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Classe 2 TIMA2 Indirizzo Tecnico del legno 

Disciplina: Lingua italiana 

Docente Serraino Stefano 

Libro di testo: Grammatica CON METODO, Antologia L’ISOLA 

 
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; 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
- l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
- Assumere un atteggiamento critico e consapevole nei confronti di un testo. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Lingua italiana: 
- La struttura della frase: 
- La frase semplice e frase complessa; 
- La frase minima e l’espansione della frase minima; 
- La sintassi della frase: analisi valenziale, gli argomenti della frase. Il soggetto; l’attributo e 
l’apposizione; il predicato verbale e nominale; i complementi diretti (c. oggetto e c. oggetto 
partitivo, predicativo del soggetto e dell’oggetto) e indiretti (c. di specificazione, c. di termine, c. 
partitivo, c. d’agente e di causa efficiente, c. di causa, c. di fine o scopo, c. di mezzo o strumento, 
c. di modo o maniera, c. di luogo, c. di tempo); 
- La struttura del periodo: proposizione principale, coordinata e subordinata. 
 
Strutture essenziali dei testi espositivi, argomentativi, interpretativi, e giornalistici (articolo 
di giornale e intervista), la relazione tecnica. 
 
Il testo poetico: 
- Le caratteristiche della comunicazione poetica (significato denotativo e connotativo, l’io 
lirico e l’interlocutore); 
- La metrica: la misura e la struttura del verso, i tipi di verso, la rima, le strofe e i principali 
componimenti; 
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- Le figure retoriche: le figure di suono (assonanza, consonanza, allitterazione e
onomatopea), le figure di ordine (anafora e climax), le figure di significato (similitudine,
metafora, sinestesia, ossimoro, metonimia, sineddoche);
- Lettura e analisi di testi poetici di autori proposti dal libro di testo adottato.

Antologia: il Romanzo. Nascita del genere e affermazione. Caratteristica del romanzo e varie 
tipologie. Approfondimento: I Promessi Sposi: contesto storico di riferimento; trama e struttura del 
romanzo; la questione linguistica nelle diverse edizioni.  
- Antologia: letture di brani di autori di fine 800 e Novecento

EVENTUALI OSSERVAZIONI 

La classe presenta livelli e modalità di apprendimento eterogenei. I risultati finali denotano capacità differenti: alcuni studenti sono 
dotati di buone capacità di studio e discrete abilità di scrittura e elaborazione scritta; altri invece mostrano incertezze e scarsa 
motivazione allo studio con andamento altalenante.  
Da potenziare le abilità di progettazione e scrittura di semplici testi. I punti critici rimangono il rispetto delle regole di sintassi e una 
proprietà lessicale non sempre adeguata. 
Complessivamente la partecipazione alle attività è risultata molto soddisfacente. 

Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

1.  

Data Lissone 08/06/2022 
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