
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE 
 
QUESTA PROGRAMMAZIONE È STATA CONDIVISA DAL DIPARTIMENTO DI LETTERE     I DOCENTI CHE NON INTENDONO AVVALERSENE SONO TENUTI A PRODURRE E 
PRESENTARE UNA PROPRIA PROGRAMMAZIONE.    (in grassetto i nuclei fondanti ed i contenuti essenziali riferiti agli obiettivi minimi declinati in un’ottica di Didattica Digitale 
Integrata DM n.39 2020) 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI ITALIANO CLASSI SECONDE 

 
SVILUPPO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
STRUMENTI 

 
TEMPI 

 
Il romanzo 
Origini, caratteristiche, 
evoluzione del romanzo 
Le diverse tipologie di 
romanzo 
 
 
 
 
 
Il testo poetico 
Origini e caratteristiche 
del testo poetico 
Il testo poetico come 
prodotto linguistico 
La poesia visiva 
Elementi del testo poetico 
 
 
Testo espositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riconoscere la tipologia di un romanzo 
Riconoscere in un brano tratto da un romanzo 
l’articolazione  e gli elementi del testo narrativo 
 
 
 
 
 
 
 
Saper analizzare un componimento poetico 
nei suoi livelli 
Contestualizzare un componimento poetico 
Interpretare un componimento poetico 
Riconoscere gli elementi di metrica piu 
significativi 
Formulare semplici interpretazioni di un testo 
 
 
Riconoscere le caratteristiche del testo espositivo e 
la sua struttura 
Riconoscere i tipi di paragrafo per enumerazione, 
espansione di un concetto, confronto/contrasto, 
causa/effetto 
Riconoscere i diversi tipi di introduzione e 
conclusione 
Riconoscere l’articolazione di un testo espositivo 
attraverso l’uso dei connettivi 
 
 

 
Saper analizzare un brano, tratto da un romanzo, nei suoi 
livelli e riconoscere la tipologia del romanzo 
Saper  manipolare un brano di un romanzo variando in ordine, 
ampliandone o riducendone le parti, modificandone la 
conclusione 
 Sintetizzare un brano di un romanzo applicando la tipologia di 
riassunto adeguata al testo e allo scopo della sintesi 
Ricavare dal brano di un romanzo elementi per risalire al 
contesto 
 
 
Saper analizzare un componimento poetico nei suoi livelli 
Contestualizzare un componimento poetico 
Interpretare un componimento poetico 

Riconoscere alcuni elementi di metrica: endecasillabo, 
settenario, terzina. 

Formulare semplici interpretazioni di un testo. 

 

 
Pianificare e produrre un testo espositivo ben articolato su 
traccia predisposta, utilizzando le diverse tecniche di 
paragrafazione e i connettivi testuali 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Testo adottato 
Registratore/Televisore in 
aula 
LIM 
Appunti dalle lezioni 
Materiale didattico in 
fotocopia 
 
 

 
Settembre-
Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Gennaio a 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre-
Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 



 
Testo argomentativo 
 
 
 
 
Caratteristiche del saggio 
Produzione di un saggio 
breve 
 

 

 
Riconoscere le caratteristiche del testo 
argomentativo e la sua struttura 
Riconoscere l’articolazione di un testo 
argomentativo attraverso l’uso dei connettivi 
 
Riconoscere le caratteristiche del saggio 
Leggere e analizzare un dossier 

 
Produrre testi argomentativi ben articolati su tesi predisposta, 
coerenti e coesi 
Produrre recensioni di libri ed eventualmente di film 
Ricorrere alla scrittura per esprimere il proprio patrimonio 
personale di convinzioni, di esperienze e di cultura 
 
Saper riassumere il saggio 
Saper produrre un saggio breve 

 
Novembre-
Dicembre 
 
 
 
 
Secondo 
periodo 

 
 
EDUCAZIONE LETTERARIA  

 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

COMPETENZE 
 

STRUMENTI 
 

TEMPI 

 
Il romanzo storico.  
Alessandro Manzoni, Promessi Sposi 
Biografia dell'autore 
Il contesto storico e culturale 
Caratteristiche generali e struttura del romanzo 
La trama, il sistema dei personaggi, i τόποι 
Scelte lessicali e sintattiche dell’autore  
Lettura integrale dei capitoli I-VIII e di altri capitoli 
scelti  
 
