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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 LINGUISTICA
Periodo: OTTOBRE-GIUGNO

ARGOMENTI
•

Conoscenza ordinata della lingua italiana sui diversi livelli del sistema:
sintassi

•

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
- Usare e consultare il dizionario
- Riconoscere ed utilizzare gli essenziali elementi morfosintattici

Unità di lavoro 2: ANALISI DEL TESTO/LETTERATURA
Periodo: NOVEMBRE-GIUGNO
ARGOMENTI
•

Elementi fondamentali dell'analisi strutturale di un testo poetico: metrica
e versificazione. Conteggio delle sillabe, versi piani, sdruccioli e tronchi,
sinalefe e dialefe, rima, tipologie principali di componimenti (sonetto,
canzone, ballata...)

•

Analisi e riconoscimento delle principali figure retoriche (allegoria,
allitterazione, anafora, anastrofe, chiasmo, climax, enjambement,
eufemismo, iperbato,litote, metafora, metonimia, onomatopea,
ossimoro, paronomasia, similitudine, sineddoche, sinestesia e/o altre in
base alla loro presenza nei testi analizzati)

•

Caratteristiche di base della struttura del testo teatrale

•

Lettura e analisi di passi scelti de I Promessi sposi di A. Manzoni

Individuazione obiettivi minimi
- usare e consultare il dizionario
- leggere in modo corretto e fluido testi di diverso tipo
- riconoscere gli elementi essenziali del testo narrativo e poetico
- comprendere il senso globale di un messaggio individuando le informazioni
principali
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali

Unità di lavoro 3:
Periodo:NOVEMBRE-GIUGNO

ARGOMENTI
•
•

Il testo argomentativo
L’articolo di giornale

Individuazione obiettivi minimi
- scrivere rispettando le regole ortografiche
- usare in maniera appropriata alcune tecniche espositive
- produrre semplici testi in modo chiaro e coerente

Strumenti e metodologie didattiche
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro del Dipartimento
La Didattica in presenza sarà integrata con la DDI

Tipologie e numero di verifiche
Si rimanda a quanto stabilito

nel

piano

di

lavoro

del

Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro del Dipartimento.
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