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Situazione della classe al
termine
dell'attività
didattica
Obiettivi
educativi
e
didattici

La classe, che conosco dalla prima, ha seguito con interesse il lavoro proposto e ha dimostrato di voler
colmare le eventuali lacune di tipo linguistico. Buona la partecipazione al dialogo educativo. Pertanto
i risultati ottenuti sono nel complesso soddisfacenti.
Puntualità:

nell’ingresso della classe

nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi

nel rispetto delle scadenze
Rispetto:















Percentuale di studenti che
ha conseguito pienamente
gli obiettivi didattici
Percentuale di studenti che
ha conseguito parzialmente
gli obiettivi didattici
Percentuale di studenti che
non ha conseguito gli
obiettivi didattici
Obiettivi
trasversali
conseguiti

20%














Percentuale di studenti che
ha conseguito pienamente
gli obiettivi trasversali
Percentuale di studenti che
ha conseguito parzialmente
gli obiettivi trasversali
Percentuale di studenti che
non ha conseguito gli
obiettivi trasversali
Competenze conseguite


dell’ambiente scolastico
degli spazi comuni
degli strumenti di lavoro
Rispettare i tempi, gli spazi e i diritti degli altri durante il lavoro, il dibattito, le verifiche in
classe.
Partecipare in modo propositivo al dialogo educativo, intervenendo senza sovrapposizione
e rispettando i ruoli.
Porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale

80%



capacità di utilizzare con sempre maggiore autonomia i libri di testo e di decodificarne non
solo i messaggi verbali, ma anche altre forme di linguaggio grafico;
acquisizione di un metodo di analisi del testo volto ad evidenziare nodi concettuali e
nozioni significative, così da costruire percorsi logici per l'esposizione orale, che va man
mano sottratta alla casualità e alla frammentazione tipiche dell'apprendimento basato solo
sullo sforzo mnemonico;
acquisizione della capacità di esprimersi in ogni contesto in un italiano corretto e di usare
con proprietà la terminologia specifica di ogni disciplina;
abitudine all'ordine e alla precisione quando ci si accinge a produrre e a presentare un
lavoro scritto e/o pratico.

60%

40%





CAPACITA’ DI ESPRIMERE IN FORMA SCRITTA E ORALE IN MANIERA
GRAMMATICALMENTE CORRETTA E LESSICALMENTE EFFICACE,

I

CONTENUTI APPRESI E SVILUPPATI IN CLASSE DI STORIA DELLA
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LETTERATURA E LETTURA DEI TESTI LETTERARI.


CAPACITA’ DI ANALIZZARE TESTI LETTERARI COMMENTATI IN CLASSE
O PROPOSTI PER UNA ANALISI AUTONOMA E PERSONALE UTILIZZANDO
GLI STRUMENTI DI ANALISI E RIFLESSIONE PROPOSTI DURANTE LE
LEZIONI.



CAPACITA’ DI PROPORRE RIFLESSIONI E VALUTAZIONI PERSONALI E
ORIGINALI

RIGUARDANTI

TEMATICHE

AFFRONTATE

IN

CLASSE

PARTENDO DALL’ANALISI E DAL COMMENTO DEI TESTI LETTERARI O
DEL CONTESTO SOCIO-POLITICO-ECONOMICO.

















Percentuale di studenti che
ha conseguito pienamente
le competenze indicate
Percentuale di studenti che
ha conseguito parzialmente
le competenze indicate
Percentuale di studenti che
non
ha conseguito le
competenze indicate
Metodi e strumenti di
insegnamento
utilizzati
(vanno indicate anche le
attività
disciplinari
e
interdisciplinari nonché le
attività di consolidamento
pianificate dal docente)
Materiali di cui ci si è
avvalsi
Spazi
utilizzati
(non
coincidenti con l’aula in
cui è ospitata la classe)
Strumenti
di
verifica
utilizzati
Criteri di valutazione che
sono stati utilizzati

IL DOCENTE

80%

20%



Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Altro: VISIONE MATERIALE VIDEO E FILM IN LINGUA ORIGINALE RELATIVI AL
PROGRAMMA DI LETTERATURA IN CORSO DI SVOLGIMENTO


Libro di testo in adozione
Materiale aggiuntivo tratto da altri testi
DVD di film

Verifiche scritte ( tipologia B ; test grammaticali )
Verifiche orali
Partecipazione al dialogo educativo
Griglie allegate

San Donà di Piave, 31 maggio 2018
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