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LE FINALITA’ 

L’insegnamento della Lingua e della letteratura italiana muove dal riconoscimento della valenza 

formativa e culturale che, in misura distintiva e peculiare,caratterizzal’insegnamento/apprendimento 

della lingua primaria. 

In tal senso, essa si pone come disciplina trasversale per eccellenza, dal momento che tutti gli atti 

connessi all’agire e al conoscere dell’uomo sono legati all’espressione linguistica e lo stesso 

rapporto tra origine del pensiero e origine del linguaggio si presenta organicamente e strettamente 

intrecciato. 

Pertanto, le finalità che, nei tempi lunghi del processo educativo, l’insegnamento di tale disciplina si 

propone di far acquisire agli allievi sono: 

la capacità di usare la lingua in tutte le sue varietà e funzioni; 

la capacità di esprimere l’esperienza di sé e del mondo; 

la capacità di comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali; 

la capacità di correlarsi e di confrontarsi con gli altri; 

la possibilità di accedere, attraverso l’uso pertinente della lingua, ai più diversi ambiti di 

conoscenze e di esperienze; 

la capacità di rielaborare personalmente e criticamente il sapere; 

la possibilità di sviluppare, attraverso la riflessione sulla cultura, le modalità generali del pensiero; 

la consapevolezza del ruolo e dell’importanza della letteratura come rappresentazione di valori, 

idee e sentimenti universali in cui ognuno può riconoscersi. 

Nel definire le linee programmatiche dell’insegnamento dell’Italiano nel biennio, si è privilegiata 

un’articolazione modulare che prevede l’impiego flessibile di itinerari didattico–educativi 

strutturati in unità di ampiezza variabile, ma fondamentalmente e unitariamente definiti1. E’ stata 

scelta una struttura modulare perché si ritiene importante non solo fare periodicamente il punto 

della situazione della classe in relazione agli obiettivi da raggiungere, ma anche per rendere 

possibile, nell’arco del biennio, l’anticipazione o lo svolgimento successivo di un modulo senza 

alterare o mettere in discussione la struttura unitaria della programmazione. 

Di seguito, si riportano gli obiettivi e i contenuti comuni individuati per l’insegnamento 

dell’Italiano nelle classi prima e seconda. 

 

ITALIANO CLASSE SECONDA: OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE  

 Conoscere tecniche e strategie per “imparare ad imparare”. 

 Conoscere le proprietà fondamentali del lessico sul piano del significato. 

 Conoscere i legami logico semantici che regolano la costruzione della proposizione e del 

periodo. 

 Conoscere la funzione dei connettivi. 

 Conoscere le varietà storiche, settoriali e funzionali della lingua. 

 Conoscere scopo, struttura e forma del testo espositivo,del testo argomentativo, del testo 

interpretativo valutativo,della parafrasi,del romanzo, del testo poetico, del teatro (oppure del 

cinema o del fumetto). 

 

COMPETENZE 

 Riconoscere che un corretto metodo di lavoro è applicabile a diverse aree operative. 

 Riflettere sul valore convenzionale del segno linguistico. 

 Riconoscere i campi semantici. 

 Distinguere il piano del significato denotativo e il piano del significato connotativo. 

 Riconoscere ed analizzare i rapporti logici tra le parole di una proposizione. 

 Riconoscere ed analizzare i rapporti logici tra le proposizioni. 



 Utilizzare le competenze sintattiche acquisite per comunicare in modo corretto ed adeguato 

ai diversi contesti. 

 Riconoscere che la lingua muta nel tempo, secondo l’argomento e le intenzioni. 

 Riconoscere i vari tipi di testo proposti, la loro struttura, le loro caratteristiche formali, la 

loro funzione. 

 Utilizzare le conoscenze acquisite per produrre testi di tipo diverso, corretti nella forma ed 

adeguati alle diverse situazioni comunicative. 

 

CAPACITÀ 

 Sviluppare un atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti dell’esperienza scolastica. 

 Elaborare, nella produzione orale e in quella scritta, in modo autonomo, articolato e 

consapevole, le conoscenze e le competenze linguistiche secondo una dimensione 

propriamente testuale. 

 Analizzare testi scritti, individuandone i tratti formali significativi per giungere ad 

un’interpretazione non impressionistica del contenuto (“analisi dei testi”). 

 Possedere un metodo adeguato di lettura, di analisi e di comprensione del testo letterario. 

 Sviluppare il senso estetico di fronte all’opera letteraria e all’espressione artistica in 

generale. 

