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Analisi della situazione di partenza 
 

La classe I F  risulta composta di 24 alunni. Dopo un’attenta analisi della situazione di partenza, fatta 

attraverso colloqui, esercitazioni individuali e di gruppo su argomenti oggetto di studio dei precedenti anni 

scolastici, si può dire che il livello di ingresso delle conoscenze, competenze e capacità è generalmente 

buono ma eterogeneo. La partecipazione alle lezioni è costante e buona parte degli allievi presenta discrete 

capacità di attenzione durante le lezioni. 

 

Modulo A 

Grammatica 

 

Finalità 

 Acquisizione delle abilità linguistiche 

 Uso corretto della lingua scritta e parlata 

Obiettivi 

 Conoscere gli elementi di fonologia 

 Saper distinguere le parti del discorso 

 Uso corretto dei modi e dei tempi verbali 

 Saper distinguere gli elementi fondamentali della frase 

 Saper distinguere le funzioni della frase 

Prerequisiti 

 Conoscenza della struttura della grammatica italiana 



Contenuti 

 Fonologia:fonemi e grafemi –alfabeto-vocali-consonanti-semiconsonanti e semivocali-digrammi e 

trigrammi-dittongo,trittongo e iato-ortografia-sillaba-accento-elisione-troncamento-punteggiatura 

e maiuscole 

 Morfologia:nome-articolo-aggettivo-pronome-verbo-avverbio-preposizione-congiunzione-

interiezione 

 La sintassi della frase semplice:la frase-soggetto-predicato-attributo-apposizione-il complemento 

diretto-i complementi indiretti 

 La sintassi del periodo:il periodo e la sua struttura-i rapporti tra le 

proposizioni:principale,coordinata e subordinata 

Modulo B 

Testo narrativo 

Finalità 

 Crescita della propria personalità fondata sui valori universalmente riconosciuti 

 La lettura come momento di svago e di piacere  

 L’uso della lingua come veicolo di comunicazione sociale 

Obiettivi 

 Leggere e comprendere una gamma di materiali di lettura,in particolare i testi letterati che fanno 

uso di procedimenti narrativi e descrittivi e testi narrativi non letterari(biografie, 

autobiografie,relazioni,articoli di giornali ecc.) 

 Riconoscere le strutture dei testi letterari,in particolare di quelli narrativi 

 Analisi e decodificazione di un testo narrativo 

Prerequisiti 

 Saper produrre un testo semplice in modo corretto 

 Saper esporre un evento in ordine cronologico 

 Saper sintetizzare un racconto breve 

Contenuti 

 Il testo narrativo letterario 

 Produzione di un testo letterario 

 I diversi tipi di testo narrativo 



 Gli elementi costitutivi del testo narrativo 

 La successione degli eventi:la fabula e l’intreccio 

 I personaggi e le loro funzioni  

 La dimensione temporale:il tempo del racconto 

 La dimensione spaziale:la funzione dello spazio nel racconto 

 L’autore e il narratore:diversi modi di narrare i fatti 

 Le tecniche espressive:le parole dei personaggi 

 La lingua e lo stile 

 La dimensione storica del testo:il contesto 

Modulo C 

Testo descrittivo 

Finalità 

 Capacità di comunicare per stabilire rapporti interpersonali 

 Interessare e coinvolgere l’ascoltatore e soddisfarne i bisogni 

 L’uso della lingua come veicolo di comunicazione sociale 

Obiettivi 

 Lettura e comprensione di testi che fanno uso di procedimenti descrittivi 

 Scritture di testi di tipo descrittivo 

 Imparare ad esporre quanto si è studiato organizzando le informazioni provenienti dai testi e dalle 

lezioni in una scaletta d’intervento 

 Imparare a prendere appunti e a redigere un verbale 

Prerequisiti 

 Saper leggere e sintetizzare un testo semplice 

 Saper leggere un evento in ordine cronologico 

 Saper produrre un testo semplice in modo corretto 

Contenuti 

 Il testo descrittivo-i diversi tipi di testi descrittivi 

 Le caratteristiche fondamentali del testo descrittivo 



 Le tecniche descrittive-come leggere un testo descrittivo 

 Produzione di un testo descrittivo-Il verbale 

Modulo D 

Testo espressivo-emotivo 

Finalità-obiettivi-Prerequisiti  vedi.sopra 

 

Contenuti 

 Il testo espressivo-narrativo 

 I diversi tipi di testo espressivo-emotivo 

 Le caratteristiche linguistiche dei testi espressivo-emotivi 

 Produzione di un testo espressivo-emotivo 

 Fondamenti di teoria della comunicazione 

MODULO E 

Il poema epico 

Finalità  

 Ampliamento del proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza del mondo antico 

Obiettivi 

 Fornire agli allievi gli strumenti per conoscere il genere epico,le sue origini e lo sviluppo nei secoli 

 Far conoscere gli aspetti della cultura e della società antica 

 Fornire gli strumenti essenziali per parafrasare un testo poetico 

Prerequisiti 

 Saper comprendere un testo nelle sue principali articolazioni 

Contenuti 

 Analisi degli episodi più significativi del poema di Gilgamesch,dell’Iliade,dell’Odissea e dell’Eneide 

Metodologia 

 Lezione interattiva-frontale –lavoro di gruppo 

 



Mezzi 

 Libri di testo e fotocopie 

Verifiche e valutazione 

 Strumenti per la valutazione in itinere: test, questionari, prove strutturate, interventi da posto, 

interrogazioni orali, compiti eseguiti a casa, partecipazione all’attività didattica.  

 Strumenti per la valutazione di fine modulo: interrogazioni, questionari, prove strutturate, prove 

scritte. 

Per gli alunni che evidenziano difficoltà strumentali e cognitive già nella fase iniziale delle attività 

scolastiche o nel corso del primo trimestre verranno messe in atto tutte le strategie ritenute più idonee a 

favorire atteggiamenti di interesse e partecipazione e, di conseguenza , a rimuovere gli ostacoli con 

percorsi educativi differenziati , ripetizione e rielaborazione di argomenti già trattati, utilizzando schede , 

questionari , prove strutturate e semistrutturate , laboratori di lettura, scrittura . Le suddette strategie 

saranno attivate utilizzando il 20% del monte ore annuale della disciplina .  

  

 

 


