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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
      Lettura dei primi otto capitoli de ‘I promessi sposi’ 
 
 

PERIODO 11/2020-01/2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
POESIA:  presentazione degli aspetti generali della metrica 

 -   principali figure retoriche del testo poetico  

         -   impostazione della parafrasi di un testo poetico 

 
 

PERIODO 12/2020-03/2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
GRAMMATICA:  ripasso dell’analisi grammaticale e logica 

-   analisi del periodo 

 
 
 

PERIODO 02/2021-04/2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
   Progressiva lettura di capitoli e passi scelti da ‘I promessi sposi’ 
 
 

PERIODO 01/20211-06/2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 

LETTERATURA ITALIANA: passaggio dal latino al volgare 

-   primi testi in volgare italiano 
-   poesia religiosa (S. Francesco e 

Jacopone da Todi) 
-   poesia siciliana (Jacopo da Lentini) 
-   poesia toscana   

 
 

PERIODO 04/2021-06/2021 

 



 

 

ABILITÀ 
Autonomia nel metodo di studio, capacità di rielaborare in maniera personale i contenuti sforzandosi di esprimerli in modo 
chiaro e puntuale, capacità di organizzare e strutturare il proprio lavoro adattandolo alle richieste dell’insegnante. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Apprendimento forme generali della poesia italiana delle origini; capacità di orientamento all’interno del 
romanzo ‘I promessi sposi’, nonché di contestualizzarlo e comprenderlo nel suo insieme; competenze logico-
grammaticali.   

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Comprensione ed interiorizzazione dell’importanza, nonché necessità e valore del vivere comune e della 
socialità; conoscenza delle principali problematiche ambientali presenti. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Costante stimolo alla partecipazione di tutti e alla collaborazione reciproca, discussioni guidate, confronto con l’attualità. 
Manzoni A., ‘I promessi sposi’, SEI; Biglia P., Manfredi P., Terrile A., ‘Un incontro inatteso B. Le origini della letteratura’, Paravia; 
Fogliato F., Cittadini della lingua A, B, GRAMM, Loescher Editore. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Ripetizione continua delle richieste e verifica del loro rispetto, brevi riassunti degli argomenti svolti nelle lezioni precedenti 
(presentati dall'insegnante o dagli allievi stessi), frequenti verifiche sommative, uso sistematico del libro di testo, 
assegnazione e correzione collettiva dei compiti, esercitazioni guidate, cura nell'impiego del lessico specifico. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Saranno effettuate almeno due prove di verifica sommativa per quadrimestre in forma orale e almeno uno scritto. 
È prevista anche la verifica del percorso svolto di Educazione civica. Scala valutativa riferita alla scala docimologica 
con criteri comuni e standard minimi.  Pur adottando la massima diligenza nella programmazione, il tardo inizio delle 
lezioni (con presa di servizio dello scrivente in data 22/10/2020), nonché la precaria situazione socio-sanitaria e 
l’incertezza che ne consegue potrebbero costringere a modifiche e adattamenti del programma nel suo svolgimento. 

 

 

1
numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


