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PROGRAMMAZIONE FINALE a.s. 2016-2017 
 
 

Materia: Lingua e letteratura italiana. 
Docente: Enrica Gambin. 
Ore settimanali: 4 ore. 
 
 

Classe: I G. 
Classe assegnata per la prima volta: Sì. 
Composizione della classe: 19 alunni, di cui 9 
maschi e 10 femmine. 
 

 
 

Nota. 
La docente è entrata in servizio presso l’IIS Bruno-Franchetti in data 3 novembre 2016, dopo che la classe 
aveva conosciuto l’avvicendarsi di tre insegnanti differenti. 
Fra i mesi di marzo e aprile la docente si è vista inoltre costretta a una lunga assenza per malattia ed è 
stata sostituita da una ulteriore insegnante. 
Lo svolgimento regolare della programmazione ne è risultato inevitabilmente rallentato; la valutazione 
finale tiene doverosamente conto della formazione discontinua che gli alunni hanno ricevuto. 

 
Libri di testo in adozione: 
Ø PANEBIANCO B. – SCARAVELLI I., Testi e immaginazione – Narrativa multimediale (LDM), Zanichelli; 
Ø PANEBIANCO B. – SCARAVELLI I., Testi e immaginazione – Epica multimediale (LDM), Zanichelli; 
Ø ARCIELLO A – MAIORANO A, L’italiano che serve – Confezione grammatica + comunicazione, Zanichelli. 

 
Metodi e strumenti di insegnamento impiegati: 
§ Lezione empirocentrica dialogata. 
§ Esercizi guidati. 
§ Approfondimenti in classe. 
§ Flipped classroom. 
§ Cooperative learning. 
§ Sussidi audiovisivi e multimediali alla didattica. 

 
Forme della valutazione: 
§ Interrogazioni orali. 
§ Compiti scritti a risposte aperte. 
§ Compiti scritti semi-strutturati con risposte chiuse e aperte. 
§ Tema scritto, secondo varie tipologie di testo. 
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A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

n UdA n. 1. Elementi di comunicazione. 
 

CONOSCENZE 
§ La lingua e i linguaggi. 
§ Gli elementi della comunicazione e il contesto. 
§ Le funzioni comunicative. 
§ I registri e i linguaggi specifici. 
§ I gerghi. 
§ La comunicazione orale: il parlato. 
§ Significante e significato nel segno linguistico. 
§ Elementi di pragmatica (presupposizione, implicatura, inferenza). 
§ Varietà linguistiche (diacroniche, diatopiche, diastratiche, diafasiche, diamesiche). 
§ Italiano regionale e italiano standard. 

 
ABILITÀ 

§ Individuare gli elementi base della comunicazione. 
§ Usare correttamente il registro stilistico. 
§ Variare consapevolmente il registro stilistico. 

 
COMPETENZE 

§ Padroneggiare gli strumenti espressivi argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti (Asse dei linguaggi). 

 

n UdA n. 2. Le caratteristiche del testo. 
 

CONOSCENZE 
§ Che cos’è il testo. 
§ Unità, completezza, coerenza, coesione. 
§ I concetti di ‘tema’, ‘rema’, ‘fuoco’. 
§ Vari tipi di testo: frase, enunciato, testo. 

 
ABILITÀ 

§ Riflettere sulle caratteristiche strutturali del testo. 
§ Sviluppare opportune relazioni logiche fra le singole parti del testo. 

 
COMPETENZE 

§ Padroneggiare gli strumenti espressivi argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti (Asse dei linguaggi). 

§ Strutturare testi nel rispetto della coerenza e della coesione sintattiche (Asse dei linguaggi). 
 

n UdA n. 3. Elementi di semantica. 
 

CONOSCENZE 
§ Ellissi e ripetizione. 
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§ Procedure di richiamo: anafora, catafora, deissi. 
§ Relazione fra le parole: sinonimia, antinomia, iperonimia, iponimia, perifrasi. 
§ Campo semantico. 
§ Famiglia di parole. 

