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ITALIANO  2E1

Docente PAJUSCO MARTA
Disciplina ITALIANO
Classe 2 E1
Ore settimanali 4
Libro/i di testo Il bello dell'Italiano; L'emozione della lettura

Composizione della classe
La classe 2 E1 è formata da 29 allievi di cui 5 maschi e 24 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

1^ sezione 
PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA 
(educazione linguistica e riflessione sulla lingua) 

  La sintassi del periodo. 

2^ sezione 
FAMILIARITA’ CON LA LETTERATURA 
(educazione letteraria) 

 Analisi del testo poetico: 

1. Parafrasi e comprensione globale con individuazione di tema e messaggio, attraverso parole-
chiave, campi semantici e nuclei tematici. 
2. Riconoscimento del valore del significante. 
3.  Conoscenza  dei  versi  principali  e  dei  loro  accenti,  delle  rime  e  delle  strofe,  dei  principali
componimenti. 
4. Conoscenza e riconoscimento delle fondamentali figure retoriche: del significato, del significante
e dell’ordine. 
5. Interpretazione  e  approfondimento:  dalla  comprensione  alla  fruizione  estetica;  un  primo

approccio alla “contestualizzazione” critica.



  Incontro con le opere e i primi generi letterari: 

Principali generi letterari e contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere. 
I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni con scelta antologica.

 L’evoluzione dell’epica (epica cavalleresca e suoi sviluppi).
 Cenni  di  storia  della  letteratura  italiana  delle  origini:  la  letteratura  religiosa;  accenni  ai

Siciliani e agli Stilnovisti.

3^ sezione 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
(educazione testuale) 

  I principali testi pragmatici: il testo regolativo.
 Analisi e produzione di testi argomentativi. 
 Guida  alle  principali  tappe  per  saper  individuare  le  peculiarità  dei  testi  e  riconoscere  la

costruzione dei discorsi: 
- Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 
- Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, parafrasi, testi regolativi
ed argomentativi 

4^ sezione 
EDUCAZIONE CIVICA

Approfondimento di temi legati a tre nuclei: Cittadinanza, Ambiente, Digitale (3 ore circa)

Modalità di lavoro 
 Lezioni frontali
 Apprendimento cooperativo
 Didattica laboratoriale
 Esercitazioni guidate 
 Lavori di gruppo

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 
 Prove di verifica scritte valide per l’orale
 Relazioni di gruppo
 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 curricolare
 Sportello di alfabetizzazione

30 novembre 2020
                                                                                                                                           Prof. Marta Pajusco
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