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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 
- Caratteristiche morfologiche e funzioni del verbo: le regole della 

flessione verbale; significato dei tempi e dei modi verbali 
- Caratteristiche morfologiche dell’articolo: determinativo, 

indeterminativo 
- Caratteristiche morfologiche del nome: concreto, astratto, primitivo, 

derivato 
 
Antologia: 

- La fiaba e la favola 
- La novella 
- La struttura narrativa: fabula e intreccio 

 
Promessi Sposi: 

- Lettura e analisi dei capitoli I e II 

PERIODO: ottobre-novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 

• Caratteristiche morfologiche dell’aggettivo: aggettivi qualificativi, 
comparativi e superlativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, 
numerali, interrogativi, esclamativi. 

Antologia: 

• Lo schema narrativo 

• La scomposizione del testo in sequenze 

• La narrativa fantastica: caratteristiche e storia del genere, i temi 

• Fantascienza, distopia e fantasy: caratteristiche e storia del genere, i 
temi. 

I Promessi Sposi: 

• Lettura e analisi dei capitoli II e III 

PERIODO: dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 

• Caratteristiche morfologiche dell’avverbio: di modo, di luogo, di 
tempo, di quantità, interrogativo ed esclamativo. 

Antologia: 

• Il giallo: caratteristiche e storia del genere, i temi 

• L’horror: caratteristiche e storia del genere, i temi 

PERIODO: gennaio-febbraio 



 

 

I Promessi Sposi: 

• Lettura e analisi dei capitoli IV e V 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 

• Forme e funzioni dei diversi tipi di pronomi: personali, possessivi, 
dimostrativi, indefiniti. Interrogativi, esclamativi, relativi) 

• Caratteristiche morfologiche di preposizione, congiunzione, 
interiezione 

Antologia: 

• La narrativa di formazione: caratteristiche e storia del genere, i temi 

• La narrazione storica: caratteristiche e origine del genere, i temi 

• La narrazione realista: caratteristiche e origine del genere, il romanzo 
realista in Italia dall’Ottocento ai giorni nostri 

I Promessi Sposi:  

• Lettura e analisi del capitolo VI 

PERIODO: marzo-aprile- 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 

• Introduzione all’analisi logica 

• Il soggetto 

• Il complemento oggetto 
Antologia: 

• La narrazione psicologica: caratteristiche e origine del genere, i temi, 
la narrativa psicologica dal secondo Ottocento all’età 
contemporanea 

• La narrativa contemporanea: caratteristiche e origine del genere, i 
nuovi generi: “global novel”, romanzi “interattivi”; graphic-novel 

I Promessi Sposi:  

• Lettura e analisi del capitolo VIII 
 

PERIODO: maggio-giugno 

 

 



ABILITÀ 

Capacità di comprendere la struttura e le caratteristiche del genere letterario. 
Capacità di analizzare testi letterari appartenenti a generi diversi 
Utilizzare il lessico e la lingua in modo appropriato 
Esporre oralmente i contenuti studiati 
Partecipare ad una discussione in modo propositivo e rispettoso 
Formulare il proprio parere sul alcuni temi 
Produrre testi narrativi, descrittivi, espositivi, argomentativi 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
Progettare, comunicare e collaborare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo, LIM, schemi e fotocopie fornite dall’insegnante, supporti audio-video. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale, lezione condivisa e partecipata, lavori individuali o di gruppo, peer to peer.  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Interrogazioni orali 
Verifiche scritte: prove strutturate o semi-strutturate, questionari, prove libere 
Esercizi di comprensione, analisi, produzione e interpretazione dei testi 
 

 

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


