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Programmazione per competenze
COMPETENZE
ABILITA’
Analizzare e
• Individuare le strutture
interpretare il testo,
stilistiche e retoriche
cogliendone la
del testo.
tipologia,
• Cogliere le modalità
l'intenzione
espressive del genere
comunicativa, i
letterario di riferimento.
valori estetici e
• Mettere in relazione i
culturali.
testi con l'opera di cui
fanno parte.
• Individuare i
collegamenti tra
biografia dell'autore,
produzione letteraria e
contesto storico di
riferimento.
• Contestualizzare un
autore e la sua opera
all'interno dello
sviluppo della storia
letteraria.
• Riconoscere,
attraverso il confronto
con altri testi dello
stesso autore o di
autori diversi, gli
elementi di continuità
e/o diversità dal punto
di vista contenutistico e
formale.
• Utilizzare i contributi
critici su un autore o su
un particolare aspetto
del testo.
Padroneggiare le
• Usare in modo
strutture
corretto e consapevole
morfosintattiche e il
la lingua italiana

CONOSCENZE
• Conoscere gli
strumenti dell'analisi
contenutistica e
stilistica dei testi
poetici, in prosa e
teatrali.
• Conoscere i
caratteri specifici di
ogni tipologia
testuale.
• Conoscere le
procedure per
contestualizzare,
confrontare e
interpretare i testi.

• Conoscere gli
aspetti caratteristici
di epoche,
movimenti, autori,
opere, generi, testi.

• Conoscere alcuni
orientamenti della
critica letteraria.
• Conoscere le regole
ortografiche,
morfosintattiche e

lessico della lingua
italiana.

nell'esposizione orale e
l'uso della
scritta e, in particolare,
punteggiatura.
alcuni termini specifici
• Conoscere l'uso del
del linguaggio letterario
lessico

Padroneggiare le
• Strutturare e
tecniche di scrittura
sviluppare un testo
di un testo.
scritto in modo
rispondente alla traccia
e alle modalità
espressive della
tipologia scelta.

Padroneggiare gli
strumenti
espressivi nella
comunicazione
orale.

•

Usare in modo
corretto e consapevole
la lingua italiana
nell'esposizione orale
e, in particolare, alcuni
termini specifici del
linguaggio letterario.

• Conoscere i metodi
per raccogliere le
idee.
• Conoscere le
procedure per
stilare una scaletta
o una mappa
concettuale.
• Conoscere le regole
della coesione e
della coerenza.
• Conoscere le
procedure di
scrittura di tipologie
testuali diverse.
•

Conoscere le
regole per articolare
un discorso orale.

Contenuti
Stilnovismo (approfondimenti sui materiali del primo biennio)
Dante
Petrarca
Boccaccio
L'Umanesimo
Il Rinascimento
Machiavelli
Ariosto
Il Manierismo
Tasso
La Commedia – Inferno (nove canti)

Attività di approfondimento
• partecipazione ad “Adotta uno spettacolo”;
• partecipazione a “Dedica”.
Metodologia
Si potrà ricorrere a:
• lezione frontale e interattiva (invito al metodo, lettura guidata di brani)
• discussione
• laboratorio testuale: attività scritte e/o orali, individuali e/o di gruppo con
esercizi graduati
• lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
• esercizi di comprensione, analisi, produzione
• collegamenti interdisciplinari.
Recupero - Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in
classe (quando necessario), la disposizione di sportelli quadrimestrali e di
corsi di recupero di istituto per classi parallele e fasce di livello. Per il
recupero in itinere modalità privilegiata potrebbe essere:
▪ ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe,
▪ organizzando una pausa didattica,
▪ organizzando specifiche attività per gruppi di studenti,
▪ assegnando e correggendo esercizi da svolgere a casa per gli studenti
in difficoltà.
Strumenti didattici
Si potrà ricorrere a:
• libri di testo/ altri libri/ dispense
• vocabolari
• proiettore per presentazioni Power Point
• video, film
• giornali quotidiani
Modalità di verifica e valutazione
Il numero minimo delle verifiche sommative orali, strutturate o semistrutturate
previste a quadrimestre è di due, quello delle verifiche scritte quadrimestrali
sommative è di tre (tipologie possibili: esposizione delle attività orale e scritta;
relazioni; test a risposta aperta/multipla; esercizi di analisi ed interpretazione
di testi scritti; produzione di testi scritti di varia tipologia, in particolare quelle
previste dall'esame di stato).