 
ABILITÀ 

§ Distinguere i rapporti di significato fra le parole. 
§ Variare opportunamente le parole in relazione al registro. 
 

COMPETENZE 
§ Padroneggiare gli strumenti espressivi argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti (Asse dei linguaggi). 
 

n UdA n. 4. Morfologia: parti variabili del discorso 
 

CONOSCENZE 
§ Il verbo (forma; funzione; diatesi; coniugazione; verbi irregolari; verbi impersonali; verbi difettivi; verbi 

sovrabbondanti; verbi servili; verbi fraseologici; aspetto verbale). 
§ Il nome (forma; funzione; classificazione dei nomi in base al genere e al numero; nomi primitivi e derivati; 

nomi alterati; nomi composti). 
§ L’articolo (forma; funzione). 
§ L’aggettivo (forma; funzione; i gradi dell’aggettivo qualificativo; aggettivi determinativi). 
§ Il pronome (forma; funzione; pronomi personali e possessivi; dimostrativi e relativi; indefiniti, interrogativi 

ed esclamativi). 
 

ABILITÀ 
§ Distinguere le diverse parti del discorso. 
§ Utilizzare correttamente le parti del discorso nella frase e nel testo. 
§ Usare strutture morfologiche in relazione al contesto comunicativo. 

 
COMPETENZE 

§ Padroneggiare gli strumenti espressivi linguistici indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti (Asse dei linguaggi). 

 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 

n UdA n. 1. Analisi del testo narrativo. 
 

CONOSCENZE 
§ Che cosa si intende per testo narrativo. 
§ Fasi narrative. 
§ Intreccio e fabula. 
§ Sequenze narrative. 
§ Tempo della storia e tempo del racconto. 
§ Durata. 
§ Ritmo narrativo. 
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§ Spazio della storia. 
§ Funzione del personaggio. 
§ Tipi e individui. 
§ Ruoli narrativi; la gerarchia. 
§ Discorso diretto, indiretto, raccontato. 
§ Funzione del narratore. 
§ Autore e narratore. 
§ Narratore interno, esterno; più narratori. 
§ Narratore e punto di vista. 
§ Focalizzazione. 
§ Lessico, sintassi, punteggiatura. 
§ Registri espressivi. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani: 

Ø N. Mahfuz, In classe e nel vicolo; 
Ø A. Baricco, Il racconto della nutrice; 
Ø I. Asimov. Chissà come si divertivano!; 
Ø I. Calvino, Il piccione comunale; 
Ø U. Console, Il finto stregone; 
Ø F. Dostoevskij, Alëša; 
Ø C. Perrault, Le fate; 
Ø L. Pirandello, Il lume dell’altra casa; 
Ø S. Benni, Il bimbo del gelato; 
Ø G. Manganelli, Quattordici; 
Ø A. Radcliffe, Padre Schedoni; 
Ø G. Rodari, Delfina al ballo; 
Ø J. K. Jerome, L’uomo che cambio carattere; 
Ø G. Romagnoli, Marta, a pensarci…; 
Ø Anonimo, Sindbad il marinaio; 
Ø P. Dennis, Il debutto di zia Mame; 
Ø C. Dickens, Il piccolo David; 
Ø I. Allende, Lettere di amor tradito; 
Ø L. Sciascia, Il lungo viaggio; 
Ø V. Consolo, L’urna scoperchiata; 
Ø A. Manzoni, Il territorio di Lecco; 
Ø P. Jahier, Somacal Luigi da Castion; 
Ø P. Villaggio, La cura dimagrante; 
Ø I. Calvino, Tutto in un punto; 
Ø C. Pavese, Il nome. 

