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Descrizione della classe  

 

La classe V C  è costituita da 26 alunni, 9 maschi e 17 femmine.  

Gli allievi, ben integrati tra loro, appaiono animati da vivo senso di collaborazione al dialogo 

educativo e di sostegno reciproco nel processo di insegnamento-apprendimento. Attraverso il lavoro 

quotidiano svolto a scuola (momenti di dialogo/ascolto individuali) e a casa, sono state monitorate 

le capacità di attenzione, di esposizione di contenuti semplici e il possesso di un adeguato metodo di 

studio. In base ai risultati ottenuti è possibile evidenziare che, tranne pochissimi alunni che più 

frequentemente si distraggono nel corso della spiegazione e che manifestano una limitata capacità 

di attenzione, complessivamente in aula, nel corso delle lezioni, tutti gli allievi appaiono 

collaborativi, ben disposti al dialogo educativo, partecipi  e desiderosi di apprendere i contenuti 

delle nuove discipline. E’ tuttavia possibile individuare tre gruppi di allievi corrispondenti a tre 

diverse fasce di livello: un gruppo più esiguo risulta in possesso di un buon metodo di studio e di 

approccio ai testi, di una discreta proprietà di linguaggio e di un bagaglio di conoscenze e 

competenze consolidate; per un numero maggiore di allievi occorre invece lavorare per 

l’acquisizione di un corretto metodo di studio, sebbene si mostrino diligenti e volitivi,costoro 

tendono,spesso con grande sforzo, ad imparare a memoria, eliminando, quasi del tutto, la fase della 

comprensione. Pochi alunni, invece, rivelano più accentuate carenze di base, linguistiche ed 

espositive, una notevole difficoltà nell’impiego di un registro linguistico adeguato oltre che una 

maggiore discontinuità  nella frequenza scolastica e nell'applicazione allo studio domestico. 

 

L’insegnamento dell’Italiano nel Biennio si colloca nel quadro più ampio dell’educazione 

linguistica, la quale coinvolge tutti i linguaggi, verbali e non verbali, e impegna tutte le discipline, il 

curricolo pertanto sarà organizzato nei tre settori che concorrono ai processi di produzione e 

comprensione dell’italiano:  

a) riflessione sulla lingua;  

b) abilità linguistiche;  

c) educazione letteraria. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 

Finalità 

Le finalità specifiche dell’insegnamento saranno: 

 l’acquisizione di una conoscenza più sicura e complessa dei processi comunicativi e del sistema 

della lingua, allo scopo di cogliere i rapporti tra lingua, pensiero e comportamento umano; 

 l’acquisizione di un metodo più rigoroso anche nell’analisi della lingua. 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici dell’insegnamento saranno: 

 acquisizione di una terminologia grammaticale di base, essenziale per qualsiasi discorso sulla 

lingua e per l’analisi linguistica dei testi, compresi quelli poetici. 

 saper analizzare la parola, la frase, il periodo. 



 saper individuare i rapporti logico-argomentativi che legano fra loro le frasi e le sequenze di 

frasi. 

Contenuti 

Il programma di grammatica (la sintassi della frase e del periodo)  sarà articolato in un unico grande 

modulo, che occuperà tutto il primo trimestre. 

 

Modulo unico  La sintassi della frase complessa 

 

u.d. 1   La scelta  formale e sintattica come organizzazione del pensiero nel testo. 

u.d. 2   Il periodo. I rapporti di coordinazione e subordinazione. 

u.d. 3   Le proposizioni coordinate.   

u.d. 4   Le proposizioni subordinate. 

 

Obiettivi specifici del modulo 

riconoscere funzioni e rapporti che si stabiliscono all’intero della frase e del         periodo; 

saper scegliere nel parlare e nello scrivere un’idonea disposizione delle frasi; 

raggiungere lo scopo del messaggio; 

cogliere l’interrelazione tra contenuti del pensiero e forme linguistiche. 

 

 

 

ABILITA’LINGUISTICHE: 

Le finalità specifiche dell’insegnamento saranno: 

 L’acquisizione della capacità di usare la lingua nella ricezione e nella produzione in maniera  

sufficientemente articolata, in relazione alle situazioni comunicative e secondo una dimensione 

propriamente “testuale” 

 l’acquisizione dell’abitudine alla lettura come un mezzo insostituibile per accedere a più vasti 

campi del sapere 

Gli obiettivi specifici dell’insegnamento saranno: 

 saper orientare l’atteggiamento di ascolto, attraverso una sicura padronanza dell’attenzione;  

 superare il livello di ricezione globale del messaggio; 

 effettuare rapide inferenze tra la comunicazione che si sta realizzando e le proprie conoscenze 

 superare l’approssimatività dell’espressione attraverso l’acquisizione dell’abitudine alla 

riflessione; 

 chiarire a se stessi il messaggio che si sta per esporre, gli effetti che si vogliono ottenere sul 

destinatario e la conseguente scelta stilistica e formale del discorso; 

 cogliere il messaggio globale di un testo scritto; 

 analizzare le parti di un testo; 

   interpretare il significato di un testo; 

  esprimere il punto di vista in forma originale e non stereotipata e ripetitiva; 

 saper rendere la lettura funzionale alla situazione, regolando gli aspetti fonici, prosodici e di 

direzione comunicativa; 

 Acquistare la padronanza e l’ampliamento progressivo del lessico, in relazione alle diverse aree 

concettuali; 

 Acquistare la correttezza formale, che investe l’ortografia, la sintassi della frase e del periodo, 

l’uso della punteggiatura. 

