
PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO: ITALIANO 

FINALITÀ FORMATIVE GENERALI  

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

- padronanza della lingua italiana per un uso appropriato della stessa in tutti i suoi aspetti  
- possesso sicuro delle norme che regolano  la forma scritta per adattarne le caratteristiche sulla base del contesto e degli obiettivi comunicativi.  - -   
- ascolto e comprensione delle argomentazioni altrui al fine di formulare e sostenere adeguatamente una tesi personale anche attraverso un testo scritto 
coerente e coeso  
- formazione di un pensiero sempre più personale e critico   
 

 EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 
 

- padronanza delle conoscenze letterarie   
- contestualizzazione  storica e culturale di  autori, opere e movimenti artistici,  opportunamente collegati al fine di sviluppare  inferenze che consentano una 
comprensione e  un’interpretazione efficace dei testi. 
 
Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, raggiungibili a conclusione del primo biennio: 

 

 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

 Comprensione della 
lingua orale 

-Ascoltare, comprendendone gli elementi fondamentali e secondari,  una 
qualsiasi produzione, proponendone una sintesi efficace. 
-Saper cogliere il nucleo concettuale di un discorso e/o testo orale, di tipo 
espositivo, narrativo, multimediale 
-Saper cogliere le relazioni tra concetti 
-Saper individuare in un testo  argomentativo  orale  (o scritto), tesi e 
relative argomentazioni. 
-Riuscire a cogliere punto di vista e intenzione comunicativa 
-Produrre inferenze e sviluppare deduzioni corrette  sulla base delle 
diverse situazioni comunicative                                    

Lessico di base funzionale a comunicazioni  di 
carattere generale 

Lessico specifico, sia pur limitato, con 
un’applicazione corretta dello stesso ai diversi  
contesti di appartenenza 

 



 

 Comprensione della 
lingua scritta 

-Comprendere le caratteristiche e le informazioni principali  e secondarie 
di testi  letterari e non di una certa complessità,  con sufficiente 
autonomia 
-Leggere in modo scorrevole ed espressivo 
-Saper riconoscere le categorie grammaticali funzionali alla comprensione 
globale e all'analisi 
-Dimostrare di essere in grado di passare da una comprensione globale ad 
un'analisi articolata 
-Saper diversificare le strategie di lettura in relazione a scopi e intenzione 
comunicativa 
-Saper individuare le funzioni e la struttura delle diverse tipologie testuali 
-Saper riconoscere il registro linguistico di un testo e porlo in relazione a 
destinatari e/o situazione comunicativa 
-Riconoscere la struttura dei testi argomentativi e interpretativo/valutativi 
-Saper individuare la struttura del testo poetico e teatrale secondo griglie 
date 

Terminologia di uso comune e, almeno 
parzialmente,  una terminