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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1) documenti normativi:  art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89;
D.M. 9/2010

2) documenti  curati  dalla  scuola:  POF  –  Patto  di  corresponsabilità  –  Delibere  del  CdD  -  Verbali
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.

1. Analisi della situazione iniziale della classe
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 8 alunni, tra cui uno uditore, provenienti tutti dalla classe precedente. Nel gruppo è stata
inserita nel corso del precedente anno scolastico un'alunna straniera di prima alfabetizzazione (livello A1): per lei si
continueranno a predisporre attività per incrementare la conoscenza e l'utilizzo della lingua italiana

2.COMPORTAMENTO  
Nonostante gli studenti abbia già trascorso un anno insieme, il gruppo non è ancora coeso: alcuni alunni lamentano
una situazione di esclusione

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI 
Sul piano del comportamento assumono atteggiamenti rispettosi nei confronti del regolamento e nei rapporti formali 
con gli adulti

1



4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE
Attiva 
 
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
Buona disponibilità 

6. INTERESSE E MOTIVAZIONE
Adeguato

7. IMPEGNO
Costante

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE 
Puntuale

9. PROGRESSI 
Dalle prime attività svolte sia in classe che a casa e in base alle verifiche svolte si denota una maturazione generale
dell'esposizione e maggiore padronanza lessicale; nella forma scritta persistono ancora alcuni errori di punteggiatura
ed ortografia 

10. METODO DI STUDIO
Organizzato ed autonomo 

11. PROFITTO 
Discreto

12. FREQUENZA 
Regolare 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 
Scarse, dovute a motivi di salute, giustificate con puntualità

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO. 
Recuperati porzioni di programma non svolto (Eneide; laboratorio di scrittura) come stabilito nei PIA consegnati alla

fine dell'a.s. precedente 

Pertanto in base alle prime verifiche e alle esercitazioni svolte nei primi giorni di scuola sono 

emersi i seguenti dati:

 Studenti con preparazione di livello medio/alto:                                     5
 Studenti con preparazione sufficiente 2
 Studenti con preparazione insufficiente: ___
 Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___
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2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina  in riferimento al PECUP
(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1 LABORATORIO DI SCRITTURA
Conoscenze Abilità Competenze

Caratteristiche del testo argomentativo, del testo
espositivo e dell'analisi del testo letterario

Riconoscere le caratteristiche costitutive delle diverse
tipologie testuali; 

utilizzare le informazioni ricevute e/o selezionarle in modo
autonomo per produrre un testo aderente alle consegne;

utilizzare un registro linguistico adeguato all'occasione;

usare in modo efficace il dizionario;

esprimere il proprio punto di vista

Produrre varie tipologie di testi,
funzionali allo scopo e alla

situazione;

usare il codice lingua in modo
corretto

fare un uso ragionato del
vocabolario

Caratteristiche del riassunto e della parafrasi Saper organizzare un riassunto;

 trasferire in prosa un testo poetico

Saper rielaborare i testi cogliendo
le informazioni fondamentali

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2  RIFLESSIONE LINGUISTICA
Conoscenze Abilità Competenze

Fonetica, ortografia, punteggiatura Rispettare le regole di divisione in sillabe, punteggiatura e
ortografia

Padroneggiare in modo
consapevole la lingua italiana

Morfologia Riconoscere le parti del discorso; 

individuare tempi, modi e forme dei verbi italiani;

Sintassi Individuare i connettivi della frase semplice e complessa;

 individuare i rapporti logici esistenti tra le parti di un testo;

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3   LABORATORIO DI LETTURA
Conoscenze Abilità Competenze

Contenuto dei testi letti Individuare il genere letterario di appartenenza e il tema di
un testo letterario;

riconoscere gli aspetti formali di un testo;

analizzare e sintetizzare il contenuto di un testo letterario

Comprendere e interpretare testi di
vario tipo;

argomentare il proprio punto di
vista;

riflettere sulle radici culturali della
civiltà europea

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 4   STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
Conoscenze Abilità Competenze

Caratteristiche ed evoluzione dei principali generi
letterari

Orientarsi nello sviluppo storico della letteratura in modo
essenziale;

ricostruire l'evoluzione dei generi letterari, individuando
elementi di continuità/discontinuità con il periodo

precedente

Acquisire gli elementi dello sviluppo
del patrimonio letterario italiano;

operare collegamenti e confronti
nello spazio e nel tempo

Contenuto dei testi letti individuare il genere letterario di appartenenza e il tema di
un'opera;

riconoscere gli aspetti formali di un testo;

Comprendere e interpretare testi di
vario tipo
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analizzare e sintetizzare il contenuto di un testo letterario

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (cfr CV DI ED CIVICA)
Conoscenze Abilità Competenze
  Gli untori

(UDA 2 del CV di ed civica)
Analizzare,   confrontare  e   valutare   criticamente  la

credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di dati,  informazioni  e
contenuti digitali 

Esercitare pensiero critico nell’accesso
alle informazioni

Imparare a sostenere una propria tesi,
ad ascoltare e valutare criticamente le

argomentazioni altrui

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 2 GRAMMATICA CONTRASTIVA
Conoscenze Abilità Competenze

Morfosintassi  italiana

Lessico settoriale

Individuare, in prospettiva diacronica e sincronica, i
rapporti  (fonetici, morfosintattici e semantici) tra le lingue
oggetto di studio (italiano, lingue antiche, lingue straniere)

Riconoscere gli apporti delle lingue
antiche nelle lingua italiana 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 3 IL TEATRO
Conoscenze Abilità Competenze

Contenuti dei testi teatrali proposti 
o visti on line/a teatro

Tipologie di testi teatrali

Imparare a stabilire rapporti interdisciplinari 
tra le materie oggetto di studio

Saper operare opportuni
collegamenti tra le materie oggetto

di studio

• Articolazione del percorso
unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
UFD 1

 Il testo argomentativo
 Il testo espositivo

 tipologia A dell'esame di stato

Tutto l'anno  Ideare e strutturare testi di varia tipologia, con una scaletta fornita dall'insegnante
o in modo autonomo

 esprimersi in forma scritta con chiarezza e proprietà di linguaggio in relazione ai
diversi contesti e scopi comunicativi 

 utilizzare  il  codice  lingua  in  modo corretto  rispettando le  regole  ortografiche  e
morfosintattiche

 imparare  a  organizzare  un'analisi  del  testo  sulla  base  degli  spunti  offerti  dalla
traccia

N.B.:  La  classe  aderisce  ai  concorsi  letterari  selezionati  tra  le  proposte
pervenute alla scuola

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
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UFD 2  Ripresa dei prerequisiti:  nozioni
generali di analisi  grammaticale
e logica

 dittonghi  e  iati;  regole  della
divisione in sillabe

 regole ortografiche
 uso della punteggiatura
 connettivi  logici:  congiunzioni e

preposizioni
 proposizioni  coordinate  e

subordinate

Tutto l'anno 
 Costruire proposizioni e periodi corretti dal punto di vista logico
 conoscere e rispettare le norme ortografiche e di punteggiatura
 conoscere e riconoscere i connettivi logici

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
UFD 3  PIA: Eneide

 Poesia:  antologia  di  testi
suddivisi  per  genere  ,  tema  e
autore

 Promessi Sposi: lettura integrale
dell'opera

Tutto l'anno  Saper leggere un testo in modalità silenziosa o ad alta voce con l'adeguata 
intonazione e rispettando la punteggiatura

 comprendere il senso generale del discorso, sintetizzando il testo e/o 
suddividendolo in sequenze

 saper trasferire in prosa un testo poetico
 ricavare dal testo informazioni spazio/temporali
 riconoscere in un testo: fabula e intreccio, anacronie, sistema dei personaggi, fasi

del racconto (situazione iniziale, sviluppo ecc.), il narratore e il punto di vista
 riconoscere il genere di appartenenza di un testo letterario

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
UFD 4  Il passaggio dal latino al volgare

e  primi  documenti  in  volgare
italiano

 epica medievale
 letteratura cortese
 poesia religiosa
 scuola siciliana
 scuola toscana e prestilnovismo

Pentamestre
 Conoscere le linee essenziali dello sviluppo della storia della letteratura italiana  e

orientarsi tra correnti e autori fondamentali
  collocare le opere letterarie nel tempo e nello spazio
 individuare la tematica fondamentale di un testo
 comprendere un testo, sintetizzando e analizzando il contenuto

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
UFM 1

 Storia della colonna infame, 
Manzoni

 Capitoli dei PS sulla peste di 
Milano

Tutto l'anno  Avviare  un atteggiamento critico nei  confronti  degli  eventi  storici  distinguendo i
fatti dalle  opinioni, gli eventi dalle congetture 

 Approcciarsi a documenti e fonti con spirito critico 

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
UFM 2

 Morfosintassi latina e greca
 morfosintassi italiana
 morfosintassi inglese
 Lessico settoriale

Tutto l'anno  Confrontare le lingue individuando elementi di continuità e di discontinuità
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unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
UFM 3

 Caratteristiche del testo 
drammatico

 I generi teatrali nel mondo 
antico: tragedia e commedia

 Pirandello
 Contenuto dei testi letti o visti 

in streaming/a teatro

Pentamestre  Comprendere e interpretare testi di vario tipo
 Operare collegamenti e confronti tra opere lontane nello spazio e nel tempo

3. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE

X Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X Problem solving 
(definizione collettiva)

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

X Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

X Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

X Esercitazioni pratiche

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X
Altro: compiti di realtà (partecipazione 
ai concorsi letterari locali)

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
X Libri di testo Registratore X Cineforum
X Altri libri Lettore CD X Lezioni fuori sede 
X Dispense, schemi X Biblioteca Alternanza scuola/lavoro

X Videoproiettore/LIM X
Laboratorio  di  scrittura
creativa

X
Altro: vocabolario di 
italiano; dizionario dei 
sinonimi e contrari

4. MODALITA’ DI VERIFICA

X Analisi del testo X Prova strutturata
Saggio breve Risoluzione di problemi
Articolo di giornale Prova grafica / pratica

X Tema – relazione X Interrogazione
X Test a riposta aperta Simulazione colloquio
X Prova semistrutturata Altro: 

5. VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze

Partecipazione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza

Interesse Comportamento

Numero  minimo
prove previste

Scritto Orale Pratico Altro

Trimestre 3 2
Pentamestre 4 3

6



Griglie di valutazione:  per la correzione degli  elaborati  scritti  e per la valutazione delle verifiche orali
l'insegnante utilizza le griglie concordate nel dipartimento di lettere. Per i test strutturati e semistrutturati i
criteri di valutazione e i punteggi saranno specificati di volta in volta. 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO
Disponibilità per attività di recupero: X Sì NO

X In orario curricolare
In orario extracurricolare

Interventi didattici: 
□ Esami o soluzioni di casi pratici

X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti
X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, etc
X Offerta di occasioni gratificanti

□ Studio assistito in classe
X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami
X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline
□ Altro …………………………………

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO
Disponibilità per attività di recupero: X Sì NO

X In orario curricolare
□ In orario extracurricolare

Interventi didattici: 
X Attività guidate a crescente livello di difficoltà
X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati
□ Rielaborazione dei contenuti

X Altro: progetto lettura

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO
Disponibilità per attività di recupero: X Sì NO

X In orario curricolare
 In orario extracurricolare

Interventi didattici: 
X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi
X Sviluppo dell’autonomia di studio
X Sviluppo della capacità critica
X Altro: partecipazione a concorsi letterari da selezionare tra i bandi che di volta in volta
perverranno a scuola

Data di consegna: 31/X/2020

Il docente
            Raffaella Luti
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