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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 a settimana)
ARGOMENTI

-

Elementi sintattici della frase semplice e loro caratteristiche: soggetto, predicato, complementi
diretti e indiretti (tutti analizzati nelle diverse tipologie e classificazioni in cui si articolano).
Elementi sintattici della frase complessa e loro caratteristiche: proposizione principale,
proposizioni coordinate, proposizioni subordinate (tutte analizzate nelle diverse tipologie e
classificazioni in cui si articolano).

Individuazione obiettivi minimi

-

Saper riconoscere, descrivere e classificare i rapporti sintattici tra gli elementi della frase
semplice e complessa.

Unità di lavoro 2: avvicinarsi alla poesia e al teatro
Periodo: tutto l’anno (un’ora a settimana)
ARGOMENTI

-

Cos’è la poesia.
Metrica e versificazione.
Le rime.
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-

Il sonetto e la canzone.
Linguaggio denotativo e connotativo; significante e significato.
Le principali figure retoriche.
Lettura e analisi testi poetici selezionati e presenti in antologia.
La parafrasi.
Caratteristiche di base della struttura del testo teatrale (giorno 10 dicembre è prevista una
uscita presso il teatro “Stimmate” di Verona per lo spettacolo teatrale su “I promessi sposi”).

Individuazione obiettivi minimi

-

Parafrasi e comprensione complessiva di un testo poetico: livello grafico; livello lessicale;
livello sintattico; livello metrico; livello fonetico; livello retorico; livello tematico-simbolico.
Analisi e comprensione delle strutture e dei contenuti di un testo teatrale.
Estrapolare il tema e l’intenzione comunicativa del testo letterario.

Unità di lavoro 3: I Promessi Sposi
Periodo: tutto l’anno (un’ora a settimana)
ARGOMENTI

-

Lettura, analisi e commento di passi scelti del romanzo di A. Manzoni.

Individuazione obiettivi minimi

-

Conoscere la trama, il sistema dei personaggi e le tecniche narrative e descrittive dell’autore.

-

Saper cogliere la differenza tra una lettura di tipo denotativo da una di tipo connotativo.

-

Estrapolare, dalla lettura e commento dei vari capitoli, le tematiche di fondo, cogliendo
possibili relazioni con l’attualità.

Unità di lavoro 4: laboratorio di scrittura
Periodo: tutto l’anno (un’ora a settimana, in alternativa a una delle due ore di grammatica)
ARGOMENTI
-

Le fasi per la stesura di un testo.

-

La coesione testuale.

-

Il testo argomentativo.

-

Il testo espositivo.

-

L’articolo di giornale.

Individuazione obiettivi minimi

-

Saper produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi.
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-

Saper argomentare e motivare la propria opinione, confutando l’antitesi a
partire da uno snodo concettuale opportunamente contestualizzato.

Strumenti e metodologie didattiche
-

Si veda piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
-

Si veda piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
-

Si veda piano di lavoro di Dipartimento.

-

N.B.: la valutazione tiene in considerazione non solo gli esti ma anche i processi.

Eventuali annotazioni
-

10.12.2019: rappresentazione teatrale “I Promessi Sposi” presso Teatro Stimate (Verona).

Verona, 26.11.2019

Firma del/dei docente/i
Carlo Giallombardo
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