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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 

- Introduzione all’analisi logica 

- il soggetto 

- Il complemento oggetto 

 

Il testo poetico: 

- Definizione 

- Significante e significato 

- Il verso e la strofa 

- La parafrasi 

 

I Promessi sposi: lettura e analisi del capitolo 1 

PERIODO settembre - ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 

- Attributo e apposizione 

- I complementi indiretti 

- Il complemento di specificazione 

- Il complemento di termine 

- I complementi di luogo 

 

Il testo poetico: 

- Le sillabe metriche, accenti e ritmo 

- La rima 

- Lettura di alcune poesie 

 

I Promessi sposi: lettura e analisi dei capitoli 2 e 3 

PERIODO novembre  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 

- I complementi d’agente e di causa efficiente 

- I complementi di tempo 

- Il complemento di causa  

- Il complemento di fine  

 

Il testo poetico:  

- Le figure retoriche principali 

- Analisi del testo poetico 

PERIODO dicembre  



 

 

- Lettura di alcune poesie  

 

I Promessi sposi: lettura e analisi dei capitoli 4 e 5 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica:  

- Il complemento di denominazione 

- Il complemento di mezzo  

- Il complemento di modo 

- Il complemento di paragone 

 

Il testo teatrale:  

- Struttura e definizione 

- il linguaggio teatrale 

- Il narratore e l’autore 

- Lettura di alcuni testi significativi antologizzati 

 

I Promessi sposi: lettura e analisi dei capitoli 6 e 7 

PERIODO gennaio – febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 

- Il periodo 

- La proposizione principale 

- La proposizione coordinata 

- la proposizione subordinata 

- La subordinata causale 

- La subordinata finale 

- La subordinata oggettiva e soggettiva 

 

Il testo teatrale:  

- Il teatro del Settecento 

- Goldoni e la riforma della commedia 

- Lettura di alcuni testi significativi antologizzati 

 

I Promessi sposi: lettura e analisi dei capitoli 8 e 9 

PERIODO marzo - aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica:  

- La subordinata consecutiva 

- La subordinata modale 

- La subordinata comparativa 

PERIODO maggio - giugno 



 

 

 

Le tipologie testuali non letterarie su alcune tematiche di attualità 

 

I Promessi sposi: lettura e analisi del capitolo 10 
 

ABILITÀ 

- capacità di riconoscere gli aspetti formali del testo letterario osservando le scelte linguistiche e, in particolare, 

nella poesia, i tratti ritmici e prosodici. 

- capacità di cogliere il rapporto tra l’opera letteraria e il contesto culturale e storico in cui essa si colloca. 

- capacità di compiere letture sia silenziose che ad alta voce, diversificate nel metodo e nei tempi e in rapporto a 

scopi diversi. 

- capacità di fornire una interpretazione complessiva del testo. 

- organizzazione chiara e comprensibile del proprio discorso considerando le caratteristiche del destinatario e 

utilizzando un linguaggio appropriato e corretto 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- comprensione dei discorsi altrui e individuazione in essi dei nuclei concettuali, dell’organizzazione testuale, del 

punto di vista e delle finalità dell’emittente. 

- capacità di analisi e di interpretazione dei testi. 

- capacità di rilevare le differenze tra formulazione orale e scritta con riferimento particolare ai rapporti tra effetti 

prosodici e punteggiatura, tra lessico comune e lessico preciso e tecnico. 

- capacità di realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e alle situazioni comunicative. 

- capacità di utilizzare in modo corretto informazioni, stimoli, modelli di scrittura ricavati da altri testi. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Conseguire una piena consapevolezza dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente 

Sviluppare una coscienza nazionale ed europeistica. 

STRUMENTI DIDATTICI LIM, libro di testo, schemi e appunti forniti dall’insegnante 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale 



 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Alla conclusione del modulo si verificherà il raggiungimento delle competenze tramite prove di varia tipologia: 

- prove strutturate 

- prove semi-strutturate 

- prove libere 

- questionari 

- Interrogazioni orali 

 
 

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


