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ATTIVITA’ SVOLTA  A. S. 2019/20 
 
Nome e cognome:  Cinzia Roccasalva 
Disciplina  insegnata:    ITALIANO 
Libro/i di testo in uso: 
Una vita da lettori. Poesia e teatro, Fontana, Forte, Ed. Zanichelli 
Due passi nella grammatica, Balboni, Ed. Loescher 
 

Classe e Sez . 
II   G 

Indirizzo di studio 
BIOTECNOLOGIE 

N. studenti  
22 

1.  - Obiettivi trasversali indicati nel documento di programmazione di classe e individuati dal 
dipartimento  

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: saper rispettare i tempi e curare la forma della 
conversazione 
IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, impegnandosi a migliorare, 
partecipare responsabilmente alle attività scolastiche e mostrare autocontrollo 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: interagire in gruppo imparando ad accettare e a confrontarsi con 
la diversità e a gestire la eventuale conflittualità, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
SENSO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’: capacità di tradurre le idee in azione. Capacità 
di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
COMPETENZA DIGITALE: saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione 

 
       - Strategie metodologiche comuni  

 
• perseguiranno gli obiettivi condivisi nel consiglio di classe; 
• saranno coerenti nello sviluppo della programmazione in classe con le finalità e gli obiettivi              

generali del POF e con quelli specifici disciplinari; 
• costruiranno una verticalità didattica in cui seguire e potenziare il processo formativo degli             

studenti; 
• coinvolgeranno nel percorso formativo tutti i soggetti presenti nella scuola e promuoveranno la             

cultura della collaborazione e della condivisione; 
• organizzeranno lezioni che utilizzino al meglio la molteplicità dei linguaggi comunicativi; 
• Laddove si renderà necessario utilizzeranno la classe come risorsa in apprendimenti e attività             

laboratoriali in piccoli gruppi, attività di coppia, attività di tutoring e aiuto tra pari, attività di                
cooperative learning; 

• Forniranno, all’occorrenza, spiegazioni individualizzate; 
• Rispetteranno i tempi di assimilazione dei contenuti disciplinari; 



• Proporranno i contenuti disciplinari in modo "problematico", per stimolare l'interesse e la            
partecipazione attiva dei discenti; 

• Punteranno, laddove necessario, ad un lavoro interdisciplinare attraverso la collaborazione dei           
docenti delle singole discipline ed in osservanza a quanto disposto dai progetti approvati dal              
collegio. 

 
 
2. Indicare le competenze raggiunte 
 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

● Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
● Padroneggiare strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico-letterario 
3. Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche, 

evidenziando per ognuna quelle essenziali o minime  
 
UdA 1: UN VIAGGIO NELLA POESIA 
Competenze: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo; utilizzare e produrre testi multimediali 
Conoscenze: Conoscere gli elementi  e le caratteristiche fondamentali del testo poetico, focus su uno o 
più autori classici, temi e motivi poetici. 
Abilità: riconoscere le caratteristiche del testo poetico, comprendere in modo globale e approfondito la 
poesia, i temi e il messaggio, analizzare i testi presi in esame cogliendone i caratteri specifici, costruire 
una efficace mappa di idee sul lavoro svolto in classe durante il percorso utilizzando le tecnologie digitali 
Obiettivi minimi: conoscere gli elementi principali di un testo poetico e comprenderne il contenuto e il 
messaggio 
 
UdA 2: I PROMESSI SPOSI: il sistema dei personaggi 
Competenze: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo; utilizzare e produrre testi multimediali 
Conoscenze: caratterizzazione di alcuni personaggi significativi del romanzo e loro ruolo all’interno 
della storia del romanzo 
Abilità: applicare le strategie di ascolto per elaborare appunti pertinenti; pianificare e organizzare il 
proprio discorso riferendo la caratterizzazione dei personaggi all’interno della trama del romanzo; 
elaborare prodotti multimediali con tecnologie digitali 
Obiettivi minimi: conoscere la trama del romanzo e le caratteristiche principali dei personaggi analizzati 
 
UdA 3: LA FRASE SEMPLICE E COMPLESSA. LE PROVE INVALSI 
Competenze: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Conoscenze: la frase semplice, il predicato, i principali complementi (diretti e indiretti); la frase 
complessa, la struttura del periodo, le principali proposizioni 
Abilità: Riconoscere e applicare le principali strutture del periodo, riconoscere e saper costruire periodi 
semplici e complessi.  
Obiettivi minimi: riconoscere le principali strutture della frase semplice e complessa 
 
UdA 4: ATTIVITA’ DURANTE ADID: Comprensione e analisi delle poesie di due autori PASCOLI e 
UNGARETTI. Lavoro in cooperative learning attraverso la realizzazione e restituzione di una 
presentazione con PPT e con GENIALLY dei propri elaborati 

 



 
 

4. Tipologie di verifica, elaborati ed esercitazioni  
Verifiche formative: test, questionari, domande dal posto, correzione dei compiti assegnati a casa,             
esercizi in classe, mappe, etc. 
Verifiche sommative: prove scritte strutturate e non strutturate (questionari, temi, problemi, esercizi,            
relazioni), prove orali. 

Si ritiene comunque indispensabile svolgere un congruo numero di prove scritte e  orali per periodo 
valutativo seguendo le indicazioni del 
 

5. Criteri per le valutazioni  
I criteri di valutazione faranno riferimento alle conoscenze, competenze e abilità acquisite: 
 

1. Possesso delle conoscenze relative ai contenuti 
2. Saper analizzare i testi esaminati 
3. Saper collegare ed argomentare i contenuti considerati, mostrando padronanza del linguaggio 
4. Saper collaborare e lavorare in gruppo 

 
Vedi POF 
 

6. Metodi e strategie didattiche  
 
-Presentazione dell’unità formativa 
-Utilizzo di Power Point per evidenziare i concetti cardine 
-Lezione frontale, dialogata, laboratoriale 
-Cooperative learning 
-Guida all’utilizzo del libro di testo 
-Guida alla lettura e all’analisi dei testi 
-Interventi di esperti e conferenze 
-Predisposizione di schemi e mappe per facilitare l’apprendimento 
 
 

 

 

Pisa lì 27-06-2020                                    Il docente   Cinzia Roccasalva 