 
ABILITÀ 

§ Acquisire consapevolezza delle motivazioni che sono all’origine della narrazione. 
§  Individuare il rapporto fra fabula e intreccio. 
§ Individuare le anacronie. 
§ Riconoscere la posizione del narratore rispetto alla storia e rispetto al destinatario. 
§ Riconoscere la tipologia e la modalità di presentazione del personaggio. 
§ Riconoscere la focalizzazione. 
§ Riconoscere le caratteristiche dello stile. 
§ Spiegare l’efficacia espressiva dello stile. 
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COMPETENZE 

§ Appropriarsi degli strumenti indispensabili per un approccio proficuo al testo narrativo, che risulti funzionale 
alla comprensione sia della vicenda narrata che del suo significato più profondo (Asse dei linguaggi). 

§ Interpretare il testo (Asse dei linguaggi). 
 

n UdA n. 2. Le forme del testo narrativo. 
 

CONOSCENZE 
§ Teoria dei generi narrativi: forme lunghe e forme brevi. 
§ Testi brevi di origine orale. 
§ Differenza fra fiaba, novella, racconto. 
§ La novella nell’antichità. 
§ La novella nel Medioevo. 
§ Novelle e racconti ottocenteschi. 
§ Il racconto dal Novecento a oggi. 
§ Il romanzo: una definizione. 
§ Tipologie di romanzi in base al contenuto. 
§ Il romanzo greco-latino. 
§ Dal roman al Don Chisciotte. 
§ L’Ottocento e il Novecento. 
§ Sottogeneri della narrativa. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani: 

Ø I. Calvino, Libri di ogni genere; 
Ø G. Boccaccio, Pietro Boccamazza e l’Agnolella; 
Ø L. Pirandello, Filo d’aria; 
Ø I. Svevo, Augusta e Zeno. 

 
ABILITÀ 

§ Distinguere tra forme diverse di testi narrativi. 
§ Distinguere le peculiarità della narrazione nel mondo antico e in quello moderno. 
§ Collocare le origini delle principali forme di narrazione breve. 

 
COMPETENZE 

§ Padroneggiare le prime nozioni di analisi di un testo letterario (Asse dei linguaggi). 
 

n UdA n. 3. Storia e realismo. 
 

CONOSCENZE 
§ Vero e verosimile. 
§ La lezione di Walter Scott. 
§ La lezione di Alessandro Manzoni. 
§ L’Ottocento in Francia. 
§ Il Novecento in Italia. 
§ Realismo ottocentesco. 
§ Il Naturalismo in Francia. 
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§ Il Verismo in Italia. 
§ Il Neorealismo. 
§ Il romanzo di non finzione. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani: 

Ø A. Manzoni, Addio, monti. 
Ø A. Manzoni, Renzo saluta il Resegone; 
Ø G. Tomasi di Lampedusa, Il ballo. 

 
ABILITÀ 

§ Saper riconoscere le caratteristiche specifiche dei due generi. 
§ Collocare le origini di queste forme di narrazione e riconoscerne gli sviluppi moderni. 
§ Individuare il contesto storico che ha favorito l’affermazione di questi generi. 

 
COMPETENZE 

§ Padroneggiare le prime nozioni di analisi di un testo letterario (Asse dei linguaggi). 
 

n UdA n. 4. Incontro con l’autore: Umberto Eco. 
 

CONOSCENZE 
§ La biografia fra attività accademica e letteraria. 
§ L’elenco delle opere principali. 
§ Focus sul capolavoro, Il nome della rosa. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani: 

Ø U. Eco, Il cavallo dell’abate; 
 

ABILITÀ 
§ Saper riconoscere le caratteristiche specifiche del genere. 
§ Individuare il contesto storico-letterario che ha favorito l’affermazione di questo genere. 

 
COMPETENZE 

§ Padroneggiare le prime nozioni di analisi di un testo letterario (Asse dei linguaggi). 
 

n UdA n. 5.  Incontro con il genere: il giallo di «Dieci piccoli indiani» 
 

CONOSCENZE 
§ Le caratteristiche del genere. 
§ Origini e affermazioni del racconto/romanzo «giallo». 
§ Tratti comuni di un genere molto variegato. 
§ Le principali differenziazioni: il giallo, il noir, il thriller. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani: 

Ø A. Conan Doyle, Le deduzioni di Sherlock Holmes; 
Ø J. Grisham, Il momento della verità. 

