IT MARCONI (VR)
PROGRAMMA DISCIPLINARE ANNUALE

Professoressa Caterina Di Daniel
Indirizzo: Istituto Tecnico
Materia: Lingua e Letteratura Italiana
Anno: 2º (primo biennio)
Quadro orario: 4 hh/settimana
Finalità: nell’iter formativo di uno studente è centrale l’insegnamento della lingua italiana,
sia perché esso è indispensabile affinché il discente sviluppi le abilità e le competenze
comunicative nella propria lingua madre, sia perché lo studio di quest’ultima e delle sue
strutture permette l’apprendimento anche di tutte le altre discipline, essendone
l’indispensabile veicolo. Una buona conoscenza e un efficace utilizzo della lingua italiana
scritta e orale è inoltre un presupposto fondamentale per la strutturazione del pensiero e
l’organizzazione della conoscenza. L’apprendimento del lessico, delle strutture
grammaticali e dei diversi registri linguistici permette anche allo studente di apprendere in
maniera comparativa questi stessi aspetti delle altre lingue. Infine, la lingua italiana fa parte
del patrimonio culturale europeo e mondiale e permette l’accesso diretto alla letteratura
scritta in italiano (nelle sue differenti fasi storiche) e tradotta in italiano, dando così modo
allo studente di avvicinarsi ai testi e di conoscere e apprezzare autori, generi letterari,
stilistica, contenuti etici ed estetici; tutti elementi, questi, imprescindibili per la formazione
non solo umanistica, ma umana.
Obiettivi:
-acquisizione degli strumenti linguistici utili alla definizione della realtà e del pensiero
-sviluppo delle abilità comunicative e lo spirito critico
-sviluppo della consapevolezza di appartenere ad una tradizione storico-linguisticoculturale e capacità di rapportarla alle altre.
-sviluppo della sensibilità estetica ed etica
-sviluppo di capacità logico-argomentative
-sviluppo di capacità di sintesi e di analisi

Competenze di
cittadinanza
1. Imparare a imparare
2. Progettare
3. Comunicare: a)
comprendere messaggi di
vario genere; b) utilizzare
linguaggi diversi.
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo
e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti
e relazioni
8. Acquisire e interpretare
l’informazione

Competenze
specifiche

Abilità

1. Affrontare efficacemente
differenti situazioni
comunicative
2. Esprimere giudizi sui
contenuti e sul valore
estetico ed etico degli stessi,
supportandoli con
argomentazioni
3. Istituire confronti tra
testi/contenuti
4. Pianificare un lavoro di
scrittura
5. Collaborare coi
compagni e progettare un
lavoro di ricerca ed
esposizione di un
argomento assegnato

1. Riconoscere e applicare
gli strumenti comunicativi
in maniera corretta
(registro, lessico,
grammatica, struttura
logica) per iscritto e
oralmente
2. Saper esporre e
argomentare oralmente e
per iscritto
4. Saper descrivere
oralmente e per iscritto
5. Saper analizzare un testo
narrativo e teatrale nella
struttura e nelle tematiche
6. Saper analizzare un testo
poetico individuando
elementi stilistici e retorici
7. Saper distinguere tra
connotazione e denotazione
8. Riconoscere le strutture
di un testo teatrale
9. Saper riconoscere il
valore estetico di un testo
letterario
10. Utilizzare il vocabolario
della lingua italiana
11. Saper riferire un etimo
12. Effettuare semplici
ricerche su internet e su
materiali cartacei
13. Utilizzare il computer e
i programmi di
presentazione e scrittura.

Conoscenze

TIPOLOGIE
TESTUALI
•
•
•

•

Il testo espositivoargomentativo
Il testo argomentativo
Analisi del testo poetico e
narrativo in modalità
semistrutturata
L’articolo di giornale
APPRONFONDIMENTI
SULLA NARRATIVA

•

•

•

Lettura integrale de Il
giovane Holden di
Salinger: vita e poetica di
Salinger, analisi del
cronotopo, dello stile e
delle tecniche narrative,
analisi dei personaggi,
delle tematiche e della
simbologia di oggetti e
luoghi, commento di
alcuni passaggi in classe.
Lettura integrale de Il
deserto dei Tartari di
Dino Buzzati, analisi dei
personaggi, del
cronotopo, simbologia
degli spazi e del tempo,
commento di alcuni
passaggi in classe.
Eneide: il progetto di
Virgilio e la propaganda
augustea, il mito di Roma
e l’intento celebrativo, il
concetto di polifonia,
struttura dell’opera e
utilizzo del modello
omerico, pietas, fato,
tragicità, trama. Proemio,
l’incendio di Troia e la

•

fuga di Enea, il colloquio
di Enea e Didone, la
morte di Eurialo e Niso, la
morte di Camilla, il duello
tra Enea e Turno.
Manzoni, I promessi
sposi: dal cap. XXXIII
fino alla fine del romanzo,
i personaggi e le loro
caratteristiche, la trama, il
problema della lingua
nazionale, la divina
provvidenza e la morale
cristiana, il verosimile e il
vero storico.
GRAMMATICA
Conoscenza ordinata della
lingua italiana sui diversi
livelli del sistema: sintassi
Elementi sintattici della
frase semplice e loro
caratteristiche: soggetto,
predicato, complementi
diretti e indiretti (tutti
analizzati nelle diverse
tipologie e classificazioni in
cui si articolano)
Elementi sintattici della
frase complessa e loro
caratteristiche: proposizione
principale, proposizioni
coordinate, proposizioni
subordinate (tutte analizzate
nelle diverse tipologie e
classificazioni in cui si
articolano)
POESIA E TEATRO
Elementi fondamentali
dell'analisi strutturale di un
testo poetico: metrica e
versificazione. Conteggio
delle sillabe, versi piani,
sdruccioli e tronchi, sinalefe
e dialefe, rima, tipologie
principali di componimenti
(sonetto, canzone, ballata...)
Analisi e riconoscimento
delle principali figure
retoriche (allegoria,
allitterazione, anafora,

anastrofe, chiasmo, climax,
enjambement, eufemismo,
iperbato, litote, metafora,
metonimia, onomatopea,
ossimoro, paronomasia,
similitudine, sineddoche,
sinestesia e/o altre in base
alla loro presenza nei testi
analizzati)
Caratteristiche di base della
struttura del testo teatrale.

Competenze dell’Asse dei linguaggi: (Competenze specifiche 1, 2, 3, 4)
1. Padronanza della lingua italiana:
•Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
•Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
•Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario
4. Utilizzare e produrre testi multimediali
Competenze dell’Asse matematico: (Competenza specifica 1)
3. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi
Competenze dell’Asse storico-sociale: (Competenze specifiche 2, 3, 4)
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.

Metodologia/ strumenti:
La docente utilizzerà prevalentemente una didattica di tipo frontale, ma assai spesso
interrotta da momenti di partecipazione attiva, brainstorming, creazione sulla LIM di mappe
concettuali e schemi utili al ripasso. In prossimità delle verifiche la docente predisporrà un
sistematico ripasso degli argomenti trattati a lezione e/o proporrà esercitazioni sugli stessi.
In più occasioni saranno assegnati approfondimenti personali o lavori di gruppo. Si è così
deciso per favorire lo sviluppo delle soft skills di tipo progettuale e relazionale, oltre che la
cosiddetta competenza digitale e lo sviluppo delle abilità espressive. Sono stati inoltre scelti
tre romanzi brevi per una lettura integrale che stimolasse la riflessione su tematiche etiche
ed estetiche. I romanzi verranno commentati e analizzati in classe attraverso appositi PPT
creati dalla docente, nei quali si evidenzieranno soprattutto i contenuti afferenti all’analisi
tematica e narratologica. Gli strumenti utilizzati sono, oltre al libro di testo adottato, schede
fornite di volta in volta dalla docente, immagini da internet e la LIM.
Valutazione:
Le verifiche sono progettate in modalità tema (si vedano le griglie di Dipartimento) o
verifica semi-strutturata (grammatica e letteratura), con sufficienza posta al 60%. Alle
verifiche saranno affiancate le interrogazioni orali e la valutazione dei lavori di gruppo. Per
quest’ultima si proporrà anche la valutazione da parte dei compagni attraverso la
condivisione di semplici griglie, con l’intento di stimolare negli allievi la metacognizione e
la competenza dell’autovalutazione.
La docente
Caterina Di Daniel

