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prof. AVOSANI SANTUZZA

TESSILE SARTORIALE

COMPETENZA/E

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti.
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
3. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori
fondamentali correlati all’epoca studiata.
4. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

5.
Esiti di apprendimento attesi
Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti
Spazi

Tipologia di
verifica

Period
o di
attuazi
one

Lingua
L’alunno dovrà essere in grado di:
-Potenziamento delle conoscenze, abilità,
competenze grammaticali acquisite nel primo
biennio e loro approfondimento.

•
ASCOLTARE
concentrandosi sul messaggio, sull’interlocutore e sul
contesto in cui avviene la comunicazione, mantenendo viva Attenzione viva
-Evoluzione della lingua italiana dal Medioevo al
l’attenzione;
Rinascimento.

-La specificità del linguaggio letterario.
-Principali caratteristiche tematiche e
linguistiche dei testi trattati.
-Pratiche di scrittura scolastica: riassunto,
parafrasi, analisi e interpretazione testo
letterario, analisi e produzione testo
argomentativi, tema attualità, relazionePratiche di scrittura professionale: relazione,
videoscrittura.
-Elementi fondamentali per la lettura di
un’opera artistica.

Letteratura

-Dal tramonto del Medioevo alla nascita
dell’Europa moderna.

richiamando le proprie conoscenze ed
riconoscendosi parte attiva nella comunicazione;

esperienze Motivazione ad apprendere

o un tema settoriale
INCONTRO CON UN AUTORE

-Dante Alighieri.
-Francesco Petrarca

Propensione alla riflessione

riflettendo sui contenuti e chiedendo eventuali spiegazioni
Creatività
aggiuntive.
•
LEGGERE
comprendendo testi letterari e non letterari nella loro
globalità in relazione al contesto storico - culturale di
riferimento, arricchendo il lessico specifico;

Libro di testo
Documenti
Appunti
Articoli di giornale
Internet
Film
Aula

individuando le principali fasi del ragionamento in semplici
testi argomentativi e
proponendo contributi personali
pertinenti;
riconoscendo in un testo letterario le caratteristiche
tematiche, strutturali e linguistiche;

riorganizzando mentalmente le informazioni raccolte e le
relazioni che le legano, focalizzando rapidamente il criterio
-Il tema letterario dell’amore nei secoli XII – XIV. con cui esse sono organizzate.
MODULO TEMATICO

Riassunto

Partecipazione responsabile
Parafrasi
cogliendo il contenuto globale di un testo letterario e non
Lezione interattiva
letterario di media difficoltà (afferente sia al periodo trattato Socialità e collaborazione
Analisi del testo
Lavoro di gruppo
nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo e
adeguato all’età) per un tempo sufficientemente lungo, Formulazione di domande
Commento
Percorso personalizzato
appropriate
dimostrando un atteggiamento attivo;

MODULO STORICO-CULTURALE

-La nascita della civiltà europea.

Lezione frontale

Biblioteca
Laboratori

I e II
Quad.

Tema di ordine
generale
Prove per classi
parallele

Prove sul modello
Invalsi
Esercitazioni collettive
Esercitazioni
personalizzate
Esercitazioni di gruppo
Relazione
Quesiti a risposta
singola
Quesiti a risposta
multipla
Interrogazione

I Quad.

INCONTRO CON UN’OPERA
Il Decameron di G. Boccaccio.

•
PARLARE
modulando il volume, il tono e il ritmo della voce, evitando
intercalari e immedesimandosi in chi ascolta;
interagendo in modo consapevole in diverse situazioni
comunicative, adeguando il registro linguistico al contesto,
tenendo conto dello scopo e del destinatario;

GENERI LETTERARI

-Il poema cavalleresco e il modello di
Ariosto.
-Il trattato: Machiavelli.

organizzando con precisione le informazioni in una sorta di
mappa mentale o di scaletta dei punti essenziali da trattare,
da esporre a un uditorio;
costruendo un discorso pianificato per esporre, spiegare,
definire, intervenire in una discussione argomentata in modo
convincente (relativamente ad argomenti diversi, di studio e
non), curando la proprietà lessicale.
•
SCRIVERE
producendo in modo guidato testi funzionali alla
comprensione degli argomenti di studio e di ricerca; appunti,
mappe, scalette, tabelle, schemi usando frasi nominali e
sostituendo gli aggettivi ai complementi;
pianificando il testo in base alla tipologia richiesta (parafrasi,
riassunto, analisi e argomentazione);
applicando le strutture della lingua italiana in modo corretto
con particolare attenzione all’ortografia, alla morfologia, alla
sintassi, alle scelte lessicali e ai connettivi;
valutando con precisione la coerenza, la coesione testuali, la
chiarezza espositiva ed esprimendo un giudizio personale
motivato.
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Il docente
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)
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