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CONTENUTI

La programmazione per la materia seguirà didatticamente i contenuti dei testo in adozione
Pagine Aperte (antologia) e Discorsi in Corso (grammatica) ripercorrendo la proposta  dei
volumi che potrà essere fruita come estratto rimaneggiato durante la lezione e semplificato
qualora non venga reputata necessaria la fruizione degli argomenti nella loro interezza.

Ai testi verrà affiancato un percorso didattico che vede come protagoniste le peculiarità
principali del romanzo storico I Promessi Sposi ( genesi dell'opera,intreccio,personaggi
principali..).

Grammatica: analisi grammaticale, logica e del periodo.

Antologia: la poesia (il verso, la metrica,le rime, le figure retoriche...).

Saper fare :comprensione di un testo, riassunto di un testo (racconto,articolo di
giornale,saggio breve, brano antologico...), il tema argomentativo (strategie per la
composizione di un elaborato organico).

METODOLOGIA

Alla lezione frontale verranno proposte e redatte mappe concettuali di sintesi , caricate sempre
nella sezione DIDATTICA del Registro Elettronico.

Verranno organizzate lezione con metodologie laboratoriali ( Inverted Classroom, Peer to
Peer…) di approfondimento.



COMPETENZE

In accordo con le riunioni dipartimentali e le linee guida del PECUP 2022, la programmazione
viene improntata nella direzione di esaudire i seguenti punti del suddetto documento per
quanto riguarda le competenze trasversali:

-numero 1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri
comportamenti personali, sociali e professionali;

-numero 2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e
professionali

-numero 7 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete.

-numero 4: Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro
lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente. 

VALUTAZIONE

La verifica orale , sempre programmata e coadiuvata dall’uso delle mappe concettuali fornite
nell’ottica della capacità di organizzare un discorso attraverso una traccia, sarà integrata da
verifiche scritte che prevederanno un numero ridotto di domande aperte.

Verranno sottoposte comprensioni di testi con relativi quesiti e tracce di temi argomentativi.
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