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MODULO N. 1 TITOLO: EDUCAZIONE LETTERARIA. 

 

Competenza LL GG 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti; 

 individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 
Prerequisiti 

Conoscere i principî della comunicazione. 

Discipline coinvolte 
Storia; Cittadinanza e Costituzione. 

ABILITÀ 

 

Abilità LLGG 
 Leggere, parlare, ascoltare, scrivere; 

 saper collocare un testo in un quadro di relazioni più vasto. 

 

Abilità 

da formulare 

 Individuare se il testo è costruito secondo la fabula oppure secondo 
l’intreccio; 

 individuare l’argomento principale del testo; 
 saper individuare i vari tipi di sequenze; 
 comprendere ed elaborare oralmente testi relativamente brevi; 
 riconoscere le categorie spaziali e temporali ed elaborare testi adeguati;   
 acquisire competenze di Riflessione sulla lingua. 

CONOSCENZE 

 

 
Conoscenze LLGG 

 Forme e registri linguistici, tecniche di organizzazione del discorso scritto 

e orale; 

 metodi e strumenti di analisi e di interpretazione. 

 
Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere gli elementi essenziali della narrazione; 
 distinguere la fabula dall’intreccio; 
 riconoscere le combinazioni del rapporto fabula/intreccio; 
 identificare le sequenze; 
 distinguere l’autore dal narratore; 
 identificare il tipo di narratore e il tipo di focalizzazione; 
 individuare la tipologia dei personaggi all’interno dei testi proposti; 
 individuare i piani spaziali e temporali (sia quelli del tempo della realtà 

che quelli della finzione letteraria). 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

 U. D. 1: I MODI DELLA NARRAZIONE 

 U. D. 2: LE FORME DELLA NARRAZIONE. 

 

Approfondimento del genere letterario del romanzo storico, attraverso la 

lettura di alcuni dei primi venti dei trentotto capitoli de I Promessi Sposi. 
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Impegno Orario 

Durata in ore: Cinquanta (50) 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

X  Settembre 

X  Ottobre  

X  Novembre  

X  Dicembre 

X Gennaio 

X Febbraio 

X Marzo 

X Aprile  

X Maggio 

X Giugno 

 
 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

X  laboratorio 

X  lezione frontale 

debriefing 

X  esercitazioni 

X dialogo formativo         
problem solving 
Problem 

Alternanza 
project wor 

simulazione – virtual Lab 

e-learning 

X   brain – storming 

percorso autoapprendimento 
Altro (specificare)………………. 

 
 

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

attrezzature di laboratorio 
X   PC 

X   Lim 

simulatore 

monografie di apparati 
virtual – lab 

X   dispense 

X   libro di testo 

pubblicazioni ed e-book 

X   apparati multimediali 

strumenti per calcolo elettronico 

Strumenti di misura 

Cartografia tradiz. e/o elettronica 
Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

X   prova strutturata 

X   prova semistrutturata 

prova in laboratorio 

X   relazione 

griglie di osservazione 

X   comprensione del testo 

saggio breve 
prova di simulazione     

soluzione di problemi 
elaborazioni grafiche 

 

 
Criteri di valutazione 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella misura 

del 30%. Gli esiti delle prove di fine modulo 

concorrono nella formulazione della 

valutazione finale dello stesso nella misura 

del 70%. 
 

 

 

Fine modulo 

X   prova strutturata 

X   prova semistrutturata 

prova in laboratorio 

X   relazione 

griglie di osservazione 

X   comprensione del testo 

saggio breve 
prova di simulazione     

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche    

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

Conoscenze: conosce i modi e le forme della narrazione. 

Competenze: produce un testo senza eccessive ambiguità, rispettando le principali regole 

morfosintattiche. 

Abilità: individua gli snodi fondamentali dei testi proposti, riconoscendone il genere, il 

ruolo dei personaggi e le categorie spazio-temporali. 

 

Azioni di recupero e 

approfondimento 
 Indicazioni ed esemplificazioni; 

 discussione particolareggiata circa gli errori rilevati; 

 formazione di gruppi di lavoro; 

 schede individuali; 

 utilizzo di strumenti mmutimediali. 

