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PROGRAMMAZIONE CLASSE II F - A.S. 2019-2020

ITALIANO
Insegnante: Tesolin Monica
Significato della disciplina
L’insegnamento dell’italiano nel liceo scientifico trova motivazione e significato nei seguenti fattori:
1. consente di elaborare le strutture del proprio pensiero e di comprendere quelle altrui;
2. permette di migliorare l’espressione di sé e la relazione con gli altri;
3. orienta l’attenzione su argomenti, scopi e situazioni negli scambi comunicativi verbali e non verbali;
4. fornisce le strutture per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo;
5. favorisce l’acquisizione delle competenze tipiche di analisi di qualsiasi disciplina.

Competenze specifiche della disciplina
ABILITÀ E COMPETENZE DI BASE
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base (secondo gli assi culturali del D.M.
139/07):

competenze
Padroneggiare
gli
strumenti
espressivi
e
argomentativi
indispensabili
per
gestire
l’interazione comunicativa in vari
contesti

abilità






Leggere,
comprendere
e
interpretare testi scritti di vario
tipo






conoscenze


dare definizioni chiare,
logiche, coerenti
esporre in modo chiaro,
logico e coerente esperienze
vissute, testi letti o ascoltati
affrontare
molteplici
situazioni comunicative per
riflettere,
discutere
ed
esprimere anche il proprio
punto di vista
individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali
e informali
applicare strategie diverse di
lettura
individuare natura, funzioni
e
principali
scopi
comunicativi ed espressivi
di un testo
riconoscere e analizzare gli
elementi costitutivi del testo







le principali strutture grammaticali
della lingua italiana (morfologia,
sintassi della frase complessa)
tecniche
per
presentare
un’argomentazione
tecniche per organizzare una
discussione

le strutture della lingua presenti nei
testi sia in prosa che in poesia
il testo poetico: denotazione e
connotazione, campi semantici,
figure retoriche di significato e
ordine, versi, strofe, rima e figure di
suono,
accenti
e
ritmo,
componimenti poetici

Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti
scopi
comunicativi








narrativo,
poetico
e/o
drammatico
 individuare il contenuto, il
tema centrale e il messaggio
di un testo narrativo o
drammatico
 riconoscere temi, messaggi e
simboli in un testo poetico
 distinguere verso e metro,
strutture strofiche, figure
retoriche
 riconoscere le specificità dei
generi della narrazione
breve, del romanzo e del
testo
drammatico
in
relazione alla struttura, al
linguaggio e alle categorie
narratologiche
 confrontare
testi
e
contestualizzarli
 distinguere
il
testo
drammatico scritto dal testo
teatrale rappresentato
 individuare attraverso la
lettura di testi significativi i
rapporti tra l’autore e la sua
opera
 decodificare la scrittura di
un testo (narrativo, poetico)
nel rispetto della poetica e
del messaggio veicolato
dall’autore
selezionare informazioni generali
e specifiche in funzione della
produzione di testi scritti di vario
tipo
prendere appunti e redigere
sintesi e relazioni
rielaborare in forma chiara le
informazioni;
elaborare e manipolare testi,
(scrittura creativa)
produrre testi corretti e coerenti
adeguati alle differenti situazioni
comunicative












il testo drammatico: atti, scene,
spazio e tempo, ruoli e funzioni dei
personaggi, didascalie e battute,
linguaggio performativo e deittici
i principali connettivi logici
le varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi
il contesto storico di riferimento di
alcuni autori e opere

gli elementi strutturali di un testo
coerente e coeso
modalità e tecniche delle diverse
forme di produzione scritta: i testi
funzionali
la
parafrasi,
il
commento; narrativo(il romanzo), ,
argomentativo (articolo di giornale),
interpretativo-valutativo (analisi del
testo poetico )
fasi della produzione scritta:
pianificazione, stesura, revisione.

COMPETENZA/E CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA MAGGIORMENTE PERSEGUITI DALLA DISCIPLINA –
DECLINATA NELLE ABILITÀ.
COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
In relazione ai recenti suggerimenti ministeriali in ordine ai contenuti ed alle competenze per il biennio obbligatorio di
istruzione (documento tecnico e allegati 1 e 2, agosto 2007), l’insegnamento dell’italiano si dimostra funzionale
all’acquisizione delle seguenti “competenze chiave di cittadinanza”. Per le abilità relative alle competenze chiave citate
si rimanda al P.O.F.
Competenze

