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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica:  

• Introduzione all’analisi logica 

• Il soggetto 

• Il complemento oggetto 
Antologia: 

• La poesia: le parole, i significati e le funzioni della poesia; la gioia di 
vivere: lettura di brani scelti 

• Caratteristiche del testo poetico 

• L’aspetto retorico: gli usi delle figure retoriche 
I Promessi Sposi: 

• Introduzione all’opera 

• Lettura e commento del capitolo I 

PERIODO: ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 

• L’attributo e l’apposizione 

• I principali complementi: di specificazione, di termine, d’agente e di 
causa efficiente 

Antologia: 

• La parafrasi; la sintesi e l’analisi del testo 

• La poesia “impegnata”: temi sociali ed eventi che opprimono la 
società 

• Lettura e commento di brani scelti 
I Promessi Sposi: 

• Lettura e commento dei capitoli II e III 

PERIODO: novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 

• Il complemento di luogo 

• Il complemento di tempo 

• Il complemento di causa 

• Il complemento di fine 
Antologia: 

• La poesia comica e d’invettiva di età classica e medievale 

• Lettura e commento di brani scelti 
I Promessi Sposi: 

• Lettura e commento dei capitoli IV e V 

PERIODO: dicembre 



 

 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 

• Il complemento di denominazione 

• Il complemento di mezzo 

• Il complemento di modo 

• Il complemento di paragone 
Antologia: 

• Il verso; il conteggio delle sillabe e la metrica 

• Le figure metriche 

• Gli accenti e il ritmo 

• Le rime 

• Confronto tra poesie del presente e del passato riguardanti i temi 
dell’amore, dell’atteggiamento nei confronti delle disgrazie della vita 

• Il mito di Orfeo e Euridice 
I Promessi Sposi: 

• Lettura e commento dei capitoli VI e VII 

PERIODO: gennaio-febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 

• La frase complessa 

• Rapporti di coordinazione e subordinazione 

• La concordanza dei tempi verbali 

• Discorso diretto e indiretto 

• I diversi tipi di proposizioni subordinate: soggettive e oggettive, 
causali, finali 

Antologia: 

• Il teatro dalle origini a oggi 

• Il teatro come metafora della realtà sulla scena 

• La struttura del testo drammatico 

• La tragedia e la commedia nella civiltà greca e latina 

• La Commedia dell’Arte e il melodramma 

• Lettura e commento di brani scelti 

PERIODO: marzo-aprile 



I Promessi Sposi: 

• Lettura e commento dei capitoli VIII e IX 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammatica: 

• La subordinata consecutiva 

• La subordinata modale 

• La subordinata comparativa 
Antologia: 

• Il teatro borghese dell’Ottocento 

• Il teatro dal Novecento ad oggi 

• Lettura e commento di brani scelti 
I Promessi Sposi: 

• Lettura e commento del capitolo X 

PERIODO: maggio-giugno 

 

ABILITÀ 

Riflettere sull’importanza della lettura dei testi poetici 
Individuare gli elementi essenziali per comprendere un testo poetico 
Riflettere sul significato di alcune parole e sull’applicazione delle stesse in altri contesti 
Esporre oralmente i contenuti appresi 
Partecipare a una discussione in modo propositivo e rispettoso 
Analizzare i testi dei diversi autori individuando le peculiarità tematiche e stilistiche 
Cogliere il significato dei temi trattati rapportandoli anche a tematiche del presente 
Utilizzare il lessico e la lingua in modo appropriato 
Individuare i diversi registri stilistici e le particolarità sintattiche 
Saper riconoscere e utilizzare le figure retoriche in maniera opportuna 
Saper effettuare la parafrasi di un testo poetico 

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 
 