§ Focus sulla figura di Agatha Christie. 
Ø Lettura integrale del romanzo Dieci piccoli indiani. 

 
ABILITÀ 
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§ Saper riconoscere le caratteristiche specifiche del genere. 
§ Collocare le origini di questa forma di narrazione e riconoscerne gli sviluppi moderni. 
§ Individuare il contesto storico che ha favorito l’affermazione di questo genere. 

 
COMPETENZE 

§ Padroneggiare le prime nozioni di analisi di un testo letterario (Asse dei linguaggi). 
 

n UdA n. 6.  Incontro con il tema: cibo e letteratura. 
 

CONOSCENZE 
§ Il cibo come bisogno. 
§ Il cibo come simbolo. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani: 

Ø Petronio, Da Trimalcione; 
Ø A. Manzoni, Una piccola polenta bigia. 

 
ABILITÀ 

§ Saper riconoscere le caratteristiche specifiche del tema. 
§ Collocare le origini di questo motivo e riconoscerne gli sviluppi moderni. 
§ Individuare il contesto storico che ha favorito l’affermazione di questo tema. 

 
COMPETENZE 

§ Padroneggiare le prime nozioni di analisi di un testo letterario (Asse dei linguaggi). 
 

n UdA n. 7.  La letteratura fantastica. 
 

CONOSCENZE 
§ Le caratteristiche del genere. 
§ I due sottogeneri principali: il fantasy e la fantascienza; analogie e differenze. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani: 

Ø D. Buzzati, I giorni perduti; 
Ø J.R.R. Tolkien, Il risveglio del drago. 

 
ABILITÀ 

§ Saper riconoscere le caratteristiche specifiche del genere. 
§ Collocare le origini di questa forma di narrazione e riconoscerne gli sviluppi moderni. 
§ Individuare il contesto storico che ha favorito l’affermazione di questo genere. 

 
COMPETENZE 

§ Padroneggiare le prime nozioni di analisi di un testo letterario (Asse dei linguaggi). 
 

n UdA n. 8.  Incontro con il tema: «I migranti: noi e loro» 
Esperienza didattica interdisciplinare con Storia e geografia. 

 
CONOSCENZE 
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§ Saper riconoscere le caratteristiche specifiche del tema. 
§ Individuare il contesto storico che ha favorito l’affermazione di questo tema. 

 
ABILITÀ 

§ Saper sviluppare una trama coesa e coerente a partire dalle idee dei singoli membri del gruppo. 
§ Saper scrivere un testo narrativo a più mani. 
§ Saper collaborare in gruppo al fine dello sviluppo di un prodotto didattico comune. 

 
COMPETENZE 

§ Riconoscere il valore attualizzante del tema della migrazione, impiegandolo in una più consapevole 
valutazione della realtà socio-politica del proprio tempo (Asse storico-culturale; Asse dei linguaggi). 

 

n UdA n. 9. Il mito. 
 

CONOSCENZE 
§ Introduzione al mito: che cos’è il mito. 
§ Funzione culturale del mito. 
§ Tipologie di miti. 
§ Che cos’è la mitologia. 
§ Somiglianze fra miti di tradizioni differenti. 
§ Oralità del mito. 
§ La funzione dei cantori. 
§ Versioni differenti dello stesso mito. 
§ Caratteristiche strutturali del racconto mitico. 
§ Scrittori di miti: il caso di Esiodo. Breve biografia; descrizione della Teogonia; descrizione delle Opere e i giorni; 

temi e personaggi principali; gli dèi e le loro età; Prometeo, Pandora, il mito delle cinque età. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani: 

Ø Il mito di Prometeo; 
Ø Il mito di Pandora; 
Ø Il mito di Apollo e Dafne: approfondimento sul mito e sugli echi letterari esercitati nella letteratura 

successiva (Petrarca, Canzoniere; D’Annunzio, L’oleandro). 
Ø Il mito di Pigmalione: approfondimento sulla rilettura moderna di G.B. Shaw. 
Ø Il mito di Narciso. 