Esempi non vincolanti di situazioni educative

 Imparare ad imparare

 Comunicare
comprendere

 costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze; lettura e
comprensione delle consegne; costanza nell’applicare strategie differenti di
analisi testuali. Controllo sistematico di compiti e consegne fino
all’acquisizione di autonomia
 revisione: riconoscere e correggere l’errore (grado di autonomia); identificare
ciò che è andato bene o meno bene nello svolgimento del compito.
 comprensione testi e approccio globale al testo: cogliere il messaggio centrale,
identificare parole chiave
 esporre a voce o per iscritto, in funzione di un’interrogazione o prova scritta;
 produzione scritta scorrevole, adeguata per registro linguistico e coerente con
la consegna

rappresentare-esporre
 Collaborare e partecipare

 Individuare collegamenti e
relazioni
 Acquisire ed interpretare
l’informazione

 esercizi in classe a coppie: confronto tra pari per mediare la soluzione più
adeguata
 discussione guidata
 esercitarsi nell’individuare collegamenti e relazioni (latino e italiano a
confronto)
 analisi di connettivi e subordinazione, destrutturazione di testi espositivi,
argomentativi, narrativi, poetici, drammatici ...
 costruzione di campi semantici, scelta dei sinonimi, arricchimento lessicale (
esercizi di comprensione)
 confronti testuali
 approfondimenti su strumenti multimediali

Argomenti e tempi
Libri di testo:

A.M.MANDELLI – A:DEGANI, “ FACCIAMO IL PUNTO”, SEI, 2017.
BIGLIA, “ Il più bello dei mari”, Pearson, 2014
ARGOMENTI PREVISTI PER LA SECONDA LICEO SCIENTIFICO

GRAMMATICA

Sintassi della frase complessa, completamento della morfologia ( un'ora alla settimana);
ANTOLOGIA/LETTURA
I generi della narrazione: il romanzo; in particolare il romanzo storico ( lettura di lunghe parti dei Promessi Sposi,
un'ora alla settimana); il testo poetico: denotazione e connotazione, campi semantici, figure retoriche di significato e
ordine, versi, strofe, rima e figure di suono, accenti e ritmo, componimenti poetici; il testo drammatico: atti, scene,
spazio e tempo, ruoli e funzioni dei personaggi, didascalie e battute, linguaggio performativo e deittici; lettura integrale
di significativi testi letterari narrativi. Percorso sulla letteratura delle Origini.
PRODUZIONE SCRITTA
Il testo argomentativi, il testo interpretativo-valutativo (recensione, analisi e commento del testo narrativo e poetico).

Metodologia
Metodi - Potrò ricorrere a:
 presentazione del percorso: prerequisiti richiesti, competenze da acquisire, argomenti da trattare
 lezione frontale e interattiva (invito al metodo, lettura guidata di brani)
 discussione
 laboratorio testuale: attività scritte e/o orali, individuali e/o di gruppo con esercizi graduati
 lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
 esercizi di comprensione, analisi, produzione
 insegnamento per problemi (presentazione di situazioni problematiche nuove, seguita da discussione e
sistematizzazione)
 collegamenti interdisciplinari.
Recupero - Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe (quando necessario), la
disposizione di sportelli quadrimestrali e di corsi di recupero di istituto per classi parallele e fasce di livello. Per il
recupero in itinere modalità privilegiata potrebbe essere:
 ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe,
 organizzando una pausa didattica,




organizzando specifiche attività per gruppi di studenti,
assegnando e correggendo esercizi da svolgere a casa per gli studenti in difficoltà.

Strumenti didattici
Strumenti - Potrò ricorrere a:
 libri di testo/ altri libri/ dispense
 vocabolari
 proiettore per presentazioni Power Point
 video, film
 giornali quotidiani
 visite guidate
 software applicativo

Modalità di verifica e valutazione






Oggetto: processo di apprendimento, comportamento, rendimento scolastico.
Metodo: individuare potenzialità e carenze.
Finalità anche formativa della valutazione: processo di autovalutazione degli alunni, miglioramento dei livelli di
conoscenza, apprendimento permanente.
Frequenza delle verifiche: il numero delle verifiche formative è a discrezione del docente in funzione delle
esigenze della classe; il numero minimo delle verifiche sommative orali, strutturate o semistrutturate previste a
quadrimestre è di due; quello delle verifiche quadrimestrali sommative scritte è di tre.
Tipologie possibili: prova di verifica formativa; prova di verifica sommativa; esposizione delle attività (orale e
scritta); relazioni; test a risposta aperta/multipla;esercizi di analisi ed interpretazione testi scritti;prova di verifica
delle competenze di lettura secondo il criterio OCSE-PISA (individuare informazioni, comprendere i significati
locali e complessivi di un testo, elaborare un’interpretazione, riflettere sul contenuto di un testo e valutarlo,
riflettere sulla forma di un testo e valutarla) ; produzione di testi.scritti di varia tipologia.

Obiettivi minimi per lo studio dell’italiano a fine biennio
Alla fine del biennio l'allievo dovrà dimostrare di:
 saper usare la lingua italiana scegliendo il lessico appropriato
 saper riconoscere ed usare la morfosintassi di base
 saper rispettare ortografia e punteggiatura
 saper esporre le proprie idee in modo chiaro e scorrevole, riportando i contenuti minimi
 saper usare tecniche di composizione adeguate alla tipologia testuale prescelta
 saper usare il registro linguistico e le funzioni della lingua adeguati alla tipologia prescelta.

