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ARGOMENTI/CONOSCENZE

 I generi della narrativa letteraria
 Grammatica: morfologia dell'avverbio, della preposizione,della 

congiunzione e dell'interiezione
 Il significato: il linguaggio della poesia
 Le caratteristiche della poesia
 La poesia lirica
 Grammatica: ricapitolazione della sintassi e introduzione 

all'analisi della frase semplice

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE

ARGOMENTI/CONOSCENZE

 Il significato: il linguaggio figurato le parole chiave
 Figure retoriche del significato (similitudine, metafora,

sinestesia, metonimia, sineddoche, personificazione, 
analogia, iperbole, antitesi, ossimoro)

 Grammatica: analisi della frase semplice

NOVEMBRE/ DICEMBRE/GENNAIO

ARGOMENTI/CONOSCENZE
 Il significato: figure retoriche dell’ordine delle parole

(inversione, anafora, chiasmo, climax)
 Grammatica: introduzione all’analisi della frase complessa

GENNAIO

ARGOMENTI/CONOSCENZE

 Il significante: la struttura del testo poetico
 I versi ed il ritmo
 Il testo teatrale
 Grammatica: le proposizioni principali

FEBBRAIO

ARGOMENTI/CONOSCENZE

 Il significante: suoni e composizioni poetiche
 I diversi tipi di rime
 Le figure retoriche del suono (assonanza, consonanza,

allitterazione, onomatopea, paronomasia)
 Il testo teatrale
 Grammatica: le proposizioni subordinate

MARZO/APRILE

ARGOMENTI/CONOSCENZE

 Il significante: i diversi tipi di strofe
 I componenti metrici
 Parafrasi e commento
 Grammatica: le proposizioni subordinate ed il discorso indiretto

APRILE/MAGGIO

ARGOMENTI/CONOSCENZE  Il romanzo storico. “I promessi Sposi”: lettura ed analisi dei
capitoli più significativi del romanzo manzoniano SETTEMBRE/MAGGIO



ABILITÀ

 Ascoltare e comprendere globalmente e nelle parti costruttive testi di vario genere
 Riconoscere e utilizzare correttamente le frasi semplici e le frasi complesse in un testo;
 maturare un interesse più specifico per le opere letterarie attraverso la lettura e 

l'approfondimento di testi narrativi complessi: i romanzi;
 contestualizzare le opere nel panorama storico-culturale di riferimento;
 sviluppare le tecniche di analisi testuale;
 comprendere e interpretare i vari messaggi presenti all'interno di un romanzo;
 maturare un interesse specifico per le opere poetiche;
 contestualizzare i testi letterari nel panorama storico-culturale di riferimento;
 saper riconoscere le figure retoriche presenti in un testo poetico;
 parafrasare i testi poetici e commentarli criticamente;
 analizzare e commentare i capitoli e gli episodi più significativi del romanzo.

COMPETENZE DISCIPLINARI

 Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in 
vari contesti;

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
 acquisire le conoscenze basilari per la fruizione del patrimonio artistico-ambientale;
 utilizzare e produrre testi multimediali
 interpretare e commentare testi in prosa e in versi.

STRUMENTI DIDATTICI
 Libri di testo
 Dizionari
 Mezzi audiovisivi ed informatici

METODOLOGIE E STRATEGIE
DIDATTICHE

 Accertamento dei prerequisiti
 Trattazione teorica degli argomenti e spiegazione dei contenuti con parole – chiave ed

esemplificazioni
 Attività graduate
 Laboratori testuali e grammaticali
 Lettura commentata dei testi
 Problem solving
 Brain storming
 Attività complementari e/o alternative: partecipazione a conferenze, rappresentazioni

cinematografiche e/o teatrali, visite guidate



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
E VALUTAZIONE1

 Verifiche formative e sommative
 Esercizi di comprensione, analisi, produzione ed interpretazione di testi di graduale difficoltà
 Prove di verifica delle competenze di lettura (comprensione, riflessione, interpretazione). Nella
valutazione si terrà conto, come indicato nel “Certificato delle competenze di base acquisite
nell’assolvimento dell’obbligo scolastico” (DM n. 139 del 22 agosto 2007), dei tre livelli (di base,
intermedio, avanzato) declinati in base agli obiettivi specifici di apprendimento conseguiti:
 livello base: il discente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere
conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali;
 livello intermedio: il discente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note,
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite;
 livello avanzato: il discente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note,
mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le
proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli

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

Le prove di verifica e il profitto conseguito saranno comunicati agli studenti e saranno controllabili dalle
famiglie sul registro elettronico.




