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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:   Liceo Scientifico e Liceo Scienze Umane  
 
 

CLASSI:    SECONDE 
 

Per completare il percorso iniziato in prima, l'insegnamento dell’italiano conclude e perfeziona le 

conoscenze fondamentali che riguardano un uso appropriato, consapevole, ricco e corretto della nostra 

lingua  e dei diversi generi e funzioni in cui essa si esprime. La classe seconda prevede l'approccio 

con gli aspetti più complessi e significativi della lingua stessa che riguardano sia lo studio delle 

strutture sintattiche sia la funzione poetica. Lo studio della poesia costituisce di fatto un passaggio 

notevole nella crescita culturale ed umana delle studentesse e degli studenti delle classi seconde, 

poiché essa può essere occasione di una maggiore attenzione al valore e alla forza della parola, 

soprattutto quando questa si fa evocatrice del vissuto più profondo dell'animo umano e diventa 

espressione e forza delle diverse culture. 

 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) COMPETENZE e b) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 

Competenze 

  

 Educazione letteraria 

acquisire gli strumenti indispensabili per una lettura critica di testi narrativi e poetici; 

sapere analizzare la forma e le forme dei testi, le tecniche narrative, le figure retoriche, lo stile, le 

forme metriche ; 

sapere contestualizzare l'autore e il messaggio che intende trasmettere; 

riconoscere il genere letterario. 
 

 Lessico 

1) saper riconoscere e utilizzare i diversi significati delle parole in rapporto ai differenti contesti; 2) 

saper riconoscere e utilizzare il lessico dei linguaggi settoriali in testi specifici delle varie discipline e i 

diversi registri linguistici; 3) avere percezione della dimensione 'storica 'della lingua, attraverso 

riferimenti all'etimologia del lessico. Il lavoro sul lessico utilizzerà le opportunità offerte da tutte le 

discipline con i loro specifici linguaggi, visto il carattere 'trasversale' dell'insegnamento della lingua 

italiana. 
 

 Produzione scritta 

Ortografia: conoscere e utilizzare correttamente le convenzioni ortografiche: accento, troncamento ed 

elisione, divisione in sillabe, rappresentazione ortografica dei suoni. 

Morfosintassi:1) saper riconoscere e utilizzare i connettivi  ed individuare gli anacoluti;  2) saper 

mailto:fiis00800g
mailto:fiis00800g
mailto:presidenza@istitutobalducci.gov.it
mailto:fiis00800g
mailto:fiis00800g
http://www.istitutobalducci.gov.it/


riconoscere e utilizzare i modi e i tempi verbali rispettando i rapporti di correlazione 

(contemporaneità, anteriorità, posteriorità); 3) saper riconoscere e utilizzare i pronomi personali, 

riflessivi e relativi rispettando i rapporti di correlazione. 

Punteggiatura: conoscere ed utilizzare correttamente i segni di interpunzione rispettando le loro 

funzioni. 

Produzione: saper comporre un testo secondo la tipologia richiesta ed in base ad una traccia data; 

saper produrre un testo che denoti comprensione della traccia e dei dati, organizzazione logica ed 

equilibrio tra le parti, correttezza espositiva e chiarezza espressiva. 
 

 Comprensione di un testo 

1) saper individuare le diverse tipologie di testi: letterari e non  2) comprendere e rielaborare il 

significato dei testi; 3) saper comporre un testo orale/scritto secondo la tipologia richiesta ed in base 

ad una traccia data; 4) saper produrre un testo che denoti comprensione della traccia e dei dati, 

organizzazione logica ed equilibrio tra le parti, correttezza espositiva e chiarezza espressiva. 

 

 Grammatica 

Saper riconoscere le parti di una frase complessa 

Saper analizzare il rapporto che unisce le frasi all'interno di un periodo 

Saper trasformare le diverse parti di una frase semplice in subordinate (subordinate sostantive, 

subordinate aggettive, subordinate circonstanziali) 

Saper riconoscere il legame di coordinazione e quello di subordinazione 

Saper analizzare i diversi tipi di coordinate 

Saper analizzare i diversi tipi di subordinate 

Saper raffigurare graficamente con schemi la struttura dei periodi 
 

 

Obiettivi minimi 
 

 Conoscenza essenziale dei contenuti e dei temi 

 Saper operare i collegamenti più semplici 

 Esporre in modo lineare e sufficientemente corretto 

 Negli elaborati scritti: pertinenza rispetto alla traccia, accettabile organizzazione del contenuto, 

sostanziale correttezza ortografica, sufficiente controllo di lessico e sintassi 
 

 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI, DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

 

Trimestre 

 

 Epica: studio dell’Eneide. 

 Il romanzo I promessi sposi 

 Analisi del testo poetico 

     Grammatica: studio dell’analisi logica e dell’analisi del periodo. 

 Tecnica della scrittura: produrre testi scegliendo alcune fra le seguenti tipologie: testi argomentativi, 

interpretativi, espressivi, narrativi 

 Consolidamento dell’abilità della lettura.  
 

Pentamestre 

  

 Il romanzo I promessi sposi 



 Epica: studio dell’epica cavalleresca (facoltativo) 

 Grammatica: studio della frase complessa. 

 Tecnica della scrittura: produrre testi fra le seguenti tipologie: testi argomentativi, interpretativi, 

espressivi, narrativi. 

