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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Riflessione sulla lingua
Periodo: tutto l’anno (due ore settimanali)

ARGOMENTI
-

Morfologia di tutte le parti variabili e invariabili del discorso, con particolare attenzione al
verbo e ai pronomi. Lo studio della morfologia è accompagnato da una riflessione sul
legame tra analisi morfologica, analisi logica e del periodo.

-

L’ortografia e la punteggiatura.

Individuazione obiettivi minimi
-

Applicare la conoscenza delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema:
fonologia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice.

-

Rispettare i tempi verbali, l’ordine dei termini, la concisione e l’efficacia espressiva.

-

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere
anche il proprio punto di vista.
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Unità di lavoro 2: Letteratura: narrativa ed epica
Periodo: tutto l’anno.
Narrativa: un’ora a settimana.
Epica: un’ora a settimana.

ARGOMENTI

NARRATIVA:
-

Gli “strumenti” per l’analisi e la comprensione del testo letterario in prosa: la struttura del
racconto, sequenze, fabula, intreccio, ritmo narrativo, focalizzazione, tipologie di narratore,
sistema dei personaggi.

-

Le principali caratteristiche della novella e del racconto moderno (classificato per generi e
per tematiche).

-

Il romanzo: l’evoluzione del genere letterario (cenni sui Promessi Sposi).

EPICA:
-

Concetti di Epica e Mito.

-

Il linguaggio omerico e la tradizione orale dell’epos antico.

-

Lettura e analisi brani scelti dall’0Iliade, dall’Odissea e dall’Eneide.

Individuazione obiettivi minimi

-

Leggere in maniera corretta ed espressiva un testo.

-

Saper formulare un commento di un testo narrativo, cogliendo la distinzione tra contenuto e
tema.

-

Individuare il destinatario, il fine e il contesto di un testo.

-

Comprendere un testo letterario cogliendone i collegamenti con il contesto storico e con
temi di attualità.

Unità di lavoro 3: comunicazione e scrittura
Periodo: tutto l’anno (un’ora a settimana in alternativa, in base alle esigenze, a una delle due ore
di grammatica)

ARGOMENTI
-

Il riassunto.

-

Il tema: tecniche per la stesura di un testo scritto.

-

La descrizione e la narrazione.
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-

Il testo espositivo.

-

La relazione e il verbale.

-

La correttezza testuale: coesione e coerenza, proprietà lessicale, contesto d’uso.

Individuazione obiettivi minimi
-

Produrre per iscritto in maniera sufficientemente corretta, coerente e coesa testi delle varie
tipologie trattate in base agli scopi e alle situazioni richieste.

-

Saper individuare il tipo di testo adeguato alla situazione comunicativa.

-

Saper riassumere per iscritto in maniera coerente, coesa e corretta.

Strumenti e metodologie didattiche
-

Si veda il piano di lavoro di Dipartimento.

-

Per la lettura di alcuni brani dell’epica classica si ricorrerà alla tecnica del Role-play.

Tipologie e numero di verifiche
-

Si veda il piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
-

Si veda il piano di lavoro di Dipartimento.

-

Precisazione: la valutazione tiene conto non solo degli esiti ma anche dei processi.

Eventuali annotazioni
-

In data 27 gennaio 2020 la classe, in occasione del giorno della memoria, assiste a una
rappresentazione teatrale dell’opera “Se questo è un uomo”, presso Teatro Stimate di
Verona, a cura della compagnia “Il Carro di Tespi”.

Verona, 23-11-2019

Prof. Carlo Giallombardo
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