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CLASSE I H (Liceo Linguistico)
Docente: Roberto Coden

Significato della disciplina
L’insegnamento dell’italiano nel liceo linguistico 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.
Per quanto attiene alle Competenze specifiche e trasversali della disciplina si rimanda alla Programmazione di
Dipartimento per l’Italiano del biennio.

Argomenti
Libri di testo:

A.M. MANDELLI - A. DEGANI, Facciamo il punto, SEI, Torino 2017.
A. BARICCO, SCUOLA HOLDEN, La seconda luna. Leggere 1, Zanichelli, 2018.
A. BARICCO, SCUOLA HOLDEN, La seconda luna. Narrare. Viaggi nell’epica e nel teatro, Zanichelli,

2018.
A. BARICCO, SCUOLA HOLDEN, La seconda luna. Scrivere, Zanichelli, 2018.

GRAMMATICA
Fonortografia, uso della punteggiatura, morfologia del verbo e del nome, pronomi dimostrativi, relativi e indefiniti;
sintassi della frase semplice, alcuni elementi della sintassi della frase complessa.
Lessico: la forma e il significato delle parole; parole e contesto. Sinonimi e contrari.
NARRATOLOGIA
Trattazione delle principali categorie d’analisi del testo narrativo, seguendo la scansione del testo in adozione: voce
narrante, punto di vista e focalizzazione; fabula e intreccio; ordine e tempo della narrazione; personaggi; ritmo,
paratassi e ipotassi; sequenze; tipologie di dialogo e monologo; incipit e conclusione; generi letterari.
ANTOLOGIA/LETTURA
Sarà oggetto di lettura e discussione l’ampia scelta di racconti proposta dall’antologia in adozione, afferenti a diversi
generi.
Epica: la nozione di mito classico; creazione e diluvio nel mito sumerico (Gilgamesh), nella Bibbia e nel mito greco;
letture antologiche dai poemi omerici e dall’Eneide corredate da ampi commenti del docente e dei curatori del libro. Si
prevede di sviluppare alcuni temi emersi dalle letture mediante confronti intertestuali con passi letterari di diverse
epoche. Lettura integrale di due romanzi.
PRODUZIONE SCRITTA
I testi funzionali (riassunto, parafrasi), il testo narrativo, il testo argomentativo, l’articolo di giornale, il testo
interpretativo-valutativo (recensione; analisi del testo narrativo-cenni).
PROGETTI
La classe prenderà parte ai seguenti progetti del Dipartimento di Lettere:
Adotta uno spettacolo; Il quotidiano in classe; Olimpiadi di Italiano; progetto Einaudi “Lo struzzo a scuola”, che
prevede la lettura del libro dal titolo “Scintille” di Federico Pace, la discussione in classe e l’incontro con l’autore.

Per le voci Metodologia, Recupero e Strumenti didattici si fa riferimento alla programmazione comune del
Dipartimento di Lettere per l’Italiano del biennio.

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 minimo delle verifiche sommative orali, strutturate o semistrutturate previste a
quadrimestre è di due; quello delle verifiche quadrimestrali sommative scritte è di due.
Tipologie possibili: interrogazione-colloquio; prova di verifica formativa; prova di verifica sommativa; relazioni e
recensioni (orali e scritte); esercizi di analisi e interpretazione di testi scritti; prova di verifica delle competenze di
lettura secondo il criterio OCSE-PISA (individuare informazioni, comprendere i significati peculiari e complessivi
di un testo, elaborare un’interpretazione, riflettere sul contenuto e valutarlo, riflettere sulla forma e valutarla);
produzione di testi scritti di varia tipologia.

San Vito al Tagliamento, 20/10/2019
Prof. Roberto Coden

