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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Alessandra Benini

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana
CLASSE

Seconda

SEZIONE A

INDIRIZZO Scienze Umane

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Damele-Franzi, Più Italiano, Archimede Edizioni
Libri di testo in adozione
Biglia-Manfredi-Terrile, Il più bello dei mari antologia per il
primo biennio - vol.B (Poesia,, teatro altri linguaggi), Paravia
Pugliesi-Golo, Mondi di parole, Epica, Letteratura italiana delle
origini, Il capitello
Presentazione della classe
La classe IBS è composta da 21 alunni, 1 maschio e 20
(situazione di partenza, composizione femmine, di cui una ripetente.
della classe, esiti test d’ingresso, …)
Sulla base dei dati ricavati dalle prime prove si nota un livello di
partenza non uniforme. La classe, nel complesso, dimostra un
accettabile livello di attenzione e socializzazione.
Gli interventi sono sporadici e vanno sollecitati.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per la successiva certificazione delle competenze di
cittadinanza e costituzione e degli assi culturali.
Competenze e abilità specifiche Competenze
della disciplina
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti.
- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi.
Abilità (obiettivi minimi)
- Saper riconoscere il significato essenziale e la finalità
dominante di un messaggio orale.
- Saper riconoscere le principali informazioni di un testo letto.
- Saper riconoscere i principali elementi di un testo narrativo
ed epico (struttura, personaggi, spazio, tempo, narratore;
trama e caratteri fondamentali generali).
- Saper riconoscere le principali strutture morfo-sintattiche
(soggetto, predicato, principali complementi per classi
prime; proposizione principale, coordinata, principali tipi di

-

Conoscenze minime disciplinari -

-

subordinata per classi seconde).
Saper esporre un’esperienza personale, una riflessione o un
argomento di studio con un lessico e un ordine logico
sufficientemente appropriati.
Saper produrre un testo coerente alle consegne (in
particolare il riassunto), costruendo periodi scorrevoli ed
equilibrati, usando un lessico sufficientemente appropriato e
rispettando le regole dell’ortografia.
I principali elementi di un testo narrativo/epico (struttura,
personaggi, spazio, tempo, narratore; trama e caratteri
fondamentali del romanzo manzoniano e del poema
virgiliano).
I principali elementi di un testo poetico (contenuti, temi
fondamentali, figure retoriche più significative).
Le principali strutture morfo-sintattiche (proposizione
principale, coordinata, principali tipi di subordinata).
Tecniche per la parafrasi.
La struttura del testo argomentativo.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori
Esperti

X Altri testi
Visite
guidate
X LIM

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Problem solving

X Dispense

Videoregistratore

X Lucidi, diapositive

Appunti

X Multimedialità

X

X

Strumenti
X
X
X
X
X
X
X

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semi-strutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali

Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
1+3 a periodo
2+2 a periodo

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16 del 18 settembre 2015.
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Sez. G – Griglie di valutazione (Adottate e approvate in sede di dipartimento)
Allegato 1
GRIGLIA di MISURAZIONE per lo SCRITTO
(testo descrittivo, espressivo, narrativo, espositivo, argomentativo)

Conoscenza dell’argomento proposto
dalla traccia

ortografia e
punteggiatura

morfo – sintassi
Correttezza
formale

esposizione e lessico

A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.

-

Elaborazione
testuale

-

-

rispetto della
consegna e/o
della tipologia
testuale
sviluppo logico
organicità ed
equilibrio delle
parti
originalità
padronanza della
tecnica
comprensione e
uso dei documenti
(eventualmente)
proposti
rielaborazione dei
contenuti

B.

C.

D.

E.