 
ABILITÀ 

§ Spiegare i caratteri fondamentali del racconto mitico. 
§ Illustrare perché il mito può essere definito «universale». 
§ Indicare i più frequenti protagonisti dei racconti mitici. 
§ Spiegare che cosa si intende per «funzione paradigmatica dei miti». 

 
COMPETENZE 

§ Appropriarsi degli strumenti con cui affrontare la produzione letteraria composta nelle lingue antiche, i cui 
testi, soggetti a continui processi di traduzione per essere compresi, sono sempre attuali e contemporanei 
(Asse dei linguaggi). 

 

n UdA n. 10. La nascita dell’«epos» – L’«epos» mesopotamico. 
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CONOSCENZE 
§ Il significato del termine epos. 
§ L’indicazione del genere letterario. 
§ Caratteristiche strutturali: i personaggi; i temi; il linguaggio. 
§ L’antichissimo epos mesopotamico: Enuma elis e Gilgamesh. 
§ Approfondimento sull’epopea di Gilgamesh: la caratterizzazione dell’eroe, il cammino di iniziazione, il 

significato filosofico del poema. 
§ Riassunto dettagliato di Gilgamesh. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani: 

Ø La coppia primigenia (Enuma Elis); 
Ø Il mostro Khubaba (Gilgamesh). 

 
ABILITÀ 

§ Spiegare i caratteri fondamentali del genere epico. 
§ Riconoscere i tratti comuni delle civiltà del Vicino Oriente. 
§ Conoscere l’origine dell’epopea di Gilgamesh e descriverne la trama e i personaggi. 

 
COMPETENZE 

§ Appropriarsi degli strumenti con cui affrontare la produzione letteraria composta nelle lingue antiche, i cui 
testi, soggetti a continui processi di traduzione per essere compresi, sono sempre attuali e contemporanei 
(Asse dei linguaggi). 

 

n UdA n. 11. Introduzione all’«epos» greco. 
 

CONOSCENZE 
§ La figura di Omero fra biografia leggendaria e identità storica. 
§ La questione omerica: un percorso fra tesi unitarie e analitiche dall’età alessandrina alla critica oralista di 

Milman Parry. 
§ Gli Achei: identità storico-linguistica; struttura sociale. 
§ La fine della civiltà micenea e il Medioevo ellenico. 
§ Omero come fonte storica: attendibilità dei due poemi; gli anacronismi. 

 
ABILITÀ 

§ Riassumere i tratti discussi della biografia di Omero. 
§ Riassumere le fasi principali della questione omerica. 
§ Conoscere le caratteristiche storiche degli Achei e dei Dori. 

 
COMPETENZE 

§ Appropriarsi degli strumenti con cui affrontare la produzione letteraria composta nelle lingue antiche, i cui 
testi, soggetti a continui processi di traduzione per essere compresi, sono sempre attuali e contemporanei 
(Asse dei linguaggi). 

 

n UdA n. 12. L’«Iliade». 
 

CONOSCENZE 
§ Introduzione all’opera: contenuto, architettura e personaggi. 
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§ La guerra di Troia: storicità dell’impresa; gli studi di Heinrich Schliemann. 
§ La formazione della tradizione epica e il mestiere dell’aedo. 
§ Epica perduta attinente alla guerra di Troia. 
§ Antefatti mitologici. 
§ Valori e concetti di riferimento: la figura dell’eroe; i concetti di timē, aretē, geras, aristia, philia; distinzione fra 

civiltà di colpa e civiltà di vergogna. 
§ Riassunto dei singoli libri. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti episodi del poema, proposti agli alunni nella 

