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La classe è composta da 27 alunni, tutti provenienti dalla classe I. Gli  allievi sono 

quindi ben conosciuti sia per quanto riguarda le diverse modalità di apprendimento 

sia per ciò che riguarda le caratteristiche comportamentali. 

L’impegno, la capacità e gli interessi espressi dai ragazzi sono buone premesse per la 

realizzazione dei percorsi formativi finalizzati alla costruzione di un apprendimento 

costruttivo ed efficace. 

L’accertamento delle conoscenze in ingresso ha dato risultati incoraggianti, anche se 

ha evidenziato che alcuni alunni hanno bisogno di consolidare e sviluppare la propria 

competenza espressiva orale e scritta e di acquisire un più funzionale ed efficace 

metodo di lavoro. 

Al termine del percorso di quest’anno, l’alunno dovrà raggiungere le seguenti 

competenze e capacità: 

• Sapersi esprimere oralmente e per iscritto con proprietà e ampiezza di 

vocabolario secondo registri specifici e adeguati alle differenti occasioni 

comunicative. 

• Utilizzare correttamente le regole e le convenzioni dell’ortografia,della 

morfologia e della sintassi della lingua italiana.   

• Saper comporre  testi brevi scritti su consegne vincolate. 

• Saper distinguere e descrivere lo statuto dei principali generi letterari: romanzo 

e sottogeneri, poesia lirica, civile, religiosa, didascalica, epica, satirica, teatro. 

• Consolidare le nozioni di base di narratologia e di analisi testuale acquisite lo 

scorso anno ed acquisire gli elementi di retorica e di stilistica necessarie alla 

comprensione e all’analisi di testi poetici. 

• Saper produrre in classe e a casa testi di vario tipo. 

• Acquisire abitudine stabile alla lettura di libri e quotidiani. 

 



                                   

CONOSCENZE 

• Differenze tra prosa e poesia. 

• I vari generi di romanzo. 

• Manzoni e I Promessi sposi. Lettura integrale con produzione scritta. 

• Epica: Virgilio.  I principali nuclei  tematici dell’ Eneide.-Il testo poetico: 

caratteristiche del genere poesia, il significato, la parafrasi, le figure retoriche, 

il significante, procedure di analisi testuale, percorso di letture. 

• Il teatro. Caratteristiche della scrittura teatrale. 

• La storia della lingua italiana,con particolare attenzione alla nascita,a partire 

dal latino, dei volgari italiani e alla diffusione del fiorentino letterario fino al 

momento in cui si afferma come lingua italiana. 

• Le prime espressioni della letteratura italiana:dalle origini alla scuola toscana 

prestilnovista. 

• Le regole fondamentali della grammatica. L’analisi della frase semplice e della 

frase complessa. 

• Sviluppo delle competenze lessicali. 

Per stimolare gli alunni alla lettura e ad una scrittura che sia anche uno strumento per 

raccontare una storia,far vivere dei personaggi,trasmettere delle emozioni,è prevista 

la partecipazione della classe al laboratorio di scrittura creativa. 

Gli alunni potranno scegliere  opere tra i seguenti autori: Ascanio Celestini, Stefano 

Benni, Daniel Pennac, Italo Calvino, Antonio Tabucchi. Sulla scorta delle riflessioni 

scaturite dall’analisi degli autori e dalle loro peculiarità narrative e drammaturgiche, 

gli studenti produrranno dei testi originali. 

 

 



IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

Gli alunni verranno guidati, attraverso la lettura diretta dei testi, all’analisi delle 

caratteristiche strutturali, formative, linguistiche e funzionali di tutti i tipi di testo; al 

riconoscimento e alla riutilizzazione dei diversi registri linguistici e 

all’approfondimento della funzionalità della lingua. 

 

VERIFICA 

Le prove svolte in classe, nelle loro varie forme, hanno lo scopo di misurare 

l’efficacia della metodologia utilizzata dal docente e al tempo stesso le conoscenze 

acquisite e le abilità raggiunte dagli allievi. 

Le verifiche saranno scritte e orali e saranno effettuate in itinere alla fine di ogni unità 

didattica e a livello sommativo alla fine di ogni modulo, attraverso colloqui 

individuali, relazioni scritte e orali, questionari, testi strutturati o semistrutturati, 

elaborati sulle diverse tipologie testuali. 

 

VALUTAZIONE  

Verranno presi in considerazione i seguenti parametri di valutazione: 

• efficacia e adeguatezza della programmazione  

• progressi conseguiti dagli alunni nell’area meta-cognitiva (senso di 

responsabilità maturato, partecipazione, impegno …) 

• livello di partenza,  intermedio e di arrivo di ogni alunno;  progressi fatti per il 

conseguimento degli obiettivi specifici 

Per la valutazione oggettiva delle prove scritte si farà uso di griglie di correzione 

predisposte in sede dipartimentale. 

 

Pomigliano d’Arco.                                                               Il Docente 



 

 

 

 

 