Extracurriculari: per una più incisive azione di recupero verranno utilizzati I tempi e 

gli spazi, eventualmente, concessi per gli interventi didattici integrativi. 
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MODULO N.  2 TITOLO:  RIFLESSIONE SULLA LINGUA. 

 

Competenza LL GG 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti; 

 individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 
Prerequisiti  Avere acquisito capacità di memorizzare, a lungo termine,  norme e 

concetti, avvalendosi di tecniche specifiche; 

 sapere applicare correttamente le regole grammaticali acquisite. 

Discipline coinvolte 
TUTTE. 

ABILITÀ 

 

Abilità LLGG 

 Leggere, parlare, ascoltare, scrivere; 

 saper collocare un testo in un quadro di relazioni più vasto. 

 

Abilità 

da formulare 

 Riconoscere e definire le parti di un discorso da formulare; 
 analizzare le caratteristiche di forma, significato, funzione; 
 riconoscere e risolvere gli errori più comuni nell’applicazione corretta 

delle regole della metodologia; 
 usare il dizionario per migliorare la competenza linguistica e lessicale 

nell’uso delle parti del discorso. 

CONOSCENZE 

 

 
Conoscenze LLGG 

 Forme e registri linguistici, tecniche di organizzazione del discorso scritto 

e orale; 

 metodi e strumenti di analisi e di interpretazione. 

 

Conoscenze 

da formulare 

 usare in modo corretto ed efficace le parti del discorso oggetto di studio; 
 variarne la scelta secondo i criteri di efficacia e coerenza; 
 ampliare il patrimonio lessicale. 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

 U. D. 1: I SUONI DELLE PAROLE: LA FONOLOGIA. 

 U. D. 2: LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA (le parti del 

discorso). 

 U. D. 3: ABILITÀ LINGUISTICHE: Le tipologie testuali (la relazione, il 

riassunto, il tema). 

 

Impegno Orario 

Durata in ore: Sessantadue (62) 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

X  Settembre 

X  Ottobre  

X  Novembre  

X  Dicembre 

X Gennaio 

X Febbraio 

X Marzo 

X Aprile  

X Maggio 

X Giugno 

 
 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

X  Laboratorio 

X  lezione frontale 

debriefing 

X  esercitazioni 

X dialogo formativo         

X  problem solving 
Problem 

Alternanza 
project work 

simulazione – virtual Lab 

e-learning 

X  brain – storming 

percorso autoapprendimento 
Altro (specificare)………………. 
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Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

attrezzature di laboratorio 
X   PC 

X   Lim 

simulatore 

monografie di apparati 
virtual – lab 

X   dispense 

X   libro di testo 

pubblicazioni ed e-book 

X   apparati multimediali 

strumenti per calcolo elettronico 

Strumenti di misura 

Cartografia tradiz. e/o elettronica 
Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

X   prova strutturata 

X   prova semistrutturata 

prova in laboratorio 

X   relazione 

griglie di osservazione 

X   comprensione del testo 

saggio breve 
prova di simulazione     

soluzione di problemi 
elaborazioni grafiche 

 

 
Criteri di valutazione 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella misura 

del 30%. Gli esiti delle prove di fine modulo 

concorrono nella formulazione della 

valutazione finale dello stesso nella misura 

del 70%. 
 

 

 

Fine modulo 

X   prova strutturata 

X   prova semistrutturata 

prova in laboratorio 

X   relazione 

griglie di osservazione 

X   comprensione del testo 

saggio breve 
prova di simulazione     

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche    

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

Conoscenze: conosce le nove parti del discorso. 

Competenze: riconoscere e classificare le parti essenziali del discorso. 

Abilità: individuare e correggere gli errori nell’uso delle parti del discorso. 

Azioni di recupero e 

approfondimento 
 Indicazioni ed esemplificazioni; 

 discussione particolareggiata circa gli errori rilevati; 

 formazione di gruppi di lavoro; 

 schede individuali; 

 utilizzo di strumenti mmutimediali. 

