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Classe: II Ar 

Docente: prof.ssa Federica D’ANDREA 

Profilo della classe: La classe è composta da 22 alunni di cui 8 maschi e 14 femmine. Sono 

presenti 2 DVA per i quali viene predisposto il Pei. 

L’atteggiamento del gruppo classe all’inizio dell’anno scolastico era un po’ indisciplinato  ma si 

registra ad oggi un netto miglioramento. 

L’autocontrollo e l’attenzione devono essere spesso richieste  dall’insegnante in 

quanto gli alunni tendono a chiacchierare fra loro e a distrarsi facilmente. I livelli di partenza sono 

diversi e si attestano in generale fra il medio e il medio-basso. Si registrano lacune dovute al 

mancato svolgimento di parte del programma del primo anno che si cercherà di recuperare nel corso 

dei primi mesi di scuola. 

  

 
Competenze di ambito (comuni alle discipline dell’asse dei linguaggi): 

 
 utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti; 

 leggere e comprendere testi di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 utilizzare la lingua straniera per la comunicazione; 

 acquisire le conoscenze basilari per la fruizione del patrimonio artistico-ambientale; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

 

Competenze di base attese a conclusione dell’obbligo d’istruzione nell’asse culturale dei 

linguaggi:  

 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti; 

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

  

Competenze di cittadinanza attese a conclusione dell’obbligo d’istruzione nell’asse culturale dei 

linguaggi: 

 

 comunicare; 

 imparare a imparare; 

 risolvere problemi; 

 individuare collegamenti e relazioni; 

 acquisire ed interpretare l’informazione. 
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Il discente alla fine del II anno dovrà possedere le seguenti conoscenze: 

 

 le caratteristiche e le funzioni della frase semplice e del periodo; la frase indipendente e i suoi tipi; la 

coordinazione, la subordinazione e le loro varie tipologie; 

 le principali tecniche narrative e gli scopi comunicativi globali di un romanzo; 

 le caratteristiche del romanzo storico, in particolare del romanzo di Manzoni, con riferimenti alla 

biografia dell’autore e al contesto storico-culturale; 

 la biografia degli autori e i fatti storici dell’epoca in cui gli scrittori vivono e operano; 

 le caratteristiche principali del testo poetico; 

 le principali tecniche di costruzione del testo poetico e in particolare le figure retoriche; 

 le tecniche specifiche della parafrasi; 

 il messaggio o i messaggi che il poeta intende trasmettere attraverso il testo poetico; 

 analisi della struttura di un testo teatrale:  

 caratteristiche testuali dei generi teatrali. 

  

 

 

Il discente alla fine del II anno dovrà possedere le seguenti abilità: 

 

 riconoscere e utilizzare correttamente le frasi semplici e le frasi complesse in un testo; 

 maturare un interesse più specifico per le opere letterarie attraverso la lettura e l’approfondimento di 

testi narrativi complessi: i romanzi; 

 contestualizzare le opere nel panorama storico-culturale di riferimento; 

 sviluppare le tecniche di analisi testuale; 

 comprendere e interpretare i vari messaggi presenti all’interno di un romanzo; 

 maturare un interesse specifico per le opere poetiche; 

 contestualizzare i testi letterari nel panorama storico-culturale di riferimento; 

 saper riconoscere le figure retoriche presenti in un testo poetico; 

 parafrasare i testi poetici e commentarli criticamente; 

 analizzare e commentare i capitoli e gli episodi più significativi del romanzo. 

 

Si prevede che tali abilità e conoscenze vengano acquisite tramite i seguenti contenuti:  

 la riflessione sulla lingua: la sintassi della frase e del periodo; 

 il testo narrativo complesso: il romanzo storico; 

 il testo poetico; 

 i Promessi Sposi; 

 il testo teatrale. 

 

I contenuti di Italiano saranno articolati in tal modo: 

 

Settembre / Ottobre 

 La struttura del verso poetico 

 Le caratteristiche della poesia 

 Grammatica: ricapitolazione della sintassi della frase semplice  

 Introduzione a Manzoni 

 Epica: L’Iliade e l’Odissea (recupero anno precedente) 
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Novembre / Dicembre 

 Poesia: il linguaggio figurato  

 Figure retoriche del significato (similitudine, metafora, sinestesia, metonimia, sineddoche, 

personificazione, analogia, iperbole, antitesi, ossimoro) 

 Grammatica: introduzione all’analisi della frase complessa Epica: l’Eneide (recupero anno 

precedente) 

 

Gennaio 

 Poesia: figure retoriche dell’ordine delle parole (inversione, anafora, chiasmo, climax), 

analisi di un testo poetico 

 Grammatica: la struttura del periodo 

 

Febbraio 

 Poesia: la struttura del testo poetico, i versi ed il ritmo 

 Il testo teatrale 

 Grammatica: la sintassi del periodo, coordinazione e subordinazione 

 

 

Marzo 

 Poesia: suoni e composizioni poetiche  

 I diversi tipi di rime 

 Le figure retoriche del suono (assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea, 

paronomasia) 

 Il testo teatrale 

 Grammatica: le proposizioni subordinate 

 

Aprile / Maggio 

 Poesia: i diversi tipi di strofe 

 Parafrasi e commento di testi poetici scelti 

 Grammatica: le proposizioni subordinate ed il discorso indiretto 

 

Settembre / Maggio 

 I Promessi Sposi: lettura ed analisi dei capitoli più significativi del romanzo manzoniano 

 Laboratorio: dalle pagine dei libri alla prima pagina del giornale di classe 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

 

 accertamento dei prerequisiti; 

 lezione frontale ed interattiva; 

 attività graduate; 

 laboratori testuali e grammaticali; 

 trattazione teorica degli argomenti e spiegazione dei contenuti con parole-chiave ed esemplificazioni; 

 lettura commentata dei testi poetici. 
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Fto 

Federica D’ANDREA 

 

 

 

 

VALUTAZIONE: 

 

 livello di base: il discente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali; 

 livello intermedio: il discente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite; 

 livello avanzato: il discente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

STRUMENTI: 

 

 libri di testo; 

 dizionari; 

 pc. 

VERIFICHE: 

 

 verifiche formative e sommative; 

 esercizi di comprensione, analisi, produzione ed interpretazione (lettura espressiva); 

 testi scritti (parafrasi, commenti). 


