
 
 

 

 

 

     Liceo Scientifico Statale “ Ugo Foscolo ”  -  Teano 

Piano di lavoro anno 2017-2018 

 
 

 

 
                                                     Piano di Lavoro 

Anno Scolastico 2017-2018 

                                  Classe: II B SA – Indirizzo Scienze Applicate   

Prof. Lorenzo Conte 

Insegnamento: Italiano  

 

 

ITALIANO 

 

Premessa metodologico-didattica 

 

Premesso che : 

• L’insegnamento dell’Italiano si colloca, nella Scuola Secondaria 

Superiore, come momento centrale nel vasto quadro dell’educazione 

linguistica, che comprende tutti i linguaggi e coinvolge tutte le 

discipline... ;  

 

• La lingua primaria costituisce momento di raccordo di tutti gli altri 

insegnamenti linguistici in quanto strumento fondamentale per 

l’elaborazione e l’espressione del pensiero e dell’esperienza ... ; 

 

• Pensiero e linguaggio seguono uno sviluppo strutturalmente 

articolato…;  

 

Ne consegue che:  

Una sicura conoscenza della lingua è premessa per lo sviluppo armonico 

della persona, sia per quanto riguarda le sue competenze e funzioni logico-

cognitive, sia per quanto riguarda quelle affettive e relazionali. 
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1. Finalità 

Le finalità della disciplina sono le seguenti: 

• Fornire una conoscenza il più possibile scientifica ed ampia del codice 

verbale, della lingua, (intesa come veicolo di comunicazione sociale) 

non solo allo stadio attuale (studio sincronico) ma pure nella sua 

evoluzione temporale (studio diacronico). 

 

• Stimolare una conoscenza più completa e diversificata della realtà, 

perché lo studio della lingua italiana non è e non può essere finalizzato a 

se stesso, cioè soltanto studio concernente il linguaggio, ovvero 

linguaggio in funzione metalinguistica. 

 

• Fornire messaggi sui valori fondamentali della vita sì da sviluppare 

atteggiamenti conformi a tali valori: es. la dignità umana, l’educazione 

alla pace, al rispetto della vita, alla fratellanza, alla solidarietà, 

all’amore... 

 

2.Obiettivi didattici 

L’analisi della situazione di base è un’operazione preliminare 

imprescindibile per poter individuare e stabilire gli obiettivi curricolari. 

Essi sono fondamentalmente: 

• Acquisire strumenti linguistici che permettano il lavoro di decodificare 

dal codice del mittente al codice dell’alunno. Quindi capacità di esegesi 

(leggere). 

 

• Comprendere un messaggio orale e scritto a livello denotativo 

(ascoltare). 

 

• Comunicare correttamente (parlare). 

 

• Sistematizzare sul piano logico-espressivo il proprio pensiero in sede 

scritta oltre che orale (scrivere). 

• Sviluppo e affinamento delle proprie capacità critiche.                               
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3.Contenuti 

La scelta dei contenuti è precisata dai Programmi Ministeriali e 

determinata, anche e soprattutto, dagli interessi che via via si 

presenteranno agli alunni, perché non si può prescindere dalle variazioni 

che potranno verificarsi “in itinere”. Tuttavia, in linea di massima, si 

possono indicare delle Unità Didattiche con relativa tempistica di 

svolgimento: 

1) L’avverbio                                          Settembre-Ottobre 

La preposizione 

La congiunzione 

 

2) Le interiezioni                                     Novembre 

La struttura della frase semplice. 

Soggetto e predicato 

Attributo e apposizione 

Complementi 

 

3) La struttura della frase complessa:      Dicembre 

Proposizioni principali, coordinate e 

Subordinate 

 

4) Varie tipologie di subordinate              Gennaio 

Ipotassi e paratassi 

 

5) La struttura della comunicazione          Febbraio 

 

6) La struttura del testo                              Marzo 

 

7) Varie tipologie di testi                           Aprile-Maggio 

 

8) Che cos’è la poesia?                                Settembre-Ottobre 

9) La misura e la composizione poetica      Novembre/Gennaio 

     Figure   retoriche, fonetiche e 



 
 

sintattiche 
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10) Selezione di poesie                          Febbraio/Maggio 

 

11) Lettura, commento ed                      Annuale   

         approfondimento del Ro= 

         manzo storico “I Promessi Sposi”  

 

12) Esercitazione costante sui Test        Annuale 

      per le Prove Invalsi 

 

13) Esercitazione costante a casa           Annuale 

      per la redazione di temi     

  

N.B. Nell’ambito della disciplina si tenterà anche, tempo 

permettendo, l’esperimento di un Laboratorio Poetico, per far sì che 

la Poesia non sia più subita ma creata. 

 

 

 

 

4. Metodi. 

 

- Esegesi scritta-orale di testi. Particolare attenzione sarà rivolta alla 

delineazione del significato di parole che non rientrano più nel nostro 

codice.  

-Graduale passaggio dalla lettura a livello denotativo a quella a livello 

connotativo: estrapolazioni di nuclei concettuali fondamentali, di 

tematiche. 

-Elaborazione di schede di lettura.  

-Elaborazione di schemi metodologici per la composizione di riassunti, 

temi, appunti, ecc. 

-Uso appropriato del dizionario. 



 
 

-Esame di una testata giornalistica 
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5.Criteri per le verifiche e strumenti di valutazione 

Per verifiche intendo, innanzitutto, quella relativa all’efficacia del 

processo didattico progettato e messo in opera. Dunque la necessità  di 

verificare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dalla classe ed in 

quale percentuale. Se la maggior parte degli alunni ha raggiunto il livello 

di prestazioni richiesto, sarà possibile concludere che il corso si è 

dimostrato valido, altrimenti sarà necessario ristrutturarlo e fornire agli 

alunni che hanno fallito l’obiettivo percorsi alternativi di apprendimento. 

Gli strumenti della valutazione sono: 

 

1. Schede scritte di brani antologici, di racconti, di brani poetici.  

2. Riassunti. 

3. Temi. 

4. Ricerche. 

5. Schemi. 

6. Interrogazioni orali volte a rilevare la capacità di esegesi di testi, passi, 

brani poetici e così pure a rilevare la capacità di comprensione di un 

testo a livello connotativo, con estrapolazioni di nuclei concettuali 

fondamentali. 

7. La verifica sarà sistematica e continua onde permettere un controllo 

costante della situazione della classe. 

 

 

 

Teano, lì 10 novembre 2017                 Prof. Lorenzo Conte                                                 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