Nota - Le singole voci sono da intendersi
obbligatoriamente da crocettare.
Legenda:
Livello A = 10-9
Livello D = 5-4

conoscenza ampia ed approfondita
conoscenza ampia
conoscenza degli elementi fondamentali
conoscenza lacunosa e/o superficiale
conoscenza gravemente lacunosa e/o errata– assenza di conoscenza
precise e accurate
nel complesso corrette
con errori sporadici
con errori gravi
con errori gravi e diffusi
scorrevole e articolata
scorrevole
a tratti difficoltosa e/o elementare
spesso scorretta e difficoltosa
scorretta e molto difficoltosa
esposizione chiara, efficace e vivace – lessico ricco e appropriato
esposizione nel complesso chiara, scorrevole e vivace – lessico
complessivamente ricco e appropriato
esposizione semplice, ma chiara – lessico adeguato, ma poco vario e con
qualche improprietà
esposizione a tratti confusa – lessico non sempre adeguato, generico e
ripetitivo
esposizione confusa e/o contorta – lessico inadeguato e povero
consegna/tipologia completamente rispettata - sviluppo logico sempre
coerente – elaborazione organica ed equilibrata nelle sue parti –
originalità - sicura padronanza della tecnica – comprensione piena ed
uso puntuale dei documenti - rielaborazione sicura e autonoma dei
contenuti
consegna/tipologia rispettata - sviluppo logico coerente – elaborazione
nel complesso organica – padronanza abbastanza sicura della tecnica–
comprensione ed uso corretto dei documenti - rielaborazione accettabile
dei contenuti
consegna/tipologia sostanzialmente rispettata - sviluppo logico nel
complesso coerente – elaborazione non sempre organica - sufficiente
padronanza della tecnica - comprensione ed uso sufficientemente
corretto dei documenti - rielaborazione sufficiente dei contenuti
consegna/tipologia rispettata solo in parte - sviluppo logico a tratti non
coerente – elaborazione poco organica, a tratti contraddittoria e/o
ambigua – limitata padronanza della tecnica – errori nella comprensione
e/o nell’uso dei documenti; scarso utilizzo dei documenti – debole
rielaborazione dei contenuti
consegna/tipologia non rispettata e/o fraintesa - sviluppo logico non
coerente – elaborazione disorganica e ambigua /contraddittoria – tecnica
non assimilata – gravi errori nella comprensione e/o nell’uso dei
documenti; non utilizzo dei documenti – assenza di rielaborazione dei
contenuti
come punti di riferimento della misurazione, non come descrittori

Livello B = 8-7
Livello E = 3-2

Livello C = 6
Prova non svolta/non classificabile = 1
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Allegato 2
GRIGLIA di MISURAZIONE DEL TESTO: il RIASSUNTO

Contenuto del testo da riassumere
(individuazione e comprensione degli
elementi e dei passaggi significativi)

A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.

ortografia e
punteggiatura

Correttezza
formale

morfo – sintassi

esposizione e lessico

rispetto della
tipologia testuale

Elaborazione
testuale

A. elementi e passaggi significativi perfettamente individuati e compresi
B. elementi e passaggi significativi individuati e compresi con qualche errore non
grave
C. individuati e compresi gli elementi e i passaggi fondamentali
D. individuati gli elementi e i passaggi fondamentali, ma con ripetuti errori di
comprensione
E. non individuati gli elementi e i passaggi fondamentali /presenza di ripetuti gravi
errori di comprensione

sviluppo logico ed
equilibrato
rispetto dei limiti
imposti (se richiesti
dalla consegna)
(percentuale di errore
rispetto al numero di
parole)

precise e accurate
nel complesso corrette
con errori sporadici
con errori gravi
con errori gravi e diffusi
scorrevole e articolata
scorrevole
a tratti difficoltosa e/o elementare
spesso scorretta e difficoltosa
scorretta e molto difficoltosa
esposizione chiara, efficace e vivace – lessico ricco e appropriato
esposizione nel complesso chiara, scorrevole e vivace
– lessico
complessivamente ricco e appropriato
C. esposizione semplice, ma chiara – lessico adeguato, ma poco vario e con qualche
improprietà
D. esposizione a tratti confusa – lessico non sempre adeguato, generico e ripetitivo
E. esposizione confusa e/o contorta – lessico inadeguato e povero
A. sintesi efficace ed equilibrata – limiti pienamente rispettati
B. sintesi corretta, anche se con qualche sfasatura non significativa – limiti rispettati
(piccolo scarto / non superiore al 10%)
C. sintesi nel complesso corretta, ma non del tutto equilibrata – limiti rispettati in
modo accettabile (scarto maggiore /non superiore al 20%)
D. sintesi non sempre corretta e poco equilibrata – limiti poco rispettati (testo lungo o
breve)
E. sintesi scorretta e senza equilibrio – limiti non rispettati (testo troppo lungo o
eccessivamente sintetico)

