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Materia 
ITALIANO  

Classe   
SECONDA  

  

Nuclei tematici fondamentali  Competenze minime per l’accesso 
alla classe successiva  

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva  

  
  

Il testo poetico  

  
  

 

 

Saper cogliere il tema centrale di una 
poesia.  

 

Saper riconoscere la struttura 
poetica. 
Saper riassumere il contenuto di una 
lirica. 
Saper svolgere in forma guidata la 
parafrasi del testo.  

 

  
  
Concetti base riguardo all’analisi di: 
contenuto; 
metrica;  
rime e suoni; 
 figure retoriche di suono, ordine e 
significato. 
Conoscenza di un autore affrontato e di 
alcune sue liriche. 
 

  

Il testo teatrale  

  

Saper individuare del teatro: 
gli elementi costitutivi 
le  principali caratteristiche di un 
copione 

personaggi, atti e scene di un testo 
teatrale 

  
Elementi costitutivi della 
rappresentazione teatrale. 
Caratteristiche e linguaggio del testo 
drammatico.  

  



  Saper rintracciare temi e messaggi 
principali di un’opera teatrale.   

 

Il testo espositivo ed 
argomentativo  

Leggere i testi applicando 
progressivamente le strategie di lettura  
adeguate alle loro caratteristiche e allo 
scopo. 
 
Utilizzare le domande del giornalista per 
comprendere e produrre testi espositivi. 
 
Individuare le informazioni principali di 
testi argomentativi: la tesi e le 
argomentazioni basilari anche in forma 
guidata e/o con l’utilizzo di grafici e 
tabelle.   

Caratteristiche generali dei testi 
espositivi ed argomentativi.  
 
Saper leggere testi corredati di semplici  
grafici o tabelle. 
 
Progressivo arricchimento lessicale  
rispetto al linguaggio specifico, 
attraverso la lettura di testi e manuali di 
studio. 
  

Coerenza e coesione  
di un testo  

Produrre semplici testi di vario tipo, 
valendosi di domande guida; 
schematizzazioni e mappe concettuali. 

Arrivare alla produzione di semplici testi 
coesi e coerenti, attraverso il rispetto 
della struttura tipologica. 

  

La scrittura   

Comprendere, analizzare e scrivere 
semplici testi letterari e non letterari in 
preparazione alla Prima Prova 
dell’Esame di Stato.   

Analisi e commento di un testo poetico.   
 
Analisi e commento di un  testo 
argomentativo. 



Sintassi del periodo  
Identificare la struttura del periodo, 
riconoscendo la funzione logica dei suoi 
principali elementi costitutivi, in modo 
da saper costruire testi coesi, coerenti e 
rispondenti alle funzioni richieste.   

Le principali strutture sintattiche della 
lingua italiana: 
frase semplice; 
frase complessa; 
rapporti di coordinazione; 
rapporti di subordinazione  
   

  

   