Avvio allo studio della letteratura italiana: 
dalle origini alla poesia religiosa 
Il passaggio dal latino alla lingua volgare 
Nascita delle letterature romanze 
La letteratura in lingua d’oil 
La letteratura in lingua d’oc 
La lirica siciliana 
La poesia religiosa 
N.B.: QUESTO ARGOMENTO SARÀ OGGETTO DI 
VERIFICA SCRITTA IN INGRESSO NELLE CLASSI 
TERZE 
 
 
LETTURA 

 
Esporre con chiarezza padronanza 
di linguaggio e contenuti del testo 
Comprendere, analizzare, 
interpretare i vari aspetti del testo 
narrativo 
 
 
 
 
 
 
 

Saper esporre in modo corretto e 
organico quanto studiato  
 

 
Utilizzare gli strumenti e i criteri di analisi testuale 
per individuare aspetti formali e tematici del testo 
narrativo 
Parafrasare il testo per comprenderne il contenuto 
Riassumere episodi del testo 
Cogliere il rapporto tra forma espressiva e 
contenuto 
Individuare e comprendere aspetti della poetica e 
della visione del mondo 
 
 
 

Ricordare gli autori e i fenomeni letterari dell’Età 
Medievale  

Collocarli nel contesto storico 

 

 
 
Testo adottato 
Registratore/Televisore in 
aula 
LIM 
Appunti dalle lezioni 
Materiale didattico in 
fotocopia 
 
 

 
Da Ottobre 
fino a Giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Aprile a 
Giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettura domestica con restituzione in classe di 
almeno un romanzo (di letteratura italiana e 
straniera) per periodo 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

COMPETENZE 
 

STRUMENTI 
 

TEMPI 

 
Analisi logica 

 
Saper analizzare frasi e periodi in base alle 
funzioni logiche degli elementi 
 
Produrre messaggi adeguati e corretti dal 
punto di vista sintattico 

 
Individuare gli elementi essenziali 
della proposizione 
 

 
 
Testo adottato 
Registratore/Televisore in 
aula 
LIM 
Appunti dalle lezioni 
Materiale didattico in 
fotocopia 

 
Primo periodo (1 o 2 ore settimanali in base alle 
esigenze del gruppo classe) 

 
Analisi del 
periodo 

 
Saper costruire periodi corretti 

Individuare la struttura del periodo 
Riconoscere i rapporti di 
coordinazione e subordinazione 

 
Secondo periodo (1 o 2 ore settimanali in base 
alle esigenze del gruppo classe) 

Metodi  

 

Lezione frontale e partecipata 

Attività di gruppo 
Attività di recupero/potenziamento  

 

Verifiche 

• 2 prove scritte nel primo periodo, 3 nel secondo periodo  

• almeno 2 interrogazioni e/o prova strutturata valide per l’orale e/o relazione per periodo  

• per la valutazione si potrà tenere conto anche dei quaderni e dei compiti svolti per casa 

• interventi degli studenti nell’ambito della lezione circolare e dell’esposizione delle consegne domestiche 
 

Modalità di valutazione 
 

Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 

 

Rapporti con gli alunni 

 

I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia 

agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 

 

Rapporti con i genitori 

 
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di apprendimento 

o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali. 

 

 
Il Dipartimento di Lettere 



  

 
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE 

QUESTA PROGRAMMAZIONE È STATA CONDIVISA DAL DIPARTIMENTO DI LETTERE     I DOCENTI CHE NON INTENDONO AVVALERSENE SONO TENUTI A PRODURRE E 
PRESENTARE UNA PROPRIA PROGRAMMAZIONE.   

