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Classe: 2^  Indirizzo: BL2 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Melchionda Rosa Maria  

 

Competenze  
  
 

-Utilizzare la lingua italiana nell’insieme delle sue strutture grammaticali; usare un lessico vario e/o 
specifico e settoriale; 
-Leggere e comprendere e interpretare testi di diversa natura. -Produrre testi di vario tipo in relazione a 
diversi scopi comunicativi; 
-Curare l’esposizione orale e scritta con chiarezza e proprietà; 
-Individuare varie fonti e modalità di informazione; 
-Individuare collegamenti e relazioni tra ambiti disciplinari diversi; 
-Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 
-Dibattere sul significato di un testo; 
-Assumere un atteggiamento critico e consapevole nei confronti di un testo. 
-Individuare varie fonti e modalità di informazione. 
-Individuare collegamenti e relazioni tra ambiti disciplinari diversi. 

Contenuti 
 
 

1.Lingua italiana: 
 
-La struttura della frase;  
-La frase minima e l’espansione della frase minima;  
-La sintassi della frase semplice:  

  il soggetto: sottinteso, mancante, gruppo del soggetto; 

  il predicato: verbale, nominale con il verbo essere e con i verbi copulativi;  

  l’attributo; 

  l’apposizione;  

  i principali  complementi: oggetto, di specificazione, di termine, d’agente  e di causa efficiente, di 
causa, di fine o scopo, di mezzo o strumento, di modo o maniera, di compagnia e di unione, di 
luogo, di tempo; 

-Analisi logica;  
- La struttura della frase complessa o periodo; 
-Le proposizioni principali: i vari tipi di frase principale; 
-Le proposizioni coordinate: i vari tipi di frase coordinata e le forme di coordinazione;  
-Le proposizioni subordinate: la forma esplicita e implicita, le subordinate completive (soggettiva, 
oggettiva, dichiarativa e interrogativa indiretta), la subordinata relativa propria, le subordinate 
circostanziali (finale, causale); 
- Analisi del periodo. 
 
2.Laboratorio di Scrittura e lettura: 
   
-Strutture essenziali dei testi espositivi, argomentativi, e giornalistici; 
- Il testo argomentativo;  
- L’articolo di giornale: struttura e caratteristiche dell’articolo di cronaca e dell’intervista;  
- Il tema di ordine generale;  
- Scrittura professionale: relazione tecnica; 
-Comprensione del testo di brani antologici per la preparazione alla prova invalsi:  
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3.Il testo poetico: 
 
-Metodologie essenziali di analisi del testo letterario: la metrica e le sue regole; 
-La struttura del verso: nome del verso, divisione in sillabe, figure metriche; 
-La struttura del testo poetico: le strofe e le rime;  
- Le figure retoriche di ordine, di suono e di significato; 
-Lettura e analisi dei seguenti testi poetici:  
-“Questi maledetti poeti” di Lucio Zinna;  
- “Goal” di Umberto Saba; 
- “L’Infinito di Giacomo Leopardi;  
- “Novembre” di Giovanni Pascoli;  
- “Il Re di Tempeste” di Guido Gozzano;  
- “In morte del fratello Giovanni” Ugo Foscolo; 
- “Ho sceso dandoti il braccio” di Eugenio Montale; 
- “Meriggiare pallido e assorto” di Eugenio Montale; 
- “La canzone del parco” canzone dei Baustelle; 
- “Il lamento del mercante d’armi” di Stefano Benni 
 
4.Il testo teatrale: 
  
-Il linguaggio teatrale; 
- La struttura del testo teatrale;  
- lettura e analisi di testi teatrali, tratti dall’antologia:   
- “Alla ricerca della libertà” E. De Luca; 
-“L’organizzazione della cena” Moliere 
  
 
5.I Promessi Sposi: 
 
-  Alessandro Manzoni: cenni biografici e contesto storico di riferimento; 
-Trama e struttura del romanzo; 
-Lettura di parti selezionate del romanzo, nello specifico i capitoli I, II; III, VIII, IX, X,  XI, XIV,XXVIII. 

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata; Problem solving; Brain storming;  

Criteri di valutazione e modalità di 
verifica 
 
 

Verifiche scritte: elaborazione di diverse tipologie testuali, questionari a risposta aperta, comprensione del 
testo, eventuali lavori di approfondimento individuali e/o di gruppo.  
Verifiche orali: interrogazioni lunghe e brevi. 
Durante il trimestre sono state effettuate 3 verifiche scritte e 2 orali, nel pentamestre 3 verifiche scritte e 3 
orali. 
L’attività di valutazione è stata finalizzata a verificare puntualmente sia le competenze acquisite, sia la 
programmazione. Si è sempre favorito, attraverso l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di 
autocorrezione dell’alunno. 
Sono state utilizzate le griglie di valutazione in uso per le prove scritte e orali concordate in sede di riunione 
di dipartimento. 
Nella valutazione finale si terrà conto, inoltre, dell’impegno, della partecipazione e della costanza 
dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo in adozione, mappe concettuali, schemi. 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere, semplificazione di contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni partecipate, 
attività per piccoli gruppi di livello omogeneo ed eterogeneo. 

 
 
 
Lissone il, 03.06.2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
 
_________________________ 
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