ITC “PIER CRESCENZI”
Bologna
Anno scolastico 2018 - 2019

Insegnante: Solmi Viviana
Disciplina: Italiano
Sezione:
Bfm
Classe:
2°

PROGRAMMAZIONE:










Prerequisiti
Obiettivi generali della materia (finalità)
Obiettivi specifici della materia
Obiettivi minimi della materia
Strumenti didattici
Metodologia
Verifiche previste
Criteri di valutazione
Contenuti ed argomentazioni

Prerequisiti
- Sapere leggere e comprendere testi semplici.
- Sapere formulare in forme scritta testi brevi relativi ad argomenti attinenti alle proprie esperienze.
- Sapere riconoscere le parti elementari del discorso.
- Sapere riconoscere le caratteristiche specifiche di alcune tipologie di testo: descrittivo, regolativo,
espositivo, narrativo.
Obiettivi generali della materia (finalità)
- Capacità di usare la lingua in tutte le sue varietà e funzioni.
- Capacità di comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali.
- Capacità di correlarsi e confrontarsi con gli altri.
- Possibilità di accedere, attraverso la lingua, ai più diversi ambiti di conoscenze e di esperienze.
Obiettivi specifici della materia (cognitivi ed operativi)
- Conoscere le caratteristiche sintattiche delle varie parti del discorso.
- Sapere distinguere in ogni frase le varie parti.
- Sapere usare correttamente ogni parte del discorso
- Individuazione e riconoscimento di un testo argomentativo.
- Sapere comprendere ed analizzare un testo argomentativo: tesi, antitesi, argomentazione a favore
della tesi, ecc.

- Individuazione e riconoscimento di un testo narrativo letterario.
- Sapere comprendere globalmente un testo narrativo letterario: argomento generale, tempo,
ambiente, personaggi principali.
- Individuazione e riconoscimento di un testo poetico.
- Sapere riconoscere una lirica, un brano di romanzo, ecc.
- Sapere parafrasare un testo poetico.
- Saper riassumere un testo.
- Conoscere alcuni fatti salienti della vita dell’autore e i tratti principali di un periodo letterario.

Obiettivi minimi della materia
- Sapere distinguere in ogni frase le varie parti.
- Sapere comprendere ed analizzare un testo argomentativo: tesi, antitesi, argomentazione a favore
della tesi, ecc.
- Sapere comprendere globalmente un testo narrativo letterario: argomento generale, tempo,
ambiente, personaggi principali.
- Sapere riconoscere una lirica, un brano di romanzo, ecc.
- Conoscere alcuni fatti salienti della vita dell’autore e i tratti principali di un periodo letterario.

Strumenti didattici





Libro di testo
Eserciziario
Fotocopie
Lavagna

Metodologia





Lezione frontale
Lavoro di gruppo
Lettura e analisi di testi di varia tipologia
Discussioni

Verifiche previste
I tipi di verifica che si intendono utilizzare sono essenzialmente:
- interrogazione orale (in itinere, con funzione di monitoraggio sull’apprendimento e la
comprensione degli argomenti trattati e l’efficacia dell’impostazione)
- verifica scritta strutturata ( domande a risposta multipla) e semistrutturata (domande a risposta
aperta, riassunti, temi, relazioni, ecc.).

Criteri di valutazione
Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali o di test validi per l’orale si utilizzerà la gamma
di voti che vanno dal 2 al 10 secondo i seguenti criteri:
2–4

prova priva di conoscenze, scarsissima capacità di strutturare un pensiero coerente anche in
modo guidato.

5

prova con lacune nelle conoscenze, sufficiente capacità di strutturare un pensiero coerente in
modo guidato.

6

prova con conoscenze sufficienti (schematiche) e sufficiente autonomia nel formulare un
pensiero coerente con la domanda posta.

7–8

Prova con buone conoscenze dei contenuti e discrete capacità di formulare un pensiero
coerente con la domanda posta, linguaggio specifico utilizzato correttamente.

9 –10 prova con ottime conoscenze e organicità nel presentare i contenuti, autonomia nella
scelta dei testi da utilizzare nella risposta, linguaggio specifico ben utilizzato.

CONTENUTI
ANALISI LOGICA
IL SOGGETTO IL PREDICATO VERBALE E NOMINALE, APPOSIZIONE E ATTRIBUTO
I COMPLEMENTI DIRETTI
I COMPLEMENTI INDIRETTI
IL TESTO ARGOMENTATIVO
IL TESTO NARRATIVO LETTERARIO
IL TESTO POETICO
IL TESTO TEATRALE

Lettura del romanzo “I PROMESSI SPOSI” di Alessandro Manzoni
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