Extracurriculari: per una più incisive azione di recupero verranno utilizzati I tempi e 

gli spazi, eventualmente, concessi per gli interventi didattici integrativi. 
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MODULO N.  3 TITOLO:  Epica. 

 

Competenza LL GG 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti; 

 individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 
Prerequisiti  Saper riconoscere testi di genere diverso; 

 saper ricavare informazioni da un testo; 

 saper memorizzare e rielaborare le informazioni ricevute; 

 sapere utilizzare gli strumenti necessari (note, appunti, dizionari). 

Discipline coinvolte 
Storia. 

ABILITÀ 

 

Abilità LLGG 

 Leggere, parlare, ascoltare, scrivere; 

 saper collocare un testo in un quadro di relazioni più vasto. 

 

Abilità 

da formulare 

 Riconoscere le principali figure retoriche (dell’ordine, del suono, del 
traslato); 

 individuare la struttura narrativa del testo epico. 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze LLGG 

 Forme e registri linguistici, tecniche di organizzazione del discorso scritto 

e orale; 

 metodi e strumenti di analisi e di interpretazione. 

 

Conoscenze 

da formulare 

 Comprendere un testo appartenente al genere epico; 
 conoscere le principali figure retoriche (del suono, dell’ordine, del 

traslato). 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

 U. D. 1: L’ILIADE. 

 U. D. 2: L’ODISSEA. 

 U. D. 3: L’ENEIDE. 

 

 

 

Impegno Orario 

Durata in ore: Venti (20) 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

Settembre 

 Ottobre  

 Novembre  

 Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

X  Marzo 

X Aprile  

X Maggio 

X Giugno 

 
 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

X  Laboratorio 

X  lezione frontale 

debriefing 

X  esercitazioni 

X dialogo formativo         

X  problem solving 
Problem 

Alternanza 
project work 

simulazione – virtual Lab 

e-learning 

X  brain – storming 

percorso autoapprendimento 
Altro (specificare)………………. 
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Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

attrezzature di laboratorio 
X   PC 

X   Lim 

simulatore 

monografie di apparati 
virtual – lab 

X   dispense 

X   libro di testo 

pubblicazioni ed e-book 

X   apparati multimediali 

strumenti per calcolo elettronico 

Strumenti di misura 

Cartografia tradiz. e/o elettronica 
Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

X   prova strutturata 

X   prova semistrutturata 

prova in laboratorio 

X   relazione 

griglie di osservazione 

X   comprensione del testo 

saggio breve 
prova di simulazione     

soluzione di problemi 
elaborazioni grafiche 

 

 
Criteri di valutazione 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella misura 

del 30%. Gli esiti delle prove di fine modulo 

concorrono nella formulazione della 

valutazione finale dello stesso nella misura 

del 70%. 
 

 

 

Fine modulo 

X   prova strutturata 

X   prova semistrutturata 

prova in laboratorio 

X   relazione 

griglie di osservazione 

X   comprensione del testo 

saggio breve 
prova di simulazione     

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche    

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

Conoscenze: conosce i modi e le forme della narrazione epica; conosce i temi dei tre 

poemi epici oggetto di studio. 

Competenze: riconosce le principali figure retoriche. 

Abilità: individua gli snodi fondamentali dei testi proposti, riconoscendo le caratteristiche 

principali della narrazione epica, il ruolo dei personaggi e le categorie spazio-temporali. 

Azioni di recupero e 

approfondimento 
 Indicazioni ed esemplificazioni; 

 discussione particolareggiata circa gli errori rilevati; 

 formazione di gruppi di lavoro; 

 schede individuali; 

 utilizzo di strumenti mmutimediali. 

Extracurriculari: per una più incisive azione di recupero verranno utilizzati I tempi e 

gli spazi, eventualmente, concessi per gli interventi didattici integrativi. 

 

 

 

Termoli, 28 novembre 2019                                                                                 La docente 

                                                                                                                   Prof.ssa Emma SANTORO 
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