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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

a.s. 2020/2021 
 

Docente BRUNI DARIO 

Disciplina ITALIANO 
Classe 2A1 

Ore settimanali 4 (quattro) 

Libro/i di testo          IANNACCONE-NOVELLI, L’emozione della lettura, vol. B, C, Ed. Petrini 

                                       SERIANI, DELLA VALLE, PATOTA, Il bello dell’italiano, Ed. Bruno Mondadori 
 

Composizione della classe 

La classe 2A1 è formata da 19 allievi di cui 12 femmine e 7 maschi. 
 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle competenze, 

si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di Classe. 
 

 

 

Contenuti 
 

I  QUADRIMESTRE 

- Il testo poetico: metrica, figure retoriche di suono, di significato, dell’ordine, parole chiave, campi 

semantici e tema 

- Le maschere del poeta; La poesia dei luoghi; La poesia d’amore. 
 

- A. Manzoni, I promessi sposi, dal cap. 9 al cap. 21 (parti antologiche). Lettura, analisi, commento 
 

Epica: 

Virgilio: Eneide, lettura e analisi di passi scelti 
 

Grammatica: 

- ripasso analisi logica 

- analisi del periodo (principali e alcune subordinate) 
 

 

II QUADRIMESTRE 

- La poesia civile; La poesia satirica-giocosa; Narrare in versi; La poesia delle immagini e la poesia 

in musica 

- Tipologie dell’esame di stato (spiegazione ed esercitazione) 
 

Epica: 

- Virgilio, Eneide (approfondimento dei personaggi e di alcuni passi) 

- A. Manzoni, I promessi sposi, dal cap. 22 al cap. 38 (parti antologiche). Lettura, analisi, commento 
 

Grammatica: 

- analisi del periodo (le subordinate) 

 

 

 

 

 



 

Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 
 

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Insegnamento individualizzato 

 Lavori di gruppo 

 Approfondimenti 

 Relazioni 

 Software didattico 

 Esercitazioni guidate – laboratorio 

 Conferenze di esperti esterni 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…) 

 Libri di testo in uso 

 CD e DVD 

 Internet 

 LIM 

 Fotocopie 

Verifiche 

 Interrogazione 

 Compito in classe 

 Prove di verifica strutturate scritte 

 Relazioni di gruppo 

 Prove di verifica scritte valide per l’orale 

 Verifiche orali 

 Approfondimenti individuali 

 
Valutazione 

 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai singoli 

dipartimenti. 

 
 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento 
 

 Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

 Recupero curriculare 

 


