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ITALIANO

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

Libri di testo:

A.M.MANDELLI A. DEGANI, Facciamo il punto,SEI 2017
A.BARICCO,la seconda luna, leggere 1, Zanichelli,2018
A.BARICCO,Lseconda luna, narrare, Zanichelli 2018
A.BARICCO, la seconda luna, scrivere,Zanichelli, 2018

ARGOMENTI PREVISTI PER LA PRIMA LICEO SCIENTIFICO
GRAMMATICA

Fonortografia, 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.

NARRATOLOGIA
Fabula, intreccio, sequenze, ordine e tempo della narrazione. Personaggi, ambienti, discorsi. Voce narrante e punto di
vista.
ANTOLOGIA/LETTURA

I generi della narrazione: il mito, il racconto, la novella; introduzione al romanzo; l’epica sumerica, omerica, latina; lettura
integrale di significativi testi narrativi italiani e non.
PRODUZIONE SCRITTA
I testi funzionali (riassunto, parafrasi); il testo descrittivo, il testo narrativo, il testo espositivo (la relazione, il verbale), il
diario, la lettera, la cronaca, l’intervista, il testo argomentativo (l’articolo di giornale), il testo interpretativo-valutativo
(analisi del testo narrativo-cenni).
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.
La classe parteciperà a due progetti: ADOTTA UNO SPETTACOLO che prevede la partecipazione ad uno spettacolo
teatrale sul quale in seguito si lavorerà; IL QUOTIDIANO IN CLASSE che prevede la lettura una volta alla settimana
del Corriere della Sera, per entrare nelle notizie, nell’attualità, nel linguaggio giornalistico.
L’adozione del testo di Alessandro Baricco viene motivata dall’idea forte che in classe non si debbano leggere ‘’pezzi’’
di opere ma opere nella loro interezza: è indubbiamente un progetto ambizioso, anche per la difficoltà lessicale e
strutturale dell’opera che ha lo scopo di avvicinare i ragazzi alla lettura di opere integrali, sebbene solo testi brevi; in
questo modo la lettura diventa parte fondamentale della attività, nella speranza che si riesca a veicolare anche la passione.

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, 30.10.2019

Natalia Troìa

