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PIANO DI LAVORO DI ITALIANO
A.S. 2019-2020
CLASSE II^H (Indirizzo: Liceo Linguistico)
Docente: prof. Francesco Colussi
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 e tempi
Libri di testo:

P. BIGLIA, P. MANFREDI, A. TERRILE, Il più bello dei mari. Vol. B Poesia e Teatro, Paravia, 2015
P. BIGLIA, P. MANFREDI, A. TERRILE, Il più bello dei mari. Vol. C Epica, Paravia, 2015
A. DEGANI, A.M. MANDELLI, Facciamo il punto, Torino, SEI, 2017

ARGOMENTI PREVISTI PER LA SECONDA LICEO LINGUISTICO
GRAMMATICA
Sintassi della frase complessa (il periodo), approfondimenti sulla morfologia, sull'ortografia, sulla punteggiature e sul
lessico.
APPROCCIO ALL'ANALISI DEI TESTI LETTERARI
Il romanzo, e in particolare il romanzo storico, con lettura, analisi e commento dei Promessi Sposi di Alessandro
Manzoni.
Il testo drammatico: atti, scene, spazio e tempo, ruoli e funzioni dei personaggi, didascalie e battute, linguaggio
performativo e i deittici; lettura integrale di significativi testi letterari narrativi e drammatici italiani e non.
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, con accenni alla lirica delle origini.
STORIA DELLE LETTERATURA
La lirica trovadorica; la Chanson de Geste; la Scuola poetica siciliana; la lirica toscana di transizione (Guittone); lo
“Stilnovo”.
PRODUZIONE SCRITTA
Il testo argomentativo, il saggio breve, il testo interpretativo-valutativo (recensione, analisi del testo narrativo, poetico e
drammatico). Richiami e approfondimenti: 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.
PROGETTI
La classe prenderà parte ai seguenti progetti del Dipartimento di Lettere:
Adotta uno spettacolo; Il quotidiano in classe; Olimpiadi di Italiano, Lo Struzzo a scuola (Progetto Einaudi), Libri
Viventi.

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, 30 Ottobre 2019
prof. Francesco Colussi