Nota - Le singole voci sono da intendersi come punti di riferimento della misurazione, non come descrittori
obbligatoriamente da crocettare.
Legenda:
Livello A = 10-9
Livello D = 5-4

Livello B = 8-7
Livello E = 3-2

Livello C = 6
Prova non svolta/non classificabile = 1
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Allegato 3
GRIGLIA di MISURAZIONE dell’ANALISI DEL TESTO LETTERARIO
Conoscenza delle categorie relative
all'analisi di un testo letterario
(narrativo, poetico, epico, teatrale)

A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.

parafrasi /
riassunto

C.
D.
E.

Analisi del
testo
letterario
aspetti formali
(figure metriche, di
suono, sintattiche,
di significato …)
aspetti
contenutistici
(elementi della
narrazione,
contenuti, temi …)
Correttezza
formale

ortografia e
punteggiatura

morfo – sintassi

esposizione e
lessico

A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.

conoscenza ampia ed approfondita
conoscenza ampia
conoscenza essenziale
conoscenza lacunosa e/o superficiale
conoscenza gravemente lacunosa e/o errata – assenza di conoscenza
parafrasa il testo con sicurezza e padronanza, in modo autonomo - riassume in
modo efficace ed equilibrato il testo, individuando e comprendendo
perfettamente elementi e passaggi significativi
parafrasa il testo in modo corretto, con qualche errore non grave - sintetizza in
modo efficace il testo, individuando e comprendendo gli elementi e i passaggi
significativi, con qualche errore non grave
parafrasa il testo in modo complessivamente corretto, ma con qualche
errore/lacuna - sintetizza in modo complessivamente corretto il testo,
individuando e comprendendo gli elementi e i passaggi fondamentali
parafrasa il testo con errori e/o lacune - sintetizza in modo non sempre corretto
ed equilibrato il testo, individuando e comprendendo gli elementi e i passaggi
fondamentali, ma con ripetuti errori di comprensione
parafrasa il testo in modo scorretto e/o lacunoso; non parafrasa – sintetizza in
modo scorretto il testo, non individuando gli elementi e i passaggi
fondamentali e/o con ripetuti gravi errori di comprensione
riconosce con sicurezza e padronanza
riconosce ed analizza in modo corretto
riconosce ed analizza gli aspetti formali essenziali
riconosce ed analizza con errori e/o lacune
riconosce ed analizza in modo scorretto e/o lacunoso - non riconosce e non
analizza
individua e analizza con spunti di originalità
individua ed analizza in modo corretto
individua ed analizza i contenuti fondamentali
individua ed analizza i contenuti con errori e/lacune
individua ed analizza in modo scorretto e/o lacunoso - non individuare e non
analizza
precise e accurate
nel complesso corrette
con errori sporadici
con errori gravi
con errori gravi e diffusi
scorrevole e articolata
scorrevole
a tratti difficoltosa e/o elementare
spesso scorretta e difficoltosa
scorretta e molto difficoltosa
esposizione chiara, efficace e vivace – lessico ricco e appropriato
esposizione nel complesso chiara, scorrevole e vivace
– lessico
complessivamente ricco e appropriato
esposizione semplice, ma chiara – lessico adeguato, ma poco vario e con
qualche improprietà
esposizione a tratti confusa – lessico non sempre adeguato, generico e
ripetitivo
esposizione confusa e/o contorta – lessico inadeguato e povero

Nota - Le singole voci sono da intendersi come punti di riferimento della misurazione, non come descrittori
obbligatoriamente da crocettare.
Legenda:
Livello A = 10-9
Livello B = 8-7
Livello C = 6
Livello D = 5-4
Livello E = 3-2
Prova non svolta/non classificabile = 1
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Allegato 4
GRIGLIA di MISURAZIONE per PROVE ORALI
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.

ampia ed approfondita
ampia
essenziale
Conoscenza dei contenuti
lacunosa e/o superficiale
gravemente lacunosa e/o errata – assenza di conoscenza
comprensione ed uso sicuri del linguaggio specifico
comprensione ed uso abbastanza sicuri del linguaggio specifico
Comprensione ed uso del
conoscenza ed uso del linguaggio specifico fondamentale
linguaggio specifico
conoscenza ed uso non del tutto sicuri del linguaggio specifico fondamentale
errori / lacune anche gravi nella comprensione e nell’uso del linguaggio specifico
sicura ed autonoma individuazione dei concetti fondamentali - collegamenti e riflessioni
personali originali, approfonditi e con giudizi critici motivati
B. corretta individuazione dei concetti fondamentali - collegamenti e riflessioni corretti e
pertinenti
Rielaborazione dei contenuti
C. individuazione non del tutto autonoma dei concetti fondamentali - collegamenti e
(concetti fondamentali, collegamenti,
riflessioni elementari
riflessioni personali)
D. individuazione parziale dei concetti fondamentali - collegamenti e riflessioni non sempre
pertinenti o corretti
E. concetti fondamentali non individuati – assenza di collegamenti e riflessioni
A. chiara, efficace e vivace
B. nel complesso chiara, scorrevole e vivace
C. semplice, ma chiara
Esposizione
D. a tratti confusa
E. confusa e/o contorta
Nota - Le singole voci sono da intendersi come punti di riferimento della misurazione, non come descrittori obbligatoriamente da
crocettare.
Legenda:
Livello A = 10-9
Livello D = 5-4

Livello B = 8-7
Livello E = 3-2

Livello C = 6
Prova non svolta/non classificabile = 1

Allegato 5
GRIGLIA di MISURAZIONE per RIASSUNTO + ANALISI TESTO LETTERARIO
Contenuti del testo da riassumere
individuazione e comprensione
degli elementi e dei passaggi
significativi

A.
B.
C.
D.
E.
A.

Correttezza
formale
- ortografia
- punteggiatura
- esposizione (morfo-sintassi)
- lessico
- rispetto dei limiti imposti (in
riassunto)

B.
C.
D.
E.

Conoscenza delle categorie
narratologiche

A.
B.
C.
D.
E.

Individuazione e interpretazione
degli elementi della narrazione
richiesti e degli aspetti
contenutistici del racconto

A.
B.
C.
D.
E.

elementi e passaggi significativi perfettamente individuati e compresi
elementi e passaggi significativi individuati e compresi con qualche errore non grave
individuati e compresi gli elementi e i passaggi fondamentali
individuati alcuni elementi e i passaggi fondamentali, con errori di comprensione
non individuati gli elementi e i passaggi fondamentali /presenza di ripetuti gravi errori di
comprensione
ortografia e punteggiatura corrette - esposizione chiara, efficace e vivace – lessico ricco e
appropriato – limiti pienamente rispettati
ortografia e punteggiatura nel complesso corrette - esposizione nel complesso chiara,
scorrevole e vivace – lessico complessivamente ricco e appropriato – limiti rispettati con un
piccolo scarto
errori sporadici di ortografia e/o punteggiatura - esposizione semplice e a tratti difficoltosa,
ma chiara – lessico adeguato, ma poco vario e con qualche improprietà – limiti rispettati in
modo accettabile (scarto non eccessivo)
alcuni errori gravi di ortografia e/o punteggiatura - esposizione spesso scorretta e a tratti
confusa – lessico non sempre adeguato, generico e ripetitivo – limiti poco rispettati (testo
lungo o breve)
errori gravi e diffusi di ortografia e/o punteggiatura - esposizione scorretta, confusa e/o
contorta – lessico inadeguato e povero – limiti non rispettati (testo troppo lungo o
eccessivamente sintetico)
ampia e approfondita
ampia
degli elementi fondamentali
lacunosa e/o superficiale
gravemente lacunosa e/o errata – assenza di conoscenza
individua e interpreta con spunti di originalità
individua e interpreta con sicurezza tutti gli elementi
individua e interpreta gli elementi principali
individua e interpreta gli elementi richiesti in modo poco corretto e/o lacunoso
non sa individuare e interpretare gli elementi richiesti

NOTA - La valutazione finale è complessiva ed è espressa attraverso un voto unico (intero o mezzo).
Legenda:
Livello A = 10-9
Livello D = 5-4

Livello B = 8-7
Livello E = 3-2

Livello C = 6
Prova non svolta/non classificabile = 1
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Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
In orario curricolare:
correzione sistematica dei compiti assegnati a casa e delle verifiche; ripresa, nella forma di lezione
frontale e/o dialogica o anche di risposta esaustiva a quesiti, delle parti di programmazione da
recuperare; momenti di apprendimento guidato, anche attraverso costituzione di piccoli gruppi di
lavoro, sotto la guida del docente; adeguamento dello sviluppo del programma alle difficoltà di
apprendimento, con tagli quantitativi in itinere che non compromettano gli obiettivi didattici
programmati; attenzione maggiore allo spazio dedicato alla rielaborazione/ applicazione pratica dei
contenuti, attraverso esercitazioni diversificate che vadano a sostituire e/ o integrare parzialmente il
lavoro domestico.
In orario extracurricolare:
lavori mirati di rinforzo da svolgere in ambito domestico.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Indicazioni per un efficace metodo di studio, assegnazione di lavori mirati di rinforzo da svolgere
in ambito domestico (es. mappe concettuali, approfondimenti e ricerche, svolgimento di elaborati
scritti su argomenti scelti individualmente o proposti dall’insegnante).
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
Non previsto.
d) modalità di intervento per alunni stranieri
Non previsto.
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 132)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)

Settembre/Ottobre
a) Lingua (in media 2 ore a settimana)
Grammatica: Propedeutica allo studio del latino.
Pronomi personali, dimostrativi e determinativi.
Alcuni aggettivi indeterminativi.
Complementi e riferimenti al latino: ripasso
complementi di luogo e di tempo, mezzo, origine
e provenienza.
Il verbo: indicativo passato remoto, pass.
prossimo e trapassato remoto, il futuro semplice,
imperativo presente.
Testi non letterari: il riassunto, il testo
12
espositivo, tecniche per la parafrasi, lettura di
testi argomentativi e analisi articoli di giornale.
b) Letteratura (in media 2 ore a settimana)
Antologia di Epica: Virgilio: vita e opere. Roma
nel periodo di Augusto. Eneide: caratteri
principali e confronto con i poemi omerici; la
storia e i personaggi. Il proemio e scelta di alcuni
canti significativi dell’Eneide. Parafrasi e analisi.
Antologia dei testi poetici: gli elementi del
linguaggio poetico (verso, musicalità e ritmo;
principali tipi di componimento; principali figure
metriche, di suono, sintattiche, di significato),

16

Collegamenti/
Rimandi ad altre
discipline

Dicembre

Novembre

Ottobre

Primo Periodo (55 ore)

Tempi
Settembre

Contenuti disciplinari

Lingua e cultura latina,
Storia e Geografia,
Scienze Umane, Lingua e
cultura straniera
(Inglese), IRC.

7

Gennaio- Febbraio
a) Lingua (in media 2 ore a settimana)
Grammatica: Propedeutica allo studio del latino.
Gli aggettivi. I gradi dell’aggettivo. Alcuni
pronomi e aggettivi indefiniti.
Analisi della frase complessa. Le principali
proposizioni subordinate, confronto con il latino.
Testi non letterari: parafrasi, avvio alla stesura
di testi argomentativi (lettura e produzione) e
analisi articoli di giornale.
13
b) Letteratura (in media 2 ore a settimana)
Antologia di Epica: Conclusione Eneide.
Parafrasi e analisi dei canti più significativi.
I Promessi Sposi: biografia di Manzoni e
contesto
storico-letterario;
gli
elementi
fondamentali del romanzo a livello stilisticoretorico e contenutistico; lettura e analisi di
capitoli significativi.
Antologia dei testi poetici: percorso su generi e
temi della poesia attraverso testi scelti,

15

11

Collegamenti/
Rimandi ad altre
discipline

Maggio/
Giugno

Marzo

Febbraio

Gennaio

Secondo Periodo (77 ore)

16

Lingua e cultura latina,
Storia e Geografia,
Scienze Umane, Lingua e
cultura straniera
(Inglese), IRC.

