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Docente    Signorini Chiara   Disciplina    Italiano       

Classe      2C1  

Ore settimanali  4  

 

Libro/i di testo Antologia-Epica: Iannacone-Novelli, L’emozione della lettura, Giunti                                                                                                          

Grammatica: Serianni-Della Valle-Patota, Il bello dell’Italiano, ed. Pearson 

 Manzoni, I promessi sposi, un’edizione a scelta.  

Articoli di giornale/brevi saggi.  

Schemi riassuntivi, appunti dell’insegnante.  

  

   

Composizione della classe  
  

La classe 2C1 è formata da 15 allievi di cui 1 maschio e 14 femmine.   
  

  

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  
  

GRAMMATICA   

  

Gli elementi del periodo  
• Le proposizioni indipendenti e dipendenti, esplicite e implicite  
• La prop. Principale  
• Il rapporto di subordinazione  
• Il rapporto di coordinazione Le proposizioni subordinate  



• La proposizione soggettiva, oggettiva, interrogativa, dichiarativa, relativa, causale, 

consecutiva, finale, temporale, avversativa, concessiva, modale, condizionale, eccettuativa, 

limitativa.   
• Il discorso diretto e indiretto  

  

EPICA   

   

• L’Eneide 
• l ciclo carolingio e le chansons de geste  
• I Cantari spagnoli e il canto dei Nibelunghi  
• Il ciclo bretone  

  

  

NARRATIVA    

               

• Elementi di analisi del testo poetico e teatrale, con lettura di testi scelti  
• Tecniche di scrittura (parafrasi e interpretazione)  
• Approccio alla storia della letteratura italiana con lettura di autori ritenuti esemplari dei 

secoli XIII - XVIII testo narrativo  

• Scelta di brani poetici e teatrali della letteratura italiana e straniera dell’Ottocento e del 

Novecento  
• Tecniche di scrittura: testo informativo-espositivo, testo argomentativo  

  

  

PROMESSI SPOSI (20 ore, tutto l’anno)  
  

• Capitoli scelti dell’opera I promessi sposi di A. Manzoni  
  

  

 Modalità di lavoro   

  

• Lezioni frontali  

• Discussioni  

• Apprendimento cooperativo  

• Didattica laboratoriale  

• Insegnamento individualizzato  

• Lavori di gruppo  

• Approfondimenti  

• Relazioni  

• Software didattico  

• Esercitazioni guidate – laboratorio  
  

   

Strumenti di lavoro   
  

• Libri di testo in uso  
• Internet   
• Laboratori  
• 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 

dal dipartimento.   
  

  

Attività di recupero, sostegno e potenziamento   

  

• Percorsi di recupero in itinere al bisogno.  

• Recupero curriculare  

• Sportello didattico  
  

  

  

Arzignano, 30 novembre 2020  

Il docente  

Chiara Signorini  