traduzione di Rosa Calzecchi Onesti: 
Ø Proemio (I, vv. 1-7); 
Ø Crise e Agamennone (I, vv. 8-56); 
Ø Achille si scontra con Agamennone (I, vv. 101-201); 
Ø Odisseo e Tersite (II, vv. 168-277); 
Ø L’esercito acheo si schiera nella pianura (II, vv. 430-483); 
Ø Menelao sfida Paride (III, vv. 15-110); 
Ø Elena sulle mura di Troia (III, vv. 121-180); 
Ø Il duello fra Paride e Menelao (III, vv. 314-440); 
Ø Diomede ferisce Ares (V, vv. 168-277); 
Ø Glauco e Diomede (VI, vv. 119-151; 206-236); 
Ø Il colloquio di Ettore e Andromaca (VI, vv. 369-502); 
Ø Il duello di Ettore e Aiace (VII, vv. 206-312); 
Ø La morte di Patroclo (XVI, vv. 783-867); 
Ø Ettore veste le armi di Achille (XVII, vv. 183-236); 
Ø Il dolore di Achille (XVIII, vv. 1-34); 
Ø Lo scudo di Achille: l’universo e la città in pace (XVIII, vv. 468-508); 
Ø La furia di Achille (XXI, vv. 1-33); 
Ø Lo Xanto contro Achille (XXI, vv. 209-271); 
Ø Il duello fra Ettore e Achille (XXII, vv. 136-366); 
Ø Il dolore di Andromaca (XXII, vv. 437-507); 
Ø Priamo alla tenda di Achille (XXIV, vv. 477-590). 

 
ABILITÀ 

§ Elencare i poemi facenti parte del ciclo epico. 
§ Descrivere la vicenda storica e quella mitica che sono alla base della guerra di Troia. 
§ Conoscere la vicenda e il protagonista della riscoperta di Troia. 
§ Conoscere la trama e i personaggi dell’Iliade, nonché i principali episodi di cui sono protagonisti. 

 
COMPETENZE 

§ Appropriarsi degli strumenti con cui affrontare la produzione letteraria composta nelle lingue antiche, i cui 
testi, soggetti a continui processi di traduzione per essere compresi, sono sempre attuali e contemporanei 
(Asse dei linguaggi). 

 

n UdA n. 13. L’«Odissea». 
 

CONOSCENZE 
§ Introduzione all’opera: contenuto, architettura e personaggi. 
§ Una struttura complessa: molteplicità dei filoni narrativi; gli assi temporali della narrazione. 
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§ Il racconto mediterraneo del viaggio per mare (tema dell’avventura) e l’influsso della tradizione folclorica nel 
tema del riconoscimento. 

§ Il legame con il ciclo troiano e il suo superamento. 
§ Padronanza dell’autore nella narrazione: anticipazioni, flash-back, rimandi interni ed esterni. 
§ Un nuovo eroe; la mētis. 
§ Riassunto dei libri. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti episodi del poema, proposti agli alunni nella 

