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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O
A.S.2020/21

Codice Mod. SD 17
Revisione 0.2

Classe 2TIMA3 Indirizzo Forniture Interni

Disciplina Lingua e Letteratura Italiana

Docente Ylenia Antico

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; 
-Dibattere sul significato di un testo; 
-Assumere un atteggiamento critico e consapevole nei confronti di un testo

Contenuti

Lingua italiana:
La struttura della frase: frase semplice e frase complessa; 
La frase minima e l’espansione della frase minima; 
La sintassi della frase: 
Il predicato verbale e nominale; 
Il gruppo del soggetto; 
La posizione del soggetto; 
il soggetto partitivo e sottinteso, le frasi senza soggetto; 
Attributo e apposizione; 
I complementi diretti: oggetto, oggetto partitivo, predicativo dell’oggetto; 
I complementi indiretti: di specificazione, termine, causa, fine, causa efficiente e 
agente, mezzo e strumento, modo, compagnia e unione, luogo, tempo; 
Analisi logica.
Il testo poetico: 
Metodologie essenziali di analisi del testo letterario; 
La struttura del verso; 
Le figure metriche;
La struttura e i contenuti del testo poetico; 
Le figure retoriche di suono, di significato e di ordine; 
La poesia lirica, d’amore, civile; 
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Lettura e analisi di testi poetici di autori significativi della tradizione letteraria e 
culturale italiana; 
Laboratorio di Scrittura e lettura: 
Strutture essenziali dei testi espositivi, argomentativi, interpretativi, valutativi e 
giornalistici; Modalità di produzione di vari tipologie di testo.

Metodologie

Lezione frontale; 
Brain storming; 
Lavoro di gruppo; 
Discussione guidata; 
Lettura ad alta voce e interpretativa; 
Video lezioni (attraverso la piattaforma Google hangouts Meet).

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

Le verifiche sono state sia scritte che orali. Per quanto riguarda lo scritto, le 
tipologie di verifica utilizzate sono state le seguenti: elaborazione di diverse 
tipologie testuali (tema, analisi del testo poetico, testo argomentativo), esercizi 
di analisi grammaticale e logica, comprensione del testo, lavori di 
approfondimento individuali e/o di gruppo. Per l’orale, interrogazioni orali brevi 
ed esposizione di lavori di approfondimento individuali. L’attività di valutazione 
è stata finalizzata a verificare puntualmente sia le competenze acquisite, sia la 
programmazione, nel confronto con i risultati conseguiti, al fine di consentire la 
presa di coscienza delle esigenze specifiche dei singoli alunni e di intervenire 
nei casi di incertezze e lacune, allo scopo di rimuoverle. Si è favorito sempre, 
attraverso l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di 
autocorrezione dell’alunno. Si è tenuto conto, inoltre, dell’impegno, della 
partecipazione e della costanza dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico. 
In particolar modo nel periodo di attivazione della didattica a distanza si è dato 
ampio valore alla partecipazione alle attività sincrone proposte, alla 
partecipazione attiva al dialogo educativo, alla puntualità nella consegna dei 
compiti. Sono state utilizzate le griglie di valutazione in uso per le prove scritte 
e orali concordate in sede di riunione di dipartimento e la griglia di 
rilevazione/osservazione per competenze delle attività di didattica a distanza.

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati

Didattica in presenza: 
Libro di testo; 
Schemi e mappe concettuali realizzate dalla docente. 
Didattica a distanza: 
Pc; 
PPT e documenti realizzati dalla docente condivisi attraverso il registro 
elettronico e Classroom.

Modalità di recupero
L’attività di recupero è stata proposta, oltre che dopo la valutazione trimestrale, 
sistematicamente in itinere secondo diverse modalità, quali la semplificazione di 
contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni partecipate, attività per 
piccoli gruppi di livello omogeneo ed eterogeneo.
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Lissone il, 5/06/2021

I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente 

_________________________
                                                                                                                                 Ylenia Antico

________________________             Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs. n. 39/1993 art.3 comma 2
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