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Sono state sviluppate le seguenti competenze 

● Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo

● Produrre testi in relazione ai diversi scopi comunicativi

● Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire la comunicazione verbale 

● Individuare e utilizzare , senza ripetuti errori, le parti fondamentali del discorso 

● Collaborare e partecipare agendo in modo autonomo e responsabile

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

Ed linguistica Il lessico e la formazione delle parole: i prefissi, i suffissi e l’alterazio
ne. Le parole e il significato: l’italiano in movimento.
I suoni, le lettere e la punteggiatura
Elisione e troncamento
Ripresa delle regole ortografiche
Morfologia e analisi grammaticale
L’articolo e il nome ( genere numero norma e usi)
Funzioni ,categorie  e gradi dell’aggettivo
Funzioni e tipi di pronomi
Funzione e caratteristiche del verbo
La persona e il numero, il modo e i tempi
Verbi difettivi e irregolari
Le parti invariabili: avverbio e preposizioni
La congiunzione, l’interiezione e i segnali discorsivi
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Comprensione, analisi e 
produzione del testo 
scritto e orale

            Le diverse tipologie testuali: il testo descrittivo,
             informativo, riflessivo.                          

Comprensione e analisi di testi letterari 
L’articolo di cronaca( struttura, caratteristiche, stile)
I testi non continui: le tabelle. I testi misti
Esposizione orale di testi letti  con rielaborazione personale
Il riassunto: il metodo delle sequenze, la generalizzazione, le 5 W.
Le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione
La comprensione e la produzione di testi scritti  adeguati alle diverse
situazioni.
Lavorare in gruppo: la presentazione multimediale di un argomento
affrontato in storia ( la democrazia) 

Ed. letteraria 

            Come  funzionano le storie ( strumenti per l’analisi del testo)
Le sequenze e le distinzioni in base alla storia
Le sequenze cinematografiche
Intreccio e fabula: lo schema narrativo.
Inizio e fine di una storia
Il riassunto di un testo narrativo
Gabriel G. Marquez, l’ultima passeggiata di Santiago Nasar
Il personaggio entra in scena : la presentazione diretta e indiretta
Caratterizzazione , tipologia e sistema dei personaggi
Lo spazio , il tempo e il ritmo della narrazione
U. Eco, la biblioteca è un gran labirinto
Il narratore e il punto di vista
Il discorso diretto, indiretto, indiretto libero e monologo
Verso l’Invalsi. Jack London, Morte tra i ghiacciai
Le forme delle storie: i  l fantasy  ,   caratteristiche personaggi, spazio e 
tempo ( unità integrata con una videolezione postata su Classroom)
Tolkien, Il Balrog di fuoco
Rowling, gli animagi
Lewis, Lucy a casa del fauno
Verso l’Invalsi: Troisi, La Sheireen
Le forme delle storie:   l’Horror  
Narrare l’horror, le principali strategie narrative. 
I personaggi, l’ambientazione , il narratore ( unità integrata con una 
videolezione sempre su classroom)
Shelley, Un figlio mostruoso e ripudiato
King, Bambinate
Stoker, Un paletto nel cuore
Lovecraft, Estraneo al mondo e a se stesso
( di ogni lettura è stato assegnato il laboratorio delle competenze e la 
produzione autonoma di testi riflessivi)

Alla scoperta di sè

           La vita davanti 
  Agassi, Il drago di mio padre
  Salinger, Holden e il vecchio Spencer
  D’Avenia, l’educazione generosa
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Laboratorio  di lettura  svolto  durante tutto l’anno, con testi di     
autori scelti liberamente dai ragazzi ed esposti ai compagni. Di ciascun 
libro è stata compilata una scheda bibliografica.                                

Il programma svolto è stato visionato ed approvato dai rappresentanti degli studenti della
classe.

Competenze  ( e conoscenze)dichiarate nella programmazione iniziale, non sviluppate o 
sviluppate parzialmente nel secondo quadrimestre, da sviluppare nel piano di integrazione 
degli apprendimenti:

● Accedere al patrimonio letterario con particolare riferimento al genere epico, cogliendo la
specificità e i valori formativi

● Saper leggere un testo narrativo cogliendo il significato globale e gli elementi strutturali

● Saper applicare le tecniche operative della parafrasi e del riassunto 

Per ogni Modulo vengono indicati i contenuti che saranno affrontati e i tempi previsti

MODULO CONTENUTI

PERIODO: settembre 2020

Le  cartteristiche 
dell’epica greca
 Iliade e Odissea
 
L’epica  romana
L’Eneide

NUMERO ORE: 12

Data: 8 giugno 2020
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