Contenuti 

 Lo sviluppo delle abilità linguistiche trova i suoi contenuti in specifiche attività che l’alunno dovrà 

svolgere sulla base di spunti teorici e concreti. Tali attività consistono nella produzione di vari tipi 

di testo allo scopo di accostarsi alle utilizzazioni e alle finalità che la scrittura trova nella vita reale. 



 

Modulo unico   Saper produrre testi argomentativi 

u.d. 1  Il ragionamento: la scrittura argomentativa. 

u.d. 2  I caratteri dell’argomentazione. 

u.d. 3  Un tipo di testo argomentativo: il saggio. 

u.d. 4  L’informazione:la scrittura giornalistica. 

u.d. 5  L’articolo di cronaca. 

u.d. 6  L’articolo divulgativo. 

u.d. 7  L’articolo d’opinione. 

 

obiettivi specifici del modulo 

 

 conoscere i diversi generi di scambio comunicativo; 

 sviluppare argomentazioni; 

 interpretare e commentare testi; 

 produrre saggi brevi; 

 cogliere il messaggio globale di un testo scritto; 

 interpretare il significato di un testo; 

 esprimere il punto di vista in forma originale e non stereotipata e ripetitiva; 

 conoscere la struttura di un quotidiano; 

 saper leggere il quotidiano; 

 Acquistare la padronanza e l’ampliamento progressivo del lessico, in relazione alle diverse aree 

concettuali; 

 Acquistare la correttezza formale che investe l’ortografia, la sintassi frasale, l’uso della 

punteggiatura. 

 

 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA:      
Le finalità specifiche dell’insegnamento saranno: 

 la maturazione, attraverso l’accostamento a testi di vario genere, di un interesse più specifico per 

le opere letterarie,viste come manifestazione di un’esperienza estetica capace di pervenire alla 

conoscenza della realtà attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario.  

 Gli obiettivi specifici dell’insegnamento dell’Italiano saranno: 

 riconoscere gli aspetti formali del testo letterario, nelle sue varie realizzazioni; 

 cogliere in termini essenziali il rapporto tra opera letteraria e contesto storico-sociale-politico nel 

quale è maturato;  

 fornire un’interpretazione fondata del testo. 

 

Contenuti: 

Il testo poetico 

Modulo  1 La poesia:Laboratorio 

u.d. 1  Il linguaggio poetico. 

u.d. 2  La struttura della poesia 

 

 

 

Obiettivi specifici del modulo 

Il riconoscimento della specificità del testo poetico 



L’analisi degli elementi costitutivi del linguaggio poetico sul piano del significante 

Il riconoscimento della struttura metrica del verso e della strofa 

Il riconoscimento delle figure retoriche, dellala mescolanza di stili, delle parole-chiave, dei temi e 

dei nuclei semantici 

Il Riconoscimento delle tipologie dei generi poetici e della loro evoluzione. 

 

Modulo 2 La poesia:i testi 

u.d. 1  L’Ottocento, una nuova sensibilità poetica 

Testi: Lettura ed analisi di passi scelti 

u.d. 2  Il Novecento, i temi ed il linguaggio della modernità. 

Testi:Lettura ed analisi di passi scelti 

u.d. 3  Poesia al femminile, pagine in rosa 

Testi:Lettura ed analisi di passi scelti 

 

Obiettivi specifici del modulo 

 analizzare gli elementi costitutivi del linguaggio poetico sul piano del significante; 

 individuare il metro, il livello fonetico, il livello lessicale e tematico, il livello sintattico, le 

figure retoriche, il livello simbolico. 

 Identificare il gioco del significante e del significato nel linguaggio poetico. 

 Individuare la polisemia del testo poetico. 

 rielaborazione, riscrittura e scrittura guidata o libera di un testo poetico 

 

Il testo teatrale 

 

Modulo 1 

u.d. 1  Il teatro e il testo teatrale 

u.d. 2  I generi e i testi 

Testi: Lettura ed analisi di testi scelti 

 

Obiettivi specifici del modulo 

 Saper riconoscere gli elementi che caratterizzano un testo teatrale. 

 Conoscere i termini tecnici dell’ambito teatrale. 

 Conoscere nelle linee generali l’evoluzione del teatro e dei suoi generi. 

 Saper analizzare un testo teatrale relativamente ai piani delle azioni e dei personaggi. 

