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PROGRAMMAZIONE MODULARE                                                                       CLASSE 2°B 

insegnante: Rosario Garra 

Libro di testo: Fontana Forte Talice, UNA VITA DA LETTORI, Zanichelli 

COMPETENZE 

Asse culturale 

 

Disciplinari 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi. 

Leggere e comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo collocare 

storicamente un autore 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario. 

ABILITA’ 

Lingua  

 

Letteratura 

Produrre testi continui e non continui. 

Capacità di produrre un testo scritto corretto dal punto di vista ortografico 

morfologico, sintattico e lessicale 

Interpretare e commentare testi in prosa e poesia, utilizzando i metodi di analisi 

del testo. 

Riconoscere i fenomeni letterari, utilizzando in modo essenziale anche i metodi 

di analisi del testo ( ad esempio, generi letterari, metrica, figure retoriche). 

CONOSCENZE 

Lingua  

 

Letteratura 

Riflessione sulla lingua (morfologia, analisi logica e del periodo) 

Produzione scritta (riassunto, testo informativo, argomentativo, interpretativo, 

analisi del testo, articolo di giornale, recensione). 

Esposizione orale di relazioni, riassunti, interventi e approfondimenti. 

Lettura di testi narrativi, poetici e drammatici valorizzando la comprensione di 

tutti gli elementi culturali. 

Metodologie essenziali di analisi del testo letterario (generi letterari, metrica, 

figure retoriche, ecc.). 

Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana, europea 

e di altri paesi, inclusa quella scientifica e tecnica. 

MODULI 

I Periodo 

GRAMMATICA 

Analisi logica: ripasso e rafforzamento 

Analisi del periodo: coordinazione e subordinazione 

ANTOLOGIA 

Introduzione alla letteratura e comprensione del testo 

Elementi di analisi del testo (generi lett., narratologia, metrica, figure retoriche) 

PRODUZIONE SCRITTA 

Laboratorio di scrittura: esercizi di riscrittura, riassunto scritto 

Laboratorio di scrittura: procedure di stesura del tema 

Laboratorio di scrittura: Testo informativo e argomentativo (articolo, recensione) 

MODULI 

II Periodo 

GRAMMATICA 

Analisi periodo: coordinazione e subordinazione 

ANTOLOGIA 

Testo narrativo, poetico, teatrale 

PRODUZIONE SCRITTA 

Laboratorio di scrittura: Testo informativo e argomentativo (articolo, recensione). 

 


