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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

Viaggio nel testo letterario, argomentativo ed informativo. 

 
 

 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 
disciplina anche in relazione alle altre discipline ,da sviluppare nella fase di accoglienza: 

 

Prerequisiti Discipline 

Possedere una padronanza linguistica di base. Tutte le discipline 

Saper comprendere le informazioni trasmesse dal 
testo. 

Tutte le discipline 

Saper utilizzare gli apparati di note, analisi, 
approfondimenti forniti dal libro di testo. 

Tutte le discipline 

Saper utilizzare dizionari ed enciclopedie. Tutte le discipline 

 

 
 Competenze specifiche da raggiungere: 
 

Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

Padronanza delle lingua italiana: 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
nei vari contesti. 
 

 

 Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo 
orale. 

 Esporre in modo chiaro e 
coerente esperienze 
vissute o testi ascoltati. 

 Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo orale. 

 Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni 

ed idee per esprimere 
anche il proprio punto di 
vista. 

 Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali 
ed informali. 

 

 

 Consolidare le principali 
strutture grammaticali 
della lingua italiana. 

 Lessico fondamentale 
per la gestione di 
semplici comunicazioni 

orali. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Principi di 

organizzazione del 
discorso espositivo ed 

argomentativo. 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 

 Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei 
testi. 
 

 
 Applicare strategie diverse 

di lettura. 
 Individuare natura, 

funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi 

 Strutture essenziali dei 
testi narrativi, 
espositivi, 
argomentativi e 
poetico. 

 Principali connettivi 

logici. 
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di un testo. 

 Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario. 

 

 Consolidare le tecniche 
di lettura analitica e 

sintetica. 
 Consolidare le tecniche 

di lettura espressiva. 
 Denotazione e 

connotazione. 

 Principali generi 
letterari, con 
particolare riferimento 
alla tradizione italiana. 

 Contesto storico di 
riferimento di alcuni 

autori e opere. 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
 

 Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della produzione 
di testi scritti di vario tipo. 

 Prendere appunti e 
redigere sintesi. 

 Rielaborare in forma chiara 
le informazioni. 

 Produrre testi adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 

 Elementi strutturali di 
un testo scritto 
coerente e coeso. 

 Uso dei dizionari. 
 

 
 

 Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, 
stesura e revisione. 

 

 
 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 

tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 
singolo modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente): 

 

 MODULI CONTENUTI  - PERIODO VERIFICHE N° ore N° ore 
lab. 

I 
quadr. 

N° 1. Un mondo in poche 
pagine: la novella. 
 

 
 
 

La novella nel tempo. 
Elementi di narratologia.( 
Ott/Nov.) 

Orale formativa. 
Esercizi di analisi 
del testo. 

Scrittura creativa.  

20 5 

N° 2. La morfologia. 
 

Le parti variabili ed 
invariabili del discorso.( Ott.) 

Esercizi. 
12 

3 

N° 3. Incontro con l’autore Pagine scelte de “ I Promessi 
Sposi “ e della narrativa 
italiana e straniera( Intero 
A.S. ) 

Esercizi di analisi 
del testo. 
Scrittura creativa. 

12 

3 

N° 4. L’argomentazione. 

 
L’articolo di giornale. 
 

Il commento di un testo. 

Il tema argomentativo. 
L’articolo di cronaca. ( Dic. / 
Genn.) 

Orale formativa. 

Esercizi di analisi 
del testo. 
Scrittura creativa. 20 

5 

 
II 

quadr. N° 5. La sintassi della 
frase. 
 

Il soggetto, il predicato, i 
principali complementi. ( 
Febb.) 

Esercizi. 
12 

3 

N° 6. Incontro con l’autore 
 

Pagine scelte de “ I Promessi 
Sposi “ e della narrativa 
italiana e straniera ( Intero 

A.S. ) 

Esercizi di analisi 
del testo. 
Scrittura creativa. 

12 

3 

N° 7. La poesia lirica nel 
tempo.   
 

Laboratorio di analisi 
testuale: il testo poetico. ( 
Marzo / Maggio ) 

Orale formativa. 
Esercizi di analisi 
del testo. 
Scrittura creativa. 

20 

5 
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N° 8. La sintassi del 

periodo. 
 

Le proposizioni. ( Marzo 

Maggio.) 

Esercizi. 

12 

3 

 N° 9. Incontro con l’autore Pagine scelte della narrativa 
italiana e straniera ( Intero 
A.S. ) 

Esercizi di analisi 
del testo. 
Scrittura creativa. 

12 
3 

 
N.B: i moduli di ciascun quadrimestre saranno svolti in modo sincronico. 
 

 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 
discipline della classe: 

 

 

Moduli Contenuti Discipline 

N° 1 Le trasformazioni economiche, sociali, 
culturali del Trecento 

Storia 

N° 2 L’aggettivo e i suoi gradi Francese, inglese 

N° 4 Riflettere ed argomentare Tutte le discipline 

N° 5 Le coniugazioni verbali Francese, inglese 

N° 7 Contestualizzare un autore ed un’opera Storia 

 
 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 

disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 
individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 

frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Corsi di recupero in itinere. 
Corsi di recupero pomeridiani. 

5 
10 

Lezione interattiva. 

sostegno    

approfondimento  In itinere. 2 Lavori di gruppo, di ricerca e di 
laboratorio. 

potenziamento     

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Corsi di recupero pomeridiani. 15 Lezione interattiva. 

sostegno    

 
Verifiche prove scritte per quadrimestre : tre. 
 

 
 Tipologia di prova scritta o orale adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano 

la “sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 
□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola 
□ analisi del testo 
 