 Sviluppare la consuetudine a compiere letture per interesse e per gusto personale (capacità 

da coltivare nell’intero corso di studio). 

 

 

 

ITALIANO CLASSE SECONDA: CONTENUTI 

 

VERSANTE LINGUISTICO 

1. Consolidamento delle tecniche di lettura, di schematizzazione, di esposizione orale e di 

comprensione delle diverse tipologie testuali. 

2. Consolidamento delle tecniche di approfondimento dei contenuti studiati. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

La semantica. 

1. Le parole e il loro significato. 

La sintassi della frase semplice. 

1. Gli elementi essenziali della proposizione: il soggetto e il predicato. 

2. Gli altri elementi della proposizione: l’attributo e l’apposizione. 

3. I complementi che esprimono i più frequenti legami logici del discorso. 

La sintassi della frase complessa. 

1. La struttura del periodo. 

2. La proposizione principale indipendente. 

3. La coordinazione (paratassi). 

4. La subordinazione (ipotassi). 

5. Il discorso diretto e il discorso indiretto. 

ABILITA’ LINGUISTICHE 

1. La lingua e le sue varietà: le varietà storiche, professionali, funzionali. 

2. Il testo espositivo. 

3. Il testo argomentativo. 

4. Il testo interpretativo–valutativo. 

5. La parafrasi del testo poetico. 

6. L’analisi testuale. 

 

 



EDUCAZIONE LETTERARIA 

1. Il romanzo. 

1.1 Storia di un genere. 

1.2 La struttura–tipo. 

1.3 La divisione in sequenze. 

1.4 Fabula ed intreccio. 

1.5 Tempo della storia e tempo del racconto. 

1.6 L’uso dei tempi verbali: azioni di primo piano e azioni di sfondo. 

1.7 I personaggi: presentazione, caratterizzazione, sistema. 

1.8 Il narratore. 

1.9 Il punto di vista o focalizzazione. 

2. Il testo poetico. 

2.1 Il livello del significante: il verso, gli accenti ritmici, l’enjambement, la rima, la strofa, 

le figure retoriche del suono. 

2.2 Il livello del significato:le scelte lessicali dei poeti, il valore polisemico del testo poetico, 

le principali figure retoriche dell’ordine e del significato. 

3. Il teatro, oppure un modulo a scelta tra il cinema e il fumetto. 

 

 

NARRATIVA 

Lettura ed analisi di alcuni capitoli dei Promessi Sposi di A.Manzoni 

 

 

Obiettivi minimi del secondo anno 

Lo studente deve almeno: 

saper operare analisi e sintesi; 

saper avviare un discorso argomentativo in forma semplice sia oralmente che nella 

produzione scritta; 

sapersi esprimere in modo sufficientemente pertinente e appropriato nella produzione sia 

orale che scritta; 

sapersi orientare nella comprensione e nell’analisi di un testo letterario sia narrativo che 

poetico. 

 

LA VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie elaborate da 

Dipartimento allegate alla presente programmazione. 

 Livello di conoscenze e competenze acquisite 

 Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza 

 Capacità espositiva 

 Capacità di esprimere un giudizio critico 

 Impegno  

 Partecipazione e interesse 

 Frequenza 

 Originalità 

 

 

 

 

 



GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 

prove scritte; 

questionari; 

esercitazioni applicative; 

prove strutturate e semi-strutturate; 

interrogazioni orali. 

 

CRITERI E GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

Criteri 

Comprensione: 

capacità di comprendere ed interpretare il testo,aderenza alla traccia. 

Descrittori 

Nulla/scarsa (0,5) 

Parziale (1) 

Completa (2) 

 

Correttezza linguistica: 

correttezza morfo-sintattica,proprietà lessicale,chiarezza espositiva 

Descrittori 
Scarsa-insufficiente (0,5) 

Sufficiente (1) 

Discreta-buona (2) 

 

Organicità ed articolazione del discorso: 

capacità di strutturare un discorso organico,argomentare e costruire ragionamenti motivati 

Descrittori 

Scarse-insufficienti(0,5) 

Sufficienti(1) 

Discrete-buone(3) 

 

Originalità e rielaborazione personale 

Descrittori 

Assenti-limitate (1) 

Adeguate (2) 

Ampie e significative (3) 

 

VERIFICHE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 

Durante l'anno scolastico saranno effettuate almeno due o tre prove scritte di Italiano a quadrimestre 

e altrettante verifiche orali per alunno. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei 

Docenti esplicitati nel POF 

 Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita 

dell’istituzione scolastica 

 Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e 

compagni 

 Assiduità della frequenza e puntualità 



 

 

 

          