 
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI GEOSTORIA CLASSI SECONDE 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE STRUMENTI TEMPI 

Storia 
 
 La crisi della 
Repubblica dai 
Gracchi alla prima 
guerra civile 
 
Giulio Cesare 
 
L’impero romano 
Nascita di un nuovo 
mondo: sviluppo e 
diffusione del 
cristianesimo 
 
L’età tardo antica 
La dissoluzione del 
mondo antico 
 
La restauratio 
imperii: Giustiniano 
 
La Chiesa e il 
monachesimo in 
Occidente 
 
La civiltà islamica 
 
 L’Occidente nell’Alto 
Medioevo 
 
L’impero Carolingio e 
l’ordine feudale 

Geografia 

Due argomenti a scelta tra: 

Globalizzazione economica e geografia dello 
sviluppo (la globalizzazione della cultura 
occidentale del consumo; la globalizzazione 
dell’economia; una nuova geografia dello 
sviluppo; WTO, WB e FMI; le multinazionali e la 
loro espansione; gli squilibri del commercio 
globale; il lavoro nell’epoca della 
globalizzazione; gli aiuti allo sviluppo e la 
cooperazione internazionale; concetto di 
sottosviluppo: definizione e ISU) 

Le grandi disuguaglianze del mondo -Il divario 
nella qualità della vita (il divario tra ricchi e 
poveri, i debiti schiacciano i paesi poveri; il 
problema dell’alimentazione; la salute, bene 
non accessibile a tutti; il divario nell’istruzione; 
uomini e donne: una parità difficile; l’infanzia 
negata: schiavitù e lavoro minorile) 
 
Elementi di geopolitica con uno sguardo al 
mondo 
(la distribuzione della popolazione mondiale; 
le migrazioni: conseguenze economiche e 
sociali; la crescita della democrazia nel mondo; 
l’organizzazione politica e territoriale degli 
stati; i grandi spazi di civiltà: Africa nera, gli 
arabi e l’islam, la Cina, l’India, le culture 
precolombiane) 

Cittadinanza e 
Costituzione 
 
Diritti 
fondamentali del 
cittadino. 
Doveri del 
cittadino. 
Ruolo delle 
organizzazioni 
internazionali. 
 
Lettura e 
commento di 
alcuni articoli tratti 
dalla Costituzione 

 
 
Localizzare 
geograficamente le grandi 
aree di sviluppo delle 
civiltà e cogliere 
l’importanza della 
dimensione geostorica 
nella determinazione delle 
loro caratteristiche. 
 
 
Saper usare un linguaggio 
storico e geografico 
appropriato utilizzando i 
termini specifici 
 
Saper consultare carte 
geostoriche di diversi tipi 
 
Saper interpretare tabelle 
e schede statistiche 
 

 

Esporre gli argomenti 
in modo chiaro, usando 
con proprietà alcuni 
fondamentali termini e 
concetti propri del 
linguaggio disciplinare 
 
Saper cogliere i 
cambiamenti 
ambientali (spazio) 
anche attraverso la 
dimensione temporale 
 
Ricostruire e collocare 
gli eventi storici e i 
fattori geografici più 
rilevanti  
 
Acquisire 
consapevolezza e 
capacità di riflessione 
di fronte alle varie 
problematiche emerse 
 
Ricostruire le 
connessioni 
sincroniche e gli 
sviluppi diacronici 
riferiti ad un 
determinato problema 
storico studiato 

 
 
Testo adottato 
Registratore/Televisore 
in aula 
LIM 
Appunti dalle lezioni 
Materiale didattico in 
fotocopia 
 

 
 
 
Settembre 
 
 
 
Ottobre 
 
 
Novembre-
Dicembre 
 
 
 
 
Gennaio 
 
 
Febbraio 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
Aprile 
 
Maggio 
 
 



  Maggio-
Giugno 
 

 

Metodi  

 

Lezione frontale e partecipata 

Attività di gruppo 

Attività di recupero/potenziamento  

 

 

Verifiche 

• almeno 2 interrogazioni e/o prova strutturata valide per l’orale e/o relazione per periodo  

• per la valutazione si potrà tenere conto anche dei quaderni e dei compiti svolti per casa 
• interventi degli studenti nell’ambito della lezione circolare e dell’esposizione delle consegne domestiche 

 
Modalità di valutazione 

 

Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 

 

Rapporti con gli alunni 

 
I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia 

agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 

 

Rapporti con i genitori 

 
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di apprendimento 

o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali. 

 

 
Il Dipartimento di Lettere 
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