Liceo scientifico “T. Taramelli” DIPARTIMENTO DI LETTERE-BIENNIO
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO

CLASSE II

PROSPETTO DEGLI APPRENDIMENTI ESSENZIALI
Padronanza delle parti del discorso
LA LINGUA COME SISTEMA

IL LESSICO

Conoscenza della sintassi della frase
complessa

Padronanza degli elementi lessicali

IL PROCESSO DI COMUNICAZIONE Padronanza degli elementi della
comunicazione verbale

USI DELLA LINGUA
Saper selezionare le informazioni essenziali
ASCOLTARE
Saper organizzare le informazioni in forma
logica e coerente
Saper registrare le informazioni
Saper riformulare
PARLARE

Saper organizzare l’esposizione con
coerenza e coesione
Saper rispondere con pertinenza ad una
domanda
Saper riformulare
Saper usare un lessico appropriato

LEGGERE

Saper leggere rispettando la punteggiatura e
la corretta intonazione
Saper selezionare le informazioni essenziali
Saper organizzare le informazioni in forma
logica e coerente
Saper registrare le informazioni
Saper individuare la frase topica
Saper generalizzare
Saper dividere il testo nelle sue parti
Saper nominalizzare
Saper riassumere
Saper leggere rispettando la punteggiatura e
la corretta intonazione
Saper riconoscere la struttura del testo
Saper riconoscere i caratteri dei principali
testi d’uso (descrittivo, espositivo, ecc)

Saper riconoscere i caratteri del testo
narrativo
Saper riconoscere i caratteri del testo
poetico
SCRIVERE

Saper comprendere la consegna
Saper riconoscere la funzione comunicativa
Saper schematizzare l’argomento
Saper adottare la tipologia testuale
opportuna
Saper strutturare un testo coeso e coerente
Saper produrre forme testuali diverse

SUDDIVISIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
SETTEMBRE OTTOBRE
Il lessico
Revisione degli elementi
lessicali essenziali
(eventuale)

USI DELLA
LINGUA
Leggere
Epica: passi
dell'Eneide

Continuazione
lettura e analisi “I
Promessi Sposi”

Il sistema linguistico
Sintassi del periodo:
revisione del programma
dell’anno precedente.

Parlare
Scrivere
Potenziamento
delle capacità di Consolidamento del
procedimento di
strutturare una
ideazione e stesura di
risposta o un
intervento secondo testi di varia tipologia
principi di
- pertinenza
Analisi del testo
- coerenza logica narrativo e del testo
poetico
- correttezza
espositiva

Ascoltare
Consolidamento del
procedimento di
selezione e di
rielaborazione delle
informazioni

NOVEMBRE – DICEMBRE
Il lessico:
elementi del lessico

USI DELLA
LINGUA
Leggere

Il sistema linguistico
Sintassi del periodo: completamento

Parlare

Scrivere

Ascoltare

Testo narrativo:
lettura ed analisi “I
Promessi Sposi”
Epica: passi
dell'Eneide

Potenziamento delle
capacità di strutturare
una risposta o un
intervento secondo
principi di
- pertinenza
- coerenza logica
- correttezza
espositiva

consolidamento del
Consolidamento del procedimento di
procedimento di
selezione e
ideazione e stesura di rielaborazione delle
testi di varia tipologia informazioni
Analisi del testo
narrativo e del testo
poetico

Produzioni testuali
connesse con la
lettura
GENNAIO - MARZO
Il sistema linguistico
Origine dei volgari italiani in prospettiva storica (da posticipare a discrezione del singolo
docente)
USI DELLA
LINGUA
Leggere
Testo narrativo:
lettura ed analisi “I
Promessi Sposi”
Il testo poetico:
analisi del testo
poetico
Storia della
letteratura:
la nascita delle
letterature volgari

Parlare
Potenziamento delle
capacità di strutturare
una risposta o un
intervento secondo
principi di
- pertinenza
- coerenza logica

Scrivere

Ascoltare
consolidamento del
Consolidamento del procedimento di
procedimento di
selezione e
ideazione e stesura di rielaborazione delle
testi di varia tipologia informazioni

- correttezza
espositiva

Analisi del testo
narrativo e poetico

APRILE - GIUGNO
USI DELLA
LINGUA
Leggere
Testo narrativo:
lettura ed analisi “I
Promessi Sposi”

Parlare
Scrivere
Ascoltare
Potenziamento delle
consolidamento del
capacità di strutturare Consolidamento del procedimento di
procedimento di
una risposta o un
selezione e

intervento secondo
Storia della
principi di
letteratura:
- pertinenza
la poesia delle origini; - coerenza logica
i Siciliani;
i cosiddetti Siculo- - correttezza
espositiva
Toscani.

ideazione e stesura di rielaborazione delle
testi di varia tipologia informazioni

Analisi del testo
narrativo e poetico

