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Competenze:

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

-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.

-Produrre testi di differenti formati, tipologie e complessità.

Abilità/Capacità:

-Adeguate rispetto alla situazione comunicativa anche dal punto di vista lessicale
e morfosintattico.

-Comprendere le idee principali e secondarie di conversazioni formali ed informali,
individuando il punto di vista e le finalità dell’emittente.

-Riconoscere differenti codici comunicativi all’interno del messaggio ascoltato
anche attraverso trasmissioni radio, video ecc.

-Svolgere presentazioni chiare e logicamente strutturate.

-Possedere proprietà di linguaggio, anche in senso lessicale e morfosintattico,
adeguata a situazioni riferibili a fatti di vita quotidiana e professionale.

-Affrontare situazioni comunicative diverse, scambiando informazioni di idee ed
esprimendo il proprio punto di vista motivato.

-Comprendere ed interpretare testi di varia tipologia, attivando strategie di
comprensione diversificate.

-Identificare le informazioni fattuali ed i giudizi.

-Acquisire e selezionare le informazioni utili, in funzione dei vari testi scritti da
produrre (ad es. annunci, articoli, formulari, etc..).

-Produrre testi di contenuto generale e tecnici.



Modulo 1 – VOL. A

La fabula e l’intreccio – Il flashback. Pagg. 48 – 49

L’apertura in media res – L’antefatto. Pagg. 50 – 52

Le diverse tipologie di sequenze –
Il passaggio da una sequenza all’altra.                            Pagg. 53 – 60

Il narratore interno e il narratore esterno.                       Pagg.252 – 254

Il punto di vista o focalizzazione. Pagg.254 – 257

I diversi registri linguistici. Pagg.406 –408

La scelta del linguaggio e del ritmo narrativo.                  Pag. 415

Modulo 2 – VOL. A

L’articolo di giornale Pagg.476 – 482

Il saggio breve Pagg.483 - 484

Modulo 3 – VOL. B

Percorso d’autore: Dante. Pag. 325

Testo: La Divina Commedia –
contenuto e significato dell’opera. Pagg. 327 – 331

Genealogia dell’opera: l’Inferno                                   Pagg. 331 – 333

Genealogia dell’opera: il Purgatorio.                            Pagg. 334 – 335

Genealogia dell’opera. Il Paradiso.                               Pagg. 335

Modulo 4 – VOL. B



I Promessi Sposi Pagg. 357 - 35

Genesi dell’opera – I personaggi, il narratore e la lingua.   Pag. 359

La trama dell’opera. Pagg. 360-363

Modulo 5 – VOL. A

Percorso tematico: la Guerra. Pagg. 520 - 521

Brano: “Ero un bambino soldato” di Ishmael Beah.        Pagg. 522 – 528

Brano: “Tutte le guerre sono contro i popoli”
di Stefania Bizzarri”. Pagg. 529 – 533

Brano: “Vivere con il terrorismo”
Di Jean- Marie Colombani. Pagg. 538 – 542

Brano: Islam e modernità – la fede senza violenza”
Di Mohsen Kadivar.                                                     Pagg. 543 – 546

Verifica di fine capitolo: Guerra e terrorismo.                 Pagg. 547- 548

Percorso tematico: Tolleranza e intolleranza Pag. 494

Brano: “Le razze non esistono” di Mario Giordano. Pagg. 500 – 503

Brano: “Che cos’è il razzismo?” Di Tahar Ben Jelloun Pagg. 504 – 507

Brano: “La nostra idea dell’altro” di Ryszard Kapuscinski Pagg. 508 – 510

Analisi e commento di diversi articoli di giornali sull’avanzata dell’ ISIS – Il
nuovo terrorismo.

Modulo 6 – VOL. A

Produzioni testi

La mail Fotocopie fornite dall’insegnante



La lettera formale e informale. Pag. 489 – Fotocopie

fornite dall’insegnante

Il curriculum Pagg. 491 – 492

La relazione Indicazioni fornite

dall’insegnante.

Totale ore di lezione svolte 91

Le parti sottolineate indicano i CONTENUTI MINIMI.

Metodologia: Per lo svolgimento della lezione l’iter seguito è stato il

seguente:

• presentazione globale dell’argomento;



• svolgimento della lezione nelle sue linee generali ed
eventuale formulazione di domande-stimolo;

• analisi del testo con enucleazione e schematizzazione delle
informazioni principali, tralasciando quelle troppo particolareggiate e
le eccessive indicazioni cronologiche;

• controllo generale del grado di comprensione dei contenuti e dei
concetti.

Strumenti: LIBRI DI TESTO:

L. Caporale, S. Nicola, G. Castellano, I. Geroni, Professione Lettore,
Petrini 2009, VOLL. A e B.

Lettura di documenti, appunti dell’insegnante.

Tipologia delle prove di verifica:

Prove orali: interrogazioni di accertamento e approfondite su determinati
argomenti e/o brevi con domande specifiche, estese a tutta la classe,
schemi, sintesi, ripassi guidati.

Prove scritte: Compiti formulati in base alle tipologie di scrittura
affrontate, questionari a risposte aperte e a risposta multipla.

Criteri di valutazione: griglia di valutazione approvata dal dipartimento
di lettere e inserita nel POF.

Bassano del Grappa, 08/06/2016

I Rappresentanti di Classe                                            La Docente

…………………………….... Laura Cappuccio
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