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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  
 
 

 
MPD 

 

 
 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe 2 AL 

Materia Italiano 

Docente Costantin Elisabetta 

Testi adottati M.Sensini, Agenda di Italiano. A. 

Mondadori Scuola. 

P.BIGLIA, P. MANFREDI, A. 

TERRILE,  Il più bello dei mari, 

Narrativa, vol  A,  + Corso di 

scrittura, Paravia 

P.BIGLIA, P. MANFREDI, A. 

TERRILE, Il più bello dei mari, 

Epica, vol  C, Paravia 

P.BIGLIA, P. MANFREDI, A. 

TERRILE, Il più bello dei mari, 

Poesia e Teatro, , vol  B, Paravia 

A. MANZONI;   I Promessi Sposi, 

a cura di  

V. JACOMUZZI, A. DUGHERA, 
Petrini 

 

Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento 
 
 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Finalità 
 

 
● utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti  
● riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali 
● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali,  in una 
prospettiva interculturale  
● iniziare a riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
 
 
 
 

Padronanza della lingua italiana  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti   
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e culturale 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
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Abilità 
 
 
 
 

Utilizzare le strutture linguistiche nei diversi contesti: funzione espressiva,                                
persuasiva, di contatto, poetica, metalinguistica. 
Decodificare diversi tipi di testo scritto riconoscendone gli elementi 
fondamentali. 
Decodificare i testi, scritti e orali, proposti, riconoscendone il contenuto, lo 
scopo, il messaggio, il punto di vista. 
Utilizzare per la produzione un lessico gradualmente sempre più vario ed 
appropriato 

Conoscenze 
 
 
 
 
 

Lingua  
Conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico. 
Nell’ambito della produzione scritta, conoscenze relative a produzione del 
testo, sintassi del periodo, uso dei connettivi, interpunzione, uso del lessico 
astratto e conoscenze relative alla competenza testuale attiva e passiva degli 
studenti, con riferimento anche alle strutture essenziali dei testi argomentativi, 
espositivi-argomentativi, narrativi e poetici 
Conoscenza delle metodologia essenziali di analisi del testo letterario in prosa 
e in poesia  (generi letterari, metrica, figure retoriche, ecc.) 
 
Letteratura 
Conoscenza di opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale 
italiana 
Lettura, analisi e commento dei principali capitoli de “I Promessi Sposi” 
Generi letterari: La Poesia, il Teatro 
 

CONTENUTI 
PER UDA 

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI 

 UDA 1 
UDA 1: riflessione sulla lingua.   

Analisi logica e del periodo. 

Tutto l’anno e 
trasversalmente agli altri 
moduli 

 UDA 2 

UDA 4: Temi di cittadinanza – Contro la violenza 

di genere. Il ricordo della Grande Guerra. 

Lettura del testo espositivo, misto e argomentativo 

Lettura di articoli di giornale in classe, visione di 

film.  Tipologia testuale: il tema/saggio 

settembre-gennaio 
 

 UDA 3 

UDA 7: l’analisi del testo poetico  

Il testo poetico; funzioni e caratteristiche del testo 

poetico, verso (tipologie di versi, accenti ritmici, 

cesure, enjambement), rima e strofa (tipologie),    

figure fonico-musicali ,   figure dell’ordine, figure del 

significato; la lingua della poesia; la parafrasi;    

concetto di poetica: studio del testo poetico nei vari 

autori. 

Ottobre-maggio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UDA 4 

UDA  2: Il testo narrativo  

Narrativa breve e lunga; Il concetto di genere. In 

particolare: la narrazione storica, la narrazione 

realista, la narrazione psicologica. 

Tutto l’anno 

 UDA 5 

UDA  4: Incontro con la lettura.  
Selezione di romanzi e di autori della letteratura 
non solo italiana. Lettura individuale, percorso di 
restituzione in classe attraverso prove diversificate . 

 
 
Settembre- maggio 
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 UDA 6 
Preparazione alle Prove Invalsi- Analisi e 

comprensione del testo. 

(da fine gennaio 
preparazione su moduli 
on line) 

 UDA 7 

UDA 6: I Promessi Sposi 

Autore e genesi dell’opera, lettura di capitoli scelti. 

Struttura dell’opera, conoscenza delle 

caratteristiche del romanzo storico, analisi del 

testo. 

Da settembre a maggio 

 UDA 9 

UDA 9: Tipologie di produzione scritta 

● l’analisi del testo letterario in prosa e 

poesia e parafrasi 

● Il saggio/la ricerca 

● Il testo espositivo: l’articolo di cronaca 

● Il testo argomentativo 

● Il tema 

 
Tutto l’anno  
 

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe 

 
 
Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche 
 

 

 Test d’ingresso 

 Lezione frontale. 

 Lezione interattiva. 

 Lavori di gruppo 

 Laboratorio multimediale. 

 Incontro con esperto 

Metodi e 
strumenti di 
insegnamento 
 
 

Libri di testo 

Fotocopie e materiali prodotti dal docente 

LIM 

Computer/internet 

CD-ROM ed altri materiali multimediali 

Quotidiani 

Verifiche 
(numero e 
tipologia) 

Prove scritte (almeno due nel trimestre, almeno tre nel pentamestre). 
Prove orali (almeno due sia nel trimestre  sia  nel pentamestre). 
Verifiche formative e sommative 

Criteri di 
misurazione e di 
valutazione 

Terrà conto di: 
● Valutazione in decimi 
● Raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza. 
● Impegno e partecipazione al dialogo educativo 
● Svolgimento dei compiti per casa 

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento 

 Esercizi ed altre attività personalizzate 

 Sportello didattico 

 Recupero in itinere 

 Approfondimento di argomenti 

 
Castelfranco Veneto, 22 Ottobre 2018 


