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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

	  
La struttura di un testo poetico 
Il verso e le sillabe metriche. 
Accenti e ritmo. 
Le rime e le strofe. 
Forme poetiche: il sonetto e la canzone. 
Le figure retoriche. 
I contenuti tematici. 
Testi esemplificativi. 
	  

PERIODO : primo quadrimestre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Il testo poetico: i generi 
La poesia lirica. 
La poesia d'amore. 
La poesia civile. 
 
Leggere un'opera: 
Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters 
	  

PERIODO:  secondo quadrimestre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

	  
La letteratura delle origini 
Che cosa significa studiare letteratura. 
Il contesto storico-culturale del Medioevo. 
La nascita della letteratura europea in Francia. 
La nascita della letteratura italiana. 
	  

PERIODO:  secondo quadrimestre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Riflessione sulla lingua 
La sintassi della frase semplice. 
La sintassi della frase complessa. 
 

PERIODO: nel corso di tutto l'anno 
scolastico 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

	  
I promessi sposi 
Lettura dei seguenti capitoli: XII, XVII (passi), XXI, XXIII (passi), XXX (passi), XXXIV, 
XXXVIII. 
Riassunti degli altri capitoli. 
	  

PERIODO:  primo quadrimestre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
Laboratorio di scrittura 
Il testo espositivo. 
Il testo argomentativo. 

PERIODO: nel corso di tutto l'anno 
scolastico 



 
 

 

ABILITÀ 

 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e coglierne le relazioni logiche. 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute e i contenuti studiati. 
Saper scambiare informazioni e idee per esprimere il proprio punto di vista in molteplici situazioni comunicative. 
Padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi. 
Applicare strategie diverse di lettura. 
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo. 
Cogliere i caratteri principali di un testo narrativo e poetico. 
Comprendere e analizzare testi letterari appartenenti a diversi generi. 
Interpretare correttamente i testi poetici analizzati fornendo risposte pertinenti alle domande dei questionari. 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di un testi scritti di vario tipo. 
Prendere appunti sotto la guida dell'insegnante e redigere sintesi. 
Rielaborare in forma chiara le informazioni. 
Produrre testi corretti, coerenti e coesi adeguati alle diverse situazioni comunicative.  
Produrre testi narrativi, descrittivi, espositivi e arfomentativi. 
Applicare le strutture fondamentali della lingua italiana: fonologia, ortografia, morfologia, lessico, sintassi della frase semplice e 
complessa. 
Riconoscere differenti registri di un testo orale e scritto. 
Riflettere sul significato di alcune parole e sull'applicazione delle stesse in altri contesti. 
Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva. 
Partecipare a una discussione e a un lavoro di gruppo in modo propositivo e rispettoso. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Saper applicare le fondamentali strutture della lingua italiana nella comunicazione scritta e orale. 
Saper utilizzare i diversi registri dell’italiano contemporaneo. 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
Utilizzare materiali multimediali. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
Imparare a imparare. 
Progettare. 
Comunicare. 
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Risolvere i problemi. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Acquisire e interpretare l'informazione. 
 



STRUMENTI DIDATTICI 

 
Libro di testo. 
LIM 
Schede e mappe prodotte dall’insegnante. 
Fotocopie fornite dall'insegnante. 
Elaborati degli alunni. 
Strumenti multimediali, cinema, televisione. 
Biblioteca   
	  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 
Lezione condivisa e partecipata. 
Lezione frontale. 
Promozione del dibattito. 
Lavori individuali, a coppie e di gruppo. 
Utilizzo di  situazioni comunicative diverse. 
Analisi di testi diversi per tipologia. 
Ricerche. 
Esercitazioni in classe sotto la guida dell’insegnante. 
	  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

 

Saranno proposte prove formative in itinere. 

Alla conclusione del modulo si verificherà il raggiungimento degli obiettivi tramite prove sommative: 
• Prove scritte (analisi e comprensione del testo, riassunti, temi narrativi e descrittivi) 
• Verifiche orali 
• Domande flash 
• Compiti assegnati 
• Lavori di gruppo 
• Domande a risposta breve/multipla 

La valutazione verrà articolata sulla base dei seguenti elementi: livello di conoscenza degli argomenti; capacità espositiva, proprietà di 
linguaggio; completezza e precisione degli elaborati; impegno regolare; partecipazione attiva; interesse particolare per la disciplina; 
approfondimento autonomo. 

Si prevedono interventi di recupero mirati e individualizzati. 
 

	  

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