 Consolidamento dell’abilità della lettura 

 Lettura ed analisi di testi informativi ed argomentativi su temi legati a ambiente, legalità,                                                                   

diritti civili, razzismo, consumo critico e solidarietà (facoltativo) 

Introduzione alla storia della letteratura attraverso la lettura di testi delle origini.  

Si prevede la possibilità di un percorso sul teatro attraverso l’analisi di testi significativi.  
Sarà eventualmente proposta e richiesta, laddove ritenuto opportuno, la lettura di opere integrali. 

Si prevede inoltre la possibilità per gli studenti del biennio di partecipare ad incontri con autori di testi 

significativi, come ormai è consuetudine nella nostra scuola da alcuni anni. Si tratta di un’occasione 

importante per alimentare negli studenti la passione per la lettura attraverso l’analisi preventiva di 

alcuni passi dei testi e la partecipazione agli incontri, durante i quali  gli studenti interagiranno 

direttamente con gli autori sottoponendo loro le domande preparate in classe.  

Infine si prevede la possibilità di partecipare a spettacoli teatrali (che si svolgeranno a Firenze o nel 

nostro Istituto, dove interviene da diverso tempo l’attore Gianluca Tosto) e ad opere liriche per 

ampliare la formazione culturale degli allievi. 
 

3. SCELTA DEI METODI 

Lezioni frontali.  

Lezione interattiva, come momento di chiarimento/approfondimento per favorire lo scambio di idee e 

di riflessioni. 

Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo. 

Lezioni interdisciplinari/didattica condivisa (su moduli  o argomenti da precisare). 

Analisi e relazioni di approfondimento effettuate dagli studenti stessi (individualmente o a gruppi).  

Discussioni collettive. 

Particolare cura si riserverà all’espressione scritta, tramite la produzione di vari tipi di testi. Si 

daranno sempre precise informazioni riguardo alle tecniche da utilizzare per l’elaborazione dei vari 

testi e si assegneranno frequenti esercitazioni per casa che saranno debitamente corrette 

dall’insegnante. 

La scelta dei metodi è legata alla specificità delle singole classi ed alla sensibilità o esigenze dei 

singoli insegnanti. 
 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Materiali: libro di testo, testi di consultazione, video.  

Strumenti: sintesi e schemi. Uso della LIM per lezioni interattive. 

 
 
 
 
 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Verifiche scritte:testo argomentativo ed altre forme di scrittura (ad es. quesiti di analisi del testo) che 

nello specifico contesto della classe siano ritenute opportune, ivi compresa la possibilità di brevi testi 

di scrittura creativa.   

Verifiche orali: colloquio, veloci verifiche di controllo a cadenza frequente su specifici argomenti.  

Trattazione in forma scritta o orale di un argomento assegnato. 



Per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze ci si avvarrà all’occorrenza anche di prove 

strutturate e semi-strutturate (risposta aperta e/o chiusa). 
 

 
 

6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN 

ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, 

socializzazione, progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con 

particolare riferimento a: 

a)conoscenza della disciplina, b)acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c)chiarezza e 

correttezza espositiva, e)capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di 

analisi, approfondimento e rielaborazione personale, g)capacità di operare dei collegamenti fra le 

varie discipline, trasferendo le competenze da un campo all’altro, h)capacità di esprimere opinioni e 

giudizi motivati. 

I criteri di valutazione delle verifiche scritte saranno i seguenti: 

 contenuto (pertinenza, quantità e qualità delle informazioni, capacità di argomentare e 

problematizzare, approfondimento, senso critico); 

 compiutezza (coerenza ed equilibrio strutturale); 

 forma (sintassi e proprietà lessicale). 
 

Il livello di sufficienza si considererà raggiunto se saranno soddisfatte le seguenti richieste: 

 pertinenza, capacità di cogliere gli elementi fondamentali richiesti dalla traccia; 

 accettabile organizzazione del materiale; 

 sostanziale correttezza ortografica; sufficiente controllo di lessico e sintassi. 

Per la determinazione dei livelli superiori e dell’eccellenza si terrà conto di: 

 ricchezza, rielaborazione dei contenuti, senso critico, originalità; 

 capacità di costruire un ragionamento coerente e saldo all’interno di studiate strutture; 

 chiarezza, proprietà, originalità dell’espressione. 
 

I criteri di valutazione delle verifiche orali saranno i seguenti: 

 grado di conoscenza dei contenuti trattati; 

 capacità di sintesi, collegamento, rielaborazione; 

 competenze espositive (articolazione del discorso) ed espressive. 
 

Il livello di sufficienza si considererà raggiunto se saranno soddisfatte le seguenti richieste: 

 accettabile inquadramento di un testo; conoscenza dei contenuti ed individuazione delle tematiche più 

significative; 

 saper operare i collegamenti più semplici; 

 conoscere e sintetizzare in modo accettabile le problematiche fondamentali del testo; 

 esporre con accettabile linearità e sufficiente precisione di linguaggio. 

Per la determinazione dei livelli superiori e dell’eccellenza si terrà conto di: 

 rigore e precisione nell’analisi del testo; 

 capacità di sintesi e di collegamento; 

 assimilazione, approfondimento e rielaborazione critica delle conoscenze; 

 organicità espositiva, chiarezza e pertinenza nell’espressione. 
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