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COMPETENZE  PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI DELLA LINGUA ITALIANA 

-Applicare strategie di ascolto per elaborare appunti pertinenti 

-Riconoscere le funzioni di tutte le parti del discorso e saperle utilizzare 

correttamente 

-Saper scrivere in modo ortograficamente corretto 

-Saper esporre in modo chiaro, efficace, formalmente corretto e con 

lessico appropriato. 

 

PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 

-Saper produrre schemi, tabelle, mappe concettuali 

-Saper riassumere il contenuto di testi letterari 

-Saper produrre brevi testi coerenti e coesi di tipo descrittivo, narrativo 

ed espressivo 

-Possedere un lessico sufficientemente ricco e vario. 

ABILITA’ 
-Applicare semplici procedure di analisi a testi letterari in poesia. 

CONOSCENZE EDUCAZIONE LINGUISTICA 

-La struttura della parola: radice, tema, desinenza 

-La formazione delle parole: derivazione, alterazione, prefissi e suffissi, 

prefissoidi e suffissoidi, famiglie di parole 

-Il significato delle parole: sinonima e antonimi, iponimi e iperonimi 

-Le figure retoriche (in particolare similitudine e metafora). 

 

IL TESTO POETICO 

-Le caratteristiche del testo poetico: significato e significante 

-Il valore polisemico e connotativo della parola 

-Le regole della versificazione; l'enjambement; le figure metriche 

-I versi della tradizione poetica italiana; le rime; le strofe 

-Le figure retoriche 

-Mutamenti diacronici del linguaggio poetico. 

-Analisi di testi. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lavori individuali, di partner, di gruppo 

-Lezione frontale e partecipata 

-Analisi guidate di testi 

-Laboratorio di scrittura 

-Individuazione di norme grammaticali a partire dal testo; esercitazioni 

orali e scritte su argomenti di morfologia e sintassi 

-Ampliamento sistematico del patrimonio lessicale. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Partecipazione attiva all'attività didattica in classe  

-Conoscenza degli argomenti trattati 

-Padronanza delle strutture della lingua dal punto di vista 

morfosintattico 

-Livello di competenza raggiunto nella comprensione, analisi e 

interpretazione del testo 

-Chiarezza espositiva, correttezza espressiva, congruenza logica, 

efficacia comunicativa e proprietà lessicale, sia nell'intervento orale che 

nella produzione scritta. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-B. Panebianco, A. Varani: “Metodi e fantasia. Poesia e teatro”,  

 ed. Zanichelli (selezione di testi concordata con la docente) 

-Materiale in fotocopia fornito dalla docente. 

 