 

Educazione alla lettura 

 

Modulo 1 Incontro con l’opera: I  “PROMESSI SPOSI” 

 

La lettura dei “I Promessi sposi” costituisce un momento importante nel secondo anno del biennio, 

per il ruolo svolto dal romanzo nelle vicende della letteratura italiana moderna e per ragioni di 

prima accessibilità della forma e di varietà e ricchezza di temi. 

La lettura seguirà criteri selettivi che mettono in evidenza aspetti significativi dell’opera e si 

integrerà nelle altre esperienze di educazione letteraria. 

 

E’ prevista la lettura di almeno 20 capitoli dei “Promessi Sposi” 

 

Obiettivi specifici del modulo 

 acquisizione delle caratteristiche del romanzo storico; 

 riconoscimento delle modalità di presentazione dei personaggi e delle tecniche narrative; 

 individuazione degli elementi utili alla caratterizzazione dei personaggi; 



 comprensione del significato ideologico; 

 espressione di giudizi personali secondo la propria sensibilità di lettore; 

 potenziamento linguistico; 
 

  

METODOLOGIA   
- lezione frontale;  

- lezione partecipata;  

- lavoro a piccoli gruppi;  

- lavoro di ricerca.  

 

Descrizione delle attività: 
- riflessione sulla lingua attraverso la trattazione sistematica delle sue strutture;  

- lettura e analisi di testi di diverso tipo;  

-correzione degli elaborati scritti e/o dell’esposizione orale, ogniqualvolta queste offrano 

l’occasione per sottolineare eventuali deviazioni dalla norma o di osservare fenomeni ortografici, 

morfologici, sintattici e lessicali;  

- esercizio costante a scuola e a casa;  

- utilizzo appropriato del dizionario;  

- avviamento alla lettura dei testi in modo da fornire agli allievi un metodo che li abitui a cogliere le 

caratteristiche costitutive di ciascun testo, le sue parti, i suoi aspetti, ad evidenziare lo stretto 

rapporto esistente tra forme linguistiche e contenuto;  

- produzione di testi di vario tipo.  

  

 

MODALITÀ DI VERIFICA 
Premesso che 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, si prevedono verifiche organizzate nei modi che seguono.  

Verifiche scritte:  
- temi tradizionali;  

- riassunti;  

- analisi e commento di testi poetici o di testi in prosa;  

- prove grammaticali e linguistiche.  

Verifiche orali:  

- interrogazione tradizionale;  

- discussioni guidate;  

- relazioni.  

 

VALUTAZIONE 
Nell’ambito della valutazione si distinguono quella misurativa e quella formativa. La prima, che 

riguarda la prestazione degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile oggettiva e 

tenere conto dell’esito delle prove di  verifica sia scritte che orali e del livello di conseguimento 

degli obiettivi specifici. La seconda, invece, terrà conto non solo dei risultati delle prove, ma anche 

della personalità dello studente, della sua partecipazione, dell’impegno e del percorso di 

apprendimento. Si terrà conto, inoltre, dell’interesse, dell’attenzione, del comportamento,  della 

modalità di  apprendimento (mnemonica, elaborata, critica), della capacità di  organizzare il lavoro,  

della capacità di  partecipare al dialogo educativo, del livello raggiunto rispetto agli obiettivi 

prefissati e rispetto alle condizioni di partenza. 

Criteri di valutazione  
Verifiche scritte:  



- pertinenza alla consegna e alla tipologia testuale;  

- qualità ed esaustività delle informazioni;  

- correttezza linguistica;  

- articolazione logica del testo;  

- capacità di rielaborazione personale.  

Verifiche orali:  

- conoscenza dei contenuti;  

- capacità di stabilire collegamenti;  

- capacità di cogliere aspetti significativi dei testi;  

- capacità di esprimersi in modo adeguato;  

- eventuali contributi spontanei e pertinenti all’attività didattica  

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI AL TERMINE DEL BIENNIO 

Conoscenze  
- conoscere le principali strutture fonetiche e morfosintattiche della lingua italiana;  

- conoscere le diverse tipologie dei testi e le principali figure retoriche esaminate;  

- possedere un accettabile bagaglio lessicale;  

Abilità  
- analizzare le principali strutture morfosintattiche della lingua;  

- saper operare sintesi accettabili dei contenuti;  

- saper classificare e produrre le principali tipologie testuali studiate;  

- saper utilizzare sufficientemente gli strumenti in uso (dizionari, manuali e repertori lessicali);  

- saper contestualizzare, limitatamente ai periodi esaminati lungo il corso del biennio, i testi letti ed 

analizzati.  

Competenze  

- saper organizzare un’esposizione orale in modo semplice ma chiaro, pertinente e funzionale allo 

scopo comunicativo;  

- saper produrre un testo formalmente corretto, logico nell’articolazione, pertinente e funzionale 

allo scopo;  

- rielaborare, seppure in modo schematico e semplificato, i contenuti specifici.  

 

MODALITÀ DI INTERVENTI DI RECUPERO 
- recupero in itinere per gruppi;  

- pausa didattica curricolare;  

- recupero extra curriculare per le carenze più gravi.  
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