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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2A
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: Daniela Turchet
ORE SETTIMANALI: 4
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

Competenze specifiche della disciplina
ABILITÀ E COMPETENZE DI BASE
Abilità

Conoscenze

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

• comprendere il messaggio contenuto
in un testo orale
• cogliere le relazioni logiche tra varie
componenti di un testo
• 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

• le principali strutture grammaticali
della lingua italiana (sintassi del
periodo)
• tecniche per presentare
un’argomentazione
• tecniche per organizzare una
discussione

Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo

• applicare strategie diverse di lettura
• individuare natura, funzioni e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
• cogliere i caratteri specifici del
linguaggio filmico e giornalistico
• riconoscere e analizzare gli elementi
costitutivi del testo 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

• le strutture della lingua presenti nei
testi sia in prosa sia in poesia
• il testo narrativo: fabula, intreccio,
sequenze, ordine e tempo della
narrazione, personaggi, ambienti,
discorsi, voce narrante e punto di vista
• 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
• i generi della narrazione breve, del
romanzo e dell'epica
• i principali connettivi logici
• le varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi

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

• il contesto storico di riferimento di
alcuni autori e opere

ARGOMENTI
I: tipologia testuale:
1. il romanzo storico:
- definizione, caratteristiche
- analisi di brani antologici
- lettura e analisi di interi capitoli e di alcuni passi significativi tratti da I Promessi Sposi di A. Manzoni.
MODULO

II: tipologia testuale:
1. Il testo teatrale e i suoi elementi costitutivi:
- ruoli e funzioni nella messinscena;
- struttura del testo teatrale: atti e scene, spazi e tempi;
- il sistema dei personaggi;
- il linguaggio drammatico: didascalie, battute, dialoghi, monologhi, a parte, linguaggio performativo e deittici;
- i generi: tragedia e commedia;
- gli spazi scenici.
2. Il testo teatrale e la sua evoluzione:
- il teatro antico: tragedia e commedia ad Atene e a Roma;
- il teatro comico del '600;
- il teatro epico del Novecento;
- filone tematico del testo teatrale: il conflitto verbale (esprimerlo e saperlo gestire).
MODULO

III: tecniche dell’analisi del testo poetico:
- io lirico e interlocutore;
- il ritmo e l’accento;
- le rime;
- le figure foniche;
- la metrica: componimenti, strofe, versi;
- il significato connotativo;
- le figure retoriche di significato e ordine;
- filoni tematici del testo poetico: a. il conflitto (esprimerlo e saperlo gestire)
b. la sfera affettiva (esprimerla e saperla gestire)
MODULO

IV: tipologia testuale:
1. l’epica latina:
- inquadramento storico-letterario;
- lettura, e analisi di passi tratti dall'Eneide.
MODULO

V: didattica della scrittura:
- variare il lessico e lo stile;
- tipologie testuali:
1. parafrasi
2. commento
3. recensione
4. articolo di giornale
5. testo argomentativo.
MODULO

VI: educazione linguistica:
- struttura sintattica del periodo: proposizioni principali, coordinate e subordinate; tipi di subordinate;
- riflessioni sul lessico: denotazione e connotazione; polisemia; linguaggio figurato; relazioni di significati tra le parole,
omonimi e omografi;
- significato e significante; campi semantici.
MODULO

MODULO

VII: Storia della letteratura:

- la Chanson de geste e il ciclo bretone;
- la poesia provenzale;
- la poesia italiana delle origini: la letteratura religiosa (San Francesco e Jacopone da Todi).
Durante l’anno scolastico sarà proposta la lettura integrale di almeno 3 romanzi classici e/o contemporanei di narrativa
italiana e/o straniera, seguendo il filo conduttore de “il viaggio”.
STRUMENTI DIDATTICI:
-Libri di testo: P. Biglia-P. Manfredi-A. Terrile, Il più bello dei mari. Antologia per il primo biennio, volumi ANarrativa, B-Poesia e Teatro, C-Epica, Pearson, Milano 2014.
A. Manzoni, I promessi sposi.
A. M. Mandelli-A. Degani, Facciamo il punto. Grammatica, lessico, scrittura, SEI, Torino 2017.
-materiali integrativi forniti dalla docente (fotocopie)
-dizionario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e dei contrari
-brevi filmati e materiale multimediale (da Internet o da altri supporti).
PROGETTI
Adesione al progetto “AdottaUnoSpettacolo”, con la visione di La festa del paradiso, rappresentazione proposta il
16/01/2020 alle ore 20:45 c/o Teatro “P. P. Pasolini” di Casarsa. L’iniziativa prevede la produzione di commenti e
riflessioni degli studenti in varie forme.
La classe partecipa al progetto DEDICA2020, con la lettura e l'analisi del romanzo Il ritorno di Isham Matar, la
partecipazione all'incontro pomeridiano con l'autore (marzo 2020) e la produzione di un prodotto finale (scritto o
grafico).
Lettura e analisi di articoli giornalistici tratti da Il Corriere della Sera (indicativamente ogni venerdì a partire dal 3
dicembre 2019 fino a maggio) per il progetto “Il quotidiano in classe”.
La classe partecipa al progetto Gli Struzzi a scuola, con la lettura del testo di F. Pace Scintille. Storie e incontri che
decidono i nostri destini, Einaudi, Torino 2019, la progettazione e la predisposizione di un prodotto finale (testo o
elaborato grafico) da presentare all'autore, che sarà incontrato nel mese di marzo 2020.
STRATEGIE DIDATTICHE
Lezione frontale di introduzione e presentazione degli argomenti;
lezione dialogata in cui viene richiesta la partecipazione attiva delle alunne;
lettura e analisi di testi;
verifica immediata della comprensione degli argomenti;
revisione, correzione e rielaborazione del lavoro prodotto in classe e a casa;
utilizzo di audiovisivi;
partecipazione a varie proposte culturali (visite guidate, mostre, conferenze, ecc.).
Inoltre l’insegnante ritiene opportuno:
usare l’errore come stimolo alla riflessione critica e all’autocorrezione;
esigere che gli alunni comunichino la loro eventuale impreparazione all’inizio della lezione.
STRUMENTI DI VERIFICA
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.
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 due o tre nel primo, tre nel secondo quadrimestre.
VALUTAZIONE
Finalità anche formativa della valutazione: le verifiche avranno lo scopo di misurare il raggiungimento degli obiettivi
(miglioramento dei livelli di conoscenza) e di fornire indicazioni sul processo di insegnamento-apprendimento, sulla
validità e sull’efficacia dei metodi e delle strategie adottati (processo di autovalutazione degli alunni).
Oggetto: la valutazione terrà conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche della partecipazione,
dell’impegno, della continuità di lavoro, della puntualità nella consegna dei lavori domestici, della responsabilità della
frequenza regolare.
RECUPERO
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe (quando necessario). Per il recupero in itinere
modalità privilegiate potrebbero essere:






ritornare sugli stessi argomenti con tutta la classe,
organizzare una pausa didattica,
organizzare specifiche attività per gruppi di studenti,
assegnare e correggere esercizi da svolgere a casa per gli studenti in difficoltà.

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
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.
San Vito al Tagliamento, 1° novembre 2019
Prof.ssa Daniela Turchet

