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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: LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
Periodo: SETTEMBRE-NOVEMBRE
ARGOMENTI

STRUMENTI PER L’ANALISI DEL TESTO, LA NARRAZIONE BREVE; IL RACCONTO FANTASTICO.
EPICA: Strumenti per leggere l’epica; Il mito classico in Grecia, a Roma. La Bibbia. L’Iliade. L’Odissea.
GRAMMATICA: l’articolo, il nome, l’aggettivo. Analisi grammaticale e analisi logica.
Le forme della narrazione; I personaggi; Il narratore e il punto di vista; lo spazio e il tempo; Lo stile. La fiaba
e la favola. Racconto fantastico.
TESTO DESCRITTIVO; TESTO ESPOSITIVO.
Individuazione obiettivi minimi
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Unità di lavoro 2: TIPOLOGIE TESTUALI
Periodo: DICEMBRE-FEBBRAIO

ARGOMENTI

IL RACCONTO DI FANTASCIENZA; LA NOVELLA; LA NARRAZIONE LUNGA.
EPICA: L’Odissea.
GRAMMATICA: il verbo, il pronome, la preposizione, l’interiezione, le congiunzioni, gli avverbi.

Individuazione obiettivi minimi

Unità di lavoro 3: IL ROMANZO
Periodo: MARZO-MAGGIO
ARGOMENTI
IL ROMANZO STORICO; IL ROMANZO DI FORMAZIONE; IL ROMANZO PSICOLOGICO.
EPICA: L’Eneide.
I PROMESSI SPOSI: introduzione al testo ed alcuni capitoli.
GRAMMATICA: analisi grammaticale, analisi logica.
Individuazione obiettivi minimi

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)

Materiali didattici Viberti, Forte e chiaro - Grammatica, Bruno Mondadori – Pearson, Milano 2017
De Costanzo – Bergomi - Re, Il caffè letterario – Romanzo e racconto +
Antologia dei Promessi sposi, Atlas, Bergamo, 2018
De Costanzo – Floridia, Il caffè letterario - Epica, Atlas, Bergamo, 2018

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
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Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)

Obiettivi minimi:
Ascoltare
- mantenere una concentrazione accettabile durante le
comunicazioni orali
- comprendere il senso globale di un messaggio
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali

CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Educazione linguistica
Trimestre
Ortografia e punteggiatura;
Articolo, Nome e Verbo.

Parlare
- saper esporre esperienze e conoscenze;
- esprimersi in modo chiaro attenendosi al tema, ai
tempi e alle modalità richiesti.

Pentamestre
Verbo Pronome Aggettivo Avverbio Preposizione

Leggere:
- leggere in modo fluido e corretto testi di diverso tipo;
- comprendere il senso globale di un testo individuando
le informazioni principali.
Scrivere: - scrivere rispettando le regole ortografiche; usare in maniera appropriata alcune tecniche espositive;
- esporre in modo semplice, ma chiaro e coerente,
esperienze vissute, narrazioni e sintesi.

Produzione scritta
Trimestre
Riassunto- Testo narrativo -Testo descrittivo Pentamestre
Testo espositivo- Analisi del testo narrativo
Educazione letteraria
Elementi del testo narrativo: struttura, personaggi, spazio
e tempo, autore, narratore.
Lettura e analisi di testi narrativi
Analisi di alcuni generi narrativi e passi scelti di epica
(miti, Iliade, Odissea, Eneide…)
Analisi di capitoli tratti da “I Promessi Sposi”

Educazione linguistica e letteraria
- usare e consultare il dizionario;
- riconoscere e utilizzare gli essenziali elementi
morfosintattici
- riconoscere gli elementi essenziali del testo narrativo.

Eventuali annotazioni
Alla classe è stato consegnato un elenco di libri – consigliati dalla docente – da leggere durante
l’anno scolastico. Il numero consigliato è di quattro testi con relativa scheda del libro da
consegnare nei mesi di Novembre, Febbraio, Aprile, Giugno.
1. Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D’Avenia
2. Cose che nessuno sa di Alessandro D’Avenia
3. Ciò che inferno non è di Alessandro D’Avenia
4. Il cacciatore di Aquiloni di Khaled Hosseini
5. Diario di Anna Frank di A. Frank
6. L’amore rubato di Dacia Maraini
7. La città delle bestie di Isabell Allende
8. Orgoglio e pregiudizio di J. Austen
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9. Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando
10. I bambini invisibili di Pina Varriale
11. Mille splendidi soli di Khaled Hosseini
12. Cosa ti manca per essere felice di Simona Atzori
13. Corri ragazzo, corri di Uri Orlev
14. Sotto il cielo di Buenos Aires di Daniela Palumbo
15. Novecento di A. Baricco
16. Ragazzi di camorra di Pina Varriale – ed. Il Battello a vapore
17. Che animale sei di Paola Mastrocola – ed. Guanda
18. Quello che non so di me di Anna Genni Miliotti – ed. Fabbri
19. Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre con Daniela Palumbo
20. Il giocatore di Fedor Dostoevskij

Verona, 28 Novembre 2019

Firma del docente
Vania Doro
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