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Classe 2^ Indirizzo BL1 

Disciplina ITALIANO 

Docente F. SALAMINO 

 

Competenze  
 
 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti e situazioni. 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo, al di fuori di 
quelli proposti a scuola. 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, 
anche al di fuori della richiesta scolastica. 

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario. 
 

Contenuti 
 
 

1. I La poesia  
- Il significato della poesia (figure retoriche, titolo, parole-chiave, simboli, campi 

semantici) 
- Gli elementi metrici della poesia (le sillabe e i tipi di verso, gli accenti, la 

cesura e l’enjambement) 
- Gli elementi ritmici della poesia (la rima e i vari tipi, versi liberi e versi sciolti, 

tipi di strofe, forme poetiche) 
- Lettura, comprensione, analisi e interpretazione di diversi testi per sviluppare 

le capacità analitiche 
- I generi poetici: poesia lirica e amorosa; poesia civile 
- Lo studio di un autore nella sua completezza (due autori a scelta): Eugenio 

Montale e Michele Mari 
- Lo studio di un’opera: Lee Masters, Antologia di Spoon River 
- Lo studio di un tema: l’autoritratto 
 Laboratorio di scrittura: gli appunti; il testo espositivo. 

 
2. Il teatro  
- Il linguaggio teatrale 
- Il teatro prima del Settecento 
- La rivoluzione del XVIII secolo 
- Il teatro oggi 
- Testi scelti: lettura scenica, comprensione, analisi e interpretazione: 

Shakespeare, Machbeth; Beckett, Aspettando Godot. 
 

3. Il racconto dell’attualità  
- Il femminicidio 
- La memoria, di sé e della storia 
- Le mafie 
- L’abuso di potere 
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- La moneta virtuale 
 

4. Grammatica  
- Ripasso di analisi grammaticale (i pronomi, i verbi, le preposizioni) 
- Analisi logica (frase semplice, soggetto, attributo, apposizione, 

complementi) 
- Analisi del periodo (frase complessa, proposizioni principali, coordinate, 

subordinate) 
- Le competenze comunicative (ascolto e appunti, lettura e comprensione, 

esposizione orale).  
 

5. Laboratorio di scrittura  
- Descrizione/Narrazione/Esposizione/Argomentazione 
- Redazione di diverse tipologie testuali: 
 Appunti 
 Riassunto 
 Testo espositivo 
 Espressione dell’opinione personale 

 

Metodologie 
 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata/partecipata 
- Cooperative learning 
- Dibattito argomentativo 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

- Interrogazioni scritte e orali  
- Tema d’italiano 
- Presentazioni di gruppo 
- Relazione dell’esperienza di Alternanza scuola-lavoro 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Libro di testo in adozione 
- Schemi forniti dall’insegnante 
- Video 
- Attività pratiche 
- Schede di lettura 
 

Modalità di recupero 
 
 

Interrogazioni scritte e orali 

 
Lissone il 4/6/2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________         ____________________ 
 
 
_________________________ 


