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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 

 
 
 
CLASSE:                II E                                                                                                                                A.S. 2020/2021 
DOCENTE: Rapanà Erminia                    MATERIA: LINGUA E CULTURA ITALIANA 

 

 

PREMESSA 
 

Adempiendo alle disposizioni legislative, la programmazione prevede l’individuazione di alcuni 
nuclei tematici trasversali e di approfondimento da svolgersi in modalità di Didattica Digitale 
Integrata (DDI), la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 
Il dipartimento enuclea le seguenti macroaree di materiale per lo sviluppo della didattica digitale: 
- L’Eneide 
- Intervista a Cicerone 
- Familia e res publica dall’antica Roma ad oggi 
- Le figure retoriche 
- La parafrasi di un testo letterario 
- Il testo argomentativo 
- Collazione tra immagini ed analisi di un testo letterario 
Le modalità di somministrazione e di produzione del materiale saranno preminentemente quelle 
del video supportato da slide e del Power Point; in subordine, flipped classroom, debate, giochi di 
ruolo, compiti di realtà, quick test.  
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CLASSE SECONDA 
Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti della disciplina, a compensazione delle riduzioni del 
programma del precedente anno scolastico a seguito dell’emergenza sanitaria, è stato redatto ed 
articolato dal dipartimento secondo il seguente schema: 
 

MATERIA  ARGOMENTI TEMPI DI ESECUZIONE 
ITALIANO   Romanzo storico 

 Analisi logica 
 Riassunto 
 Testo espositivo 
 Eneide  

Trimestrale 
Trimestrale 
Trimestrale 
Trimestrale 
Trimestrale  

 
1. Comprensione, analisi, contestualizzazione e interpretazione del testo poetico. L’analisi sia 

teorica che pratica comprenderà lo studio dei seguenti elementi: il verso, la rima, la strofa, 
le figure metriche, le figure retoriche di suono e di significato.  

2. Lettura, parafrasi, analisi e commento di passi tratti da poemi epici in funzione del testo poetico. 
Lettura e analisi strutturale dell’opera letteraria “I Promessi Sposi”. Lettura e analisi del testo 
teatrale.  

3. Riflessione metalinguistica basata sull’analisi del periodo e finalizzata alla costruzione ordinata 
del discorso (modi e forme della coordinazione, modi, gradi e forme della subordinazione). 
Lo studio della letteratura delle origini.  

4. Riconoscimento di testi argomentativi. Produzione di parafrasi, analisi, riassunti e testi 
interpretativi in relazione al testo poetico; analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
Modulo 1. Grammatica operativa 
Trimestre: Ripasso e consolidamento delle conoscenze grammaticali apprese nella classe prima. 
Periodo, frase indipendente, frase principale, modi e forme della coordinazione, modi e gradi della 
subordinazione, coordinazione in presenza di principali e fra subordinate, le proposizioni incidentali. 
Pentamestre: Studio delle proposizioni subordinate, le forme grammaticali della subordinazione. 
 
Modulo 2. Produzione linguistica 
Trimestre: analisi del testo poetico (divisione in sillabe ed accenti, tipologie di versi, le figure 
metriche, la rima, cesura ed enjambement, la strofa, tipologie di composizione poetica, figure 
retoriche), parafrasi e commento  
Pentamestre: continuazione dell’analisi del testo poetico, produzione di testi argomentativi 
Modulo 3. Narrativa 
Trimestre e Pentamestre: lettura, analisi e commento del romanzo di A. Manzoni “I Promessi 
Sposi”  
 
Modulo 4. Epica 
Trimestre: lettura, analisi e commento di testi non trattati nella classe prima  
 
Modulo 5. Testo teatrale 
Pentamestre: riconoscimento del testo teatrale; cenni di analisi della struttura di un testo teatrale. 
 
Modulo 6. La letteratura delle origini 
Pentamestre: il passaggio dal latino al volgare, la letteratura franco- provenzale, la lirica religiosa 
umbra, la scuola siciliana, la poesia toscana (con analisi e commento di testi poetici tratti dal 
manuale in uso) 
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Modulo 7. Trasversale  
Piano di miglioramento delle competenze lessicali, di comprensione nell’ascolto e d’interpretazione 
di testi scritti di vario tipo. Per il potenziamento delle suddette competenze si prevede la lettura 
sistematica di brani tratti dai libri di testo afferenti le diverse discipline del curriculum formativo.  

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE SOMMATIVA 
 

Sono state effettuate: 
- nel corso del Trimestre 2 verifiche sommative (1 orale e 1 scritta);  
- nel corso del Pentamestre 4 verifiche sommative (2 orali e 2 scritte). 
L'alunno è stato valutato in base alla padronanza delle competenze, secondo la griglia condivisa dal 
dipartimento.  
 
VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

La valutazione formativa indica una descrizione di livello complementare alla verifica sommativa per 
l’espressione di un voto numerico; è stata attribuita in base alla qualità dei processi attivati in 
termini di: partecipazione/relazione alle attività in presenza e a distanza; organizzazione del lavoro 
e rispetto delle consegne; disponibilità ad apprendere; capacità di lavorare in gruppo; responsabilità 
personale e sociale; progressi o, in caso di eccellenza, sue conferme nelle diverse prestazioni; 
sviluppo di motivazione/riflessione e autonomia; nel dispiegarsi del continuum di insegnamento-
apprendimento, è stato espresso un unico giudizio formativo, comprensivo e frutto della media degli 
indicatori secondo la rubrica condivisa dal dipartimento. 
 
- Per i casi DSA-BES si rimanda alle specifiche indicazioni del PDP 

 
STRATEGIE E STRUMENTI FORMATIVI 

 
Oltre alla tradizionale lezione frontale, saranno utilizzati: 

 Lezione aperta 
 Flipped classroom 
 Focus group 
 Cooperative learning 
 Metodo Debate 
 Tecnologie e supporti multimediali 

 
STRUMENTI OPERATIVI 
 

 G. SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Biblioteca del mondo, Racconto e Romanzo, Atlas. 
 G. SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Leggere e scrivere, Atlas. 
 G. SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Poesia e Teatro, Atlas. 
 G. SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Epica, Atlas. 
 G.L. BECCARIA, M. PERLIASCO, Parole per leggere, pensare, comunicare e scrivere, Grammatica, 

Mondadori  
 G.L. BECCARIA, M. PERLIASCO, Parole per leggere, pensare, comunicare e scrivere, 

Comunicazione e scrittura, Mondadori  
 A. MANZONI, I Promessi Sposi, letti da Paolo Poli, Loescher (classi seconde) 

 
 

   La Spezia, 25/05/2021 
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COMPITI PER LE VACANZE 
 
Grammatica: svolgere tutti gli esercizi presenti nelle pagine 654-655-656-657-658 
 
Leggere almeno due tra i seguenti romanzi e farne il riassunto per iscritto: 
 
I. Calvino, Il barone rampante 
I. Calvino, Il cavaliere inesistente 
E. Salgari, Il corsaro nero 
L. Pergaud, La guerra dei bottoni 
J. Verne, Viaggio al centro della Terra 
R. Kipling, Capitani coraggiosi 
 
 
 
PER IL RECUPERO 
 
Grammatica: ripetere l’analisi del periodo e le caratteristiche di tutte le proposizioni coordinate e 
subordinate. Svolgere gli esercizi assegnati per compito alla classe. 
 
Ripetere tutto il modulo sulla letteratura delle origini, compresi i brani antologici analizzati in classe. 
 
 
 
 
 


