTIVI MINIMI 

Competenze comunicative in relazione a: 
 
 Ascoltare  
 saper ascoltare con sufficiente concentrazione testi orali per scopi diversi: 
 – raccogliere informazioni; – comprendere le spiegazioni scolastiche; – comprendere i materiali 
audiovisivi; 
 durante l’ascolto, se necessario:  
– saper formulare domande per avere chiarimenti. 
 Parlare  
 saper spiegare procedimenti semplici in modo guidato;  
 saper descrivere persone, luoghi, fatti, esperienze in forma oggettiva e soggettiva; 
 saper esporre ciò che si è studiato, ascoltato, letto, visto con discorsi brevi, sufficientemente 

ordinati e corretti.  
Leggere  
 saper consultare in modo autonomo alcune fonti informative funzionali all’apprendimento 

(almeno vocabolari e testi scolastici); 
 riconoscere e analizzare testi narrativi letterari e testi non letterari, individuandone le principali 

caratteristiche testuali, linguistiche e gli scopi. 
 Scrivere  
 saper comporre testi descrittivi, per scopi diversi, dimostrando una sufficiente capacità di 

osservazione; 
 saper comporre alcuni testi espressivi e narrativi, per scopi diversi, rispettando le principali 

procedure contenutistiche, formali, linguistiche. Riflessione sulla lingua  
 conoscere ed adoperare nomi e funzioni delle principali parti del discorso; 
 conoscere le principali strutture della frase semplice;  
 essere in grado di individuare le categorie grammaticali. 
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CONTENUTI 

    Il raggiungimento degli obiettivi indicati sarà subordinato all’apprendimento dei contenuti qui 
riportati in moduli. Suscettibili di modifiche qualora, in itinere, l’analisi dei risultati conseguiti dal gruppo 
classe richiedessero adattamenti   e/o miglioramenti del presente piano di lavoro. 

 

N. 

 

Moduli/Contenuti 

 

Obiettivi 

 

Ore 

 

tempi 

 

1 

 

 

SUONI  E LETTERE 

Fonetica, ortografia e 

punteggiatura. 

 

Conoscenze 

- classificazione dei suoni 

- accento tonico e grafico 

- diversi segni di punteggiatura e loro funzione 

Abilità 

- pronunciare e scrivere correttamente i suoni 

- usare opportunamente l’accento e l’apostrofo 

- usare in modo appropriato i segni di punteggiatura 

- produrre testi orali e scritti ortograficamente corretti  

 

6 

 

Settembre 

 

 

2 

 

FORME : LE PARTI DEL 

DISCORSO 

Morfologia. 

 

Conoscenze 

- le parti del discorso  

- le forme e le funzioni di ciascuna parte del discorso 

Abilità 

- svolgere l’analisi grammaticale 

- usare correttamente le forme delle parti del discorso 

- produrre testi orali e scritti corretti e coerenti  

 

20 

 

Ottobre 

metà 

Febbraio 

 

3 

 

STRUTTURE: LA FRASE 

SEMPLICE 

Sintassi della frase semplice. 

Conoscenze 

- il nucleo della frase semplice 

- gli argomenti del verbo 

- gli elementi essenziali della proposizione 

- il predicato verbale e nominale 

- le  principali espansioni 

Abilità 

- riconoscere una frase all’interno di un testo 

- individuare gli elementi di base e le espansioni 

- distinguere predicato verbale e predicato nominale 

- riconoscere e distinguere attributi, apposizioni e 

complementi 

- fare l’analisi logica 

- usare con proprietà tutti gli elementi della frase semplice 

- produrre testi orali e scritti corretti applicando le regole 

dell’accordo 

 

26 

 

 

Febbraio 

Aprile 
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CONOSCERE E SCRIVERE I 

TESTI 

 

Conoscenze 

- concetto di testo 

 

 

30 

 

Novembre 

Maggio 
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Descrivere, narrare, 

informare, argomentare. 

- caratteristiche strutturali del testo 

- coerenza e suoi elementi 

- coesione e suoi elementi linguistici 

- caratteristiche proprie dei testi descrittivi, informativi 

narrativi (Articolo, riassunto, relazione, tema) 

 

Abilità 

- riconoscere i diversi tipi di testo 

- progettare e realizzare forme di testo diverse in rapporto 

all’uso, 

   alle funzioni ed alle situazioni comunicative 

- esporre i contenuti in modo corretto e chiaro, con 

consapevolezza  

    della valenza specifica del lessico utilizzato e con 

attenzione alla   

    congruenza e completezza del testo 
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NARRARE IN VERSI ED 

IN PROSA 

Favola, fiaba, novella, 

romanzo ed epica. 

 

Conoscenze 
- elementi e strutture propri dei testi narrativi in prosa 
- differenze ed analogie tra i diversi testi narrativi in prosa 
- caratteristiche proprie dei testi narrativi in versi  
Abilità 
- riconoscere le diverse tipologie di testi narrativi in prosa 
- individuare e riconoscere sequenze e macrosequenze e   
  riassumerne l’idea centrale 
- individuare e descrivere i personaggi, i luoghi, le azioni   i tempi 
- Comprendere e analizzare il testo, produrne   sintesi e commento  
- cogliere il rapporto tra testo e contesto 
-  riconoscere le caratteristiche tipiche del linguaggio epico 
-  ricostruire fatti, situazioni, luoghi, tempi ed analizzare personaggi 
- comprendere gli ideali ed i valori della cultura che ha ispirato i  
  poemi epici 
- parafrasare un testo epico 
- distinguere significato letterale e significato contestuale 
 

 

50 

 

Ottobre  

Maggio 

 

METODOLOGIE 

 

L’attività didattica sarà modulata sulle reali capacità e sulle esigenze del gruppo classe 
salvaguardando, tuttavia, le opportune individualizzazioni. Attenzione sarà posta alla costruzione ed al 
rafforzamento delle abilità di studio: fornire o perfezionare, il metodo di lavoro affinché possa 
realizzarsi un reale e significativo apprendimento. 

    Per quanto concerne le abilità linguistiche, gli studenti saranno invitati all’osservazione e al 
riconoscimento delle diverse forme di scambio comunicativo e stimolati a  costruire ciascuno il proprio 
“dizionario”. 

   Le conoscenze grammaticali saranno stimolate anche trasversalmente e l’approccio sarà quello 
di richiamare il  vissuto degli alunni per motivare l’ apprendimento, essi  saranno stimolati a riflettere 
sulla necessità di acquisire una competenza linguistica che consenta loro di servirsi  in modo adeguato 
della lingua per fronteggiare  le diverse esigenze comunicative.  Nella lettura e nello studio dei testi si 
apprenderanno ed applicheranno le diverse  modalità di lettura e di decodifica delle varie tipologie di 
testi, senza trascurare le relazioni tra testo e contesto.  
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Per la produzione scritta si forniranno tecniche di produzione delle tipologie oggetto di studio. Si 
procederà per gradi, attraverso le diverse fasi di lavoro dalle quali il testo prende forma definitiva. 
   Le lezioni saranno frontali, dialogate, interattive. Si prevedono lavori e progetti interdisciplinari di 
gruppo  e di cittadinanza attiva per favorire il  rapporto scuola-società-territorio; attività  di ricerca e di 
riflessione su temi  di interesse comune con particolare attenzione alla contemporaneità in relazione al 
vissuto degli allievi per intraprendere più facilmente percorsi di riflessione e di approfondimento.  

E’ previsto, oltre ai libri di testo in uso, l’utilizzo di altri testi di esemplificazione, di fotocopie, 
appunti, schede strutturate ed eventuali altre risorse, anche audiovisive, disponibili a scuola e/o a cura 
del docente. Ci si avvarrà anche della partecipazione a visite guidate e ad altre attività a valenza 
formativo-culturale. 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Le verifiche saranno orali, individuali e collettive, eventualmente integrate da test, almeno in 

numero di due a quadrimestre e scritte in numero di tre. Saranno proposte analisi e rielaborazioni di un 
testo; composizione di testi con funzione, scopi e destinatari diversi; esercizi di analisi grammaticale e 
logica, ricerche lessicali con attenzione all’etimologia. 
   La correzione delle verifiche scritte sarà effettuata entro tre settimane dal loro svolgimento e 
comunque prima della successiva verifica. I criteri di massima nella valutazione delle prove scritte 
saranno: pertinenza alla traccia, correttezza formale, ricchezza di contenuto, chiarezza espositiva e 
capacità critica.  
Nelle prove orali si valuterà la conoscenza degli argomenti, la chiarezza e correttezza espositiva, la 
capacità di operare collegamenti tra i vari saperi. 
La valutazione, complessivamente,  terrà conto di tutti gli aspetti dell’apprendimento, l’evoluzione 
delle abilità, la partecipazione, l’impegno e la consapevolezza dei percorsi realizzati, l’acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze in relazione a ciascuna disciplina, l’impegno nello studio, lo sviluppo di 
capacità d’analisi, di sintesi e di rielaborazione secondo le proprie capacità, l’assidu ità nella frequenza e 
l’acquisizione degli obiettivi educativi e formativi previsti. Tra gli interventi di sostegno al diritto allo 
studio sono previsti test di recupero in itinere. 
Cittadinanza attiva  
All’attività scolastica in classe si affiancheranno, quando ci sarà l’opportunità, altre attività 
extrascolastiche in collaborazione con Enti culturali e associazioni, allo scopo di arricchire le esperienze 
formative e di creare una relazione costante tra scuola e territorio. Sarà quindi auspicabile la 
partecipazione a visite guidate con finalità didattiche, a progetti, a conferenze o a spettacoli teatrali 
ritenuti significativi per la formazione dello studente-cittadino. 

 
10 Novembre 2017                             

                                                                            La docente 

Giuseppina Compagnone 