traduzione di Aurelio Privitera: 
Ø Proemio (I, vv. 1-21); 
Ø Femio tra i pretendenti (I, vv. 136-168); 
Ø Penelope e Telemaco (I, vv. 325-380); 
Ø L’inganno della tela (II, vv. 82-128); 
Ø Ogigia e Calipso (V, vv. 55-84; 192-233); 
Ø Odisseo e Nausicaa (VI, vv. 85-210); 
Ø Atena infonde splendore a Odisseo (VI, vv. 24-250); 
Ø Il palazzo di Alcinoo (VII, vv. 78-132); 
Ø Odisseo scaglia il disco (VIII, vv. 133-234); 
Ø Odisseo si rivela ai Feaci (VIII, vv. 485-586); 
Ø Odisseo risponde ad Alcinoo (IX, vv. 1-36); 
Ø Dai Ciconi alla terra dei Lotofagi (IX, vv. 39-104); 
Ø Nella terra dei Ciclopi (IX, vv. 105-305; 336-414; 437-505); 
Ø Eolo (X, vv. 1-55); 
Ø Circe (X, vv. 203-260; 302-347; 375-399; 467-495); 
Ø La «nékya»: le ombre dei morti (XI, vv. 9-50); 
Ø Tiresia (XI, vv. 84-137); 
Ø Anticlea (XI, vv. 152-224); 
Ø Le sirene – Scilla e Cariddi (XII, vv. 201-259); 
Ø Il porcaro Eumeo (XIV, vv. 23-110); 
Ø Odisseo si rivela a Telemaco (XVI, vv. 172-219); 
Ø Argo (XVII, vv. 290-327); 
Ø Penelope dialoga con lo straniero (XIX, vv. 96-260); 
Ø Odisseo ed Euriclea (XIX, vv. 349-490); 
Ø Odisseo tende l’arco (XXI, vv. 376-434); 
Ø La strage dei pretendenti (XXII, vv. 1-88); 
Ø Odisseo e Penelope; Il segreto del talamo (XXIII, vv. 85-110; 164-246). 

 
ABILITÀ 

§ Descrivere la vicenda storica e quella mitica che sono alla base della guerra di Troia. 
§ Descrivere il tema del nostos. 
§ Conoscere la trama e i personaggi dell’Odissea, nonché i principali episodi di cui sono protagonisti. 
§ Individuare le analogie e le differenze fra Iliade e Odissea. 

 
COMPETENZE 

§ Appropriarsi degli strumenti con cui affrontare la produzione letteraria composta nelle lingue antiche, i cui 
testi, soggetti a continui processi di traduzione per essere compresi, sono sempre attuali e contemporanei 
(Asse dei linguaggi). 
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C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI E ORALI 
 
n UdA n. 1.  La scrittura a scuola: il riassunto e la parafrasi. 
 

CONOSCENZE 
§ Che cos’è il riassunto. 
§ Principali tecniche per svolgere un riassunto orale e scritto. 
§ Che cos’è la parafrasi. 
§ Principali tecniche per svolgere una parafrasi orale e scritta. 

 
ABILITÀ 

§ Saper identificare le unità informative di un testo. 
§ Saper selezionare le informazioni principali all’interno di un testo. 
§ Saper identificare il significato letterale di un testo. 

 
COMPETENZE 

§ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (Asse dei linguaggi). 
 
n UdA n. 2.  La scrittura come processo. 
 

CONOSCENZE 
§ Generazione di idee: brainstorming; grappolo associativo; lista di parole. 
§ Pianificazione: la scaletta; 
§ Stesura e paragrafazione. 
§ Autocorrezione e revisione. 

 
ABILITÀ 

§ Saper allestire una attività preparatoria alla scrittura. 
§ Saper distinguere fra brainstorming, grappolo associativo, lista di parole. 
§ Saper effettuare una attività di revisione. 

 
COMPETENZE 

§ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (Asse dei linguaggi). 
 
n UdA n. 4. Le principali tipologie testuali. 
 

CONOSCENZE 
§ Il testo narrativo. 
§ Il testo descrittivo. 
§ Il testo regolativo. 
§ Il testo espressivo. 
§ Il testo espositivo. 
§ Il testo interpretativo-valutativo. 

 
ABILITÀ 

§ Saper produrre un riassunto scritto e orale. 
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§ Saper produrre una parafrasi scritta e orale. 
§ Saper scrivere un testo narrativo. 
§ Saper scrivere un testo descrittivo. 
§ Saper scrivere un testo regolativo. 
§ Saper scrivere un testo espressivo. 
§ Saper scrivere un testo espositivo. 
§ Saper scrivere un testo interpretativo-valutativo. 

 
COMPETENZE 

§ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (Asse dei linguaggi). 
 
 
 
 
 
Mestre, 7 giugno 2017 
 
      La docente  

Enrica Gambin 
 
 

 


