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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.
Per quanto attiene alle Competenze specifiche e trasversali della disciplina, Metodologia, Strumenti didattici e Modalità di
verifica e valutazione si rimanda alla Programmazione di Dipartimento per l’Italiano del biennio
Argomenti
Libri di testo: A. DEGANI, A.M. MANDELLI, Facciamo il punto, SEI, 2018
A. BARICCO, SCUOLA HOLDEN, La seconda luna. Leggere 2. Costellazione di poesie e racconti, 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. Parole: istruzioni per l’uso, Zanichelli, 2018.
ARGOMENTI PREVISTI PER LA SECONDA LICEO SCIENTIFICO
GRAMMATICA

Sintassi della frase complessa, completamento della morfologia.
ANTOLOGIA/LETTURA

I generi della narrazione: il romanzo; in particolare il romanzo storico (Promessi Sposi), di cui sarà effettuata la lettura
integrale; il racconto e il racconto lungo: esempi dalla letteratura internazionale contemporanea dall’antologia in uso.
Il testo poetico: denotazione e connotazione, campi semantici, figure retoriche di significato e ordine, versi, strofe, rima e
figure di suono, accenti e ritmo. Percorso di letture poetiche, incentrato sull’antologia in adozione, con accenni alla lirica
delle origini.
Il testo drammatico: atti, scene, spazio e tempo, ruoli e funzioni dei personaggi, didascalie e battute, linguaggio
performativo e deittici.
Forme del testo epico contemporaneo: la narrazione sportiva.
Lettura integrale di significativi testi letterari narrativi e drammatici italiani e non.
STORIA LETTERARIA
- La lirica trovadorica; la Chanson de Geste
- la Scuola poetica siciliana; la lirica toscana di transizione (Guittone); presentazione dello Stilnovo
PRODUZIONE SCRITTA
Il testo argomentativo, il testo interpretativo-valutativo (recensione, analisi del testo narrativo e poetico).
Verrà sollecitata anche la produzione di testi di scrittura creativa.
La classe parteciperà al Progetto Lo struzzo a scuola, che prevede l’acquisto e la lettura di un romanzo con successivo
incontro con l’autore: l’opera scelta è Scintille di Federico Pace, che incontrerà gli studenti verso la fine di febbraio 2020.
Compatibilmente con la disponibilità dei posti e degli studenti alla partecipazione, si prevede di far assistere la classe ad
uno spettacolo teatrale della locale stagione 2019-2020.
Per le voci Competenze culturali e trasversali, Metodologia e strumenti, Verifica e valutazione e Recuperi si fa riferimento
alla programmazione comune del Dipartimento di Lettere per il primo Biennio – Italiano nel Liceo Scientifico.
Per ogni studente prevedo di effettuare almeno 2 verifiche scritte a quadrimestre, possibilmente 3, ed almeno 2 colloqui
orali, oltre a verifiche su specifiche parti del programma svolto.
San Vito al Tagliamento, 31.10.2019
Giovanni Tasca