Aprile

percorso su generi e temi della poesia attraverso
testi scelti, privilegiando l’analisi di un
significativo numero di testi poetici di autori del
Novecento (in particolare Pascoli, Ungaretti,
Saba, Montale e Quasimodo).
Novembre/Dicembre
a) Lingua (in media 2 ore a settimana)
Grammatica: Il lessico come sistema: il
significato denotativo-connotativo; i rapporti di
significato tra le parole (in particolare campi
semantici e sinonimi).
Propedeutica allo studio del latino. Analisi della
frase complessa, Periodo e proposizioni:
coordinazione e subordinazione a vari livelli.
Testi non letterari: il testo espositivo, parafrasi,
avvio alla stesura di testi argomentativi (lettura e
produzione) e analisi articoli di giornale.
b) Letteratura (in media 2 ore a settimana)
Antologia di Epica: scelta di alcuni canti
significativi dell’Eneide. Parafrasi e analisi.
Antologia dei testi poetici: gli elementi del
linguaggio poetico (verso, musicalità e ritmo;
principali tipi di componimento; principali figure
metriche, di suono, sintattiche, di significato),
percorso su generi e temi della poesia attraverso
testi scelti, privilegiando l’analisi di un
significativo numero di testi poetici di autori del
Novecento (in particolare Pascoli, Ungaretti,
Saba, Montale e Quasimodo).
Il piacere di leggere: Lettura e commento in
classe di un classico della narrativa, “Se questo è
un uomo” di Primo Levi.
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privilegiando l’analisi di un significativo numero
di testi poetici di autori del Novecento (in
particolare Pascoli, Ungaretti, Saba, Montale e
Quasimodo).
Il piacere di leggere: Lettura e commento in
classe di un classico della narrativa, “Se questo è
un uomo” di Primo Levi.
Marzo - Aprile
a) Lingua (in media 2 ore a settimana)
Grammatica. Le proposizioni secondarie e la
frase complessa. Propedeutica allo studio del
latino.
Testi non letterari: stesura di testi argomentativi
(lettura e produzione) e analisi articoli di
giornale.
b) Letteratura (in media 2 ore a settimana)
Antologia dei testi poetici: percorso su generi e
temi della poesia attraverso testi scelti,
privilegiando l’analisi di un significativo numero
di testi poetici di autori del Novecento (in
particolare Pascoli, Ungaretti, Saba, Montale e
Quasimodo).
I Promessi Sposi: lettura e analisi di capitoli
significativi.
Maggio-Giugno
a)
Lingua (in media 2 ore a settimana)
Grammatica. Alcune proposizioni subordinate
comuni allo studio del latino
Testi non letterari: Tecniche di scrittura,
esercitazioni sulle tipologie affrontate durante
l’anno
(riassunto,
testo
espositivo,
argomentativo).
b) Letteratura (in media 2 ore a settimana)
Antologia dei testi poetici: percorso su generi e
temi della poesia attraverso testi scelti,
privilegiando l’analisi di un significativo numero
di testi poetici di autori del Novecento (in
particolare Pascoli, Ungaretti, Saba, Montale e
Quasimodo).
I Promessi Sposi: conclusione lettura e analisi del
romanzo.
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Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività che
possono avere attinenza con la programmazione di Lingua e letteratura italiana)
a. Quotidiano in classe (referente prof.ssa Ravagnani)
b. Possibili uscite sul territorio su proposta dei singoli docenti e previa approvazione del Consiglio di
Classe.
c.

Annuario-Giornalino d’Istituto (ref. prof.sse Benini, Gianoli, Messa, Spinelli)

d. Visita guidata a “Dialogo nel buio” (prime e seconde delle Scienze Umane)
e. Coro d’Istituto (prof. Dei Cas)
f.

Progetto “Teatro Incontro” (prof.ssa Valeria Grassi)

Firmato dal docente
Prof.ssa Alessandra Benini
p.p.v. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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