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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 sintassi della proposizione semplice e complessa
Periodo: da ottobre a maggio
ARGOMENTI
La proposizione e i suoi elementi costitutivi
I principali complementi indiretti
La struttura del periodo
Le principali proposizioni subordinate
Individuazione obiettivi minimi


Individuare all’interno della frase semplice il verbo, il soggetto e i principali complementi
indiretti



Comprendere la struttura del periodo e individuare le diverse proposizioni subordinate

Unità di lavoro 2: Il testo poetico
Periodo: da ottobre a febbraio
ARGOMENTI
Le caratteristiche del testo poetico
La metrica
Il linguaggio poetico e le principali figure retoriche
Il tema, il ritmo e lo stile
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Individuazione obiettivi minimi


Essere in grado di parafrasare il testo poetico



Riconoscere gli elementi caratterizzanti il testo poetico



Comprendere un testo poetico



Individuare il messaggio poetico



Usare creativamente il lessico



Commentare il testo poetico

 Unità di lavoro 3:Il teatro e il testo teatrale
Periodo: da marzo a metà aprile
ARGOMENTI
Teatro e testo teatrale
La tragedia
La commedia
Il dramma borghese
Caratteristiche del Teatro del Novecento
Individuazione obiettivi minimi


Riconoscere gli elementi principali del linguaggio teatrale



Individuare lo sviluppo e i caratteri specifici dei generi teatrali



Comprendere le tematiche principali di alcuni testi fondamentali della storia del teatro



Produrre esposizioni orali e testi scritti relativi all’analisi di alcuni testi teatrali

 Unità di lavoro 4: Il testo argomentativo: analisi e produzione
Periodo: da marzo a maggio


ARGOMENTI

Struttura del testo argomentativo
Scopo del testo argomentativo
Analisi delle scelte linguistiche


Individuazione obiettivi minimi


Far valere la propria tesi esclusivamente in modo educato



Accettare l'esistenza di altre tesi e prenderle in considerazione



Rendersi conto dell'esistenza di un'argomentazione cooperativa e di una competitiva



Riconoscere un testo argomentativo o un passaggio argomentativo di un testo



Saper identificare il problema, la tesi, le premesse, le principali mosse argomentative



Saper esprimere e argomentare una propria tesi
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Saper prevedere tesi diverse dalla propria, possibili obiezioni, e tentare di confutarle

 Unità di lavoro 5: I promessi sposi
Periodo: da marzo a maggio


ARGOMENTI

La vita dell’autore
La genesi dell’opera
La struttura dell’opera
La questione della lingua
L’analisi dei personaggi
Il contesto storico


Individuazione obiettivi minimi



Saper analizzare e descrivere personaggi, operando confronti



Riconoscere le diverse tecniche narrative



Essere in grado di riassumere oralmente e attraverso testi scritti i capitoli studiati



Commentare gli aspetti più significativi del testo



Comprendere il contesto storico nel quale si sviluppa la storia

Strumenti e metodologie didattiche
Per quanto riguarda gli strumenti e le metodologie didattiche si fa riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche


Due verifiche scritte (analisi e/o produzione di un testo narrativo o descrittivo)



Due verifiche orali

Sia per il trimestre sia per il pentamestre

Criteri di valutazione
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di
Dipartimento.
Verona, 29 Novembre 2019

Firma del docente
Barbara Battocchia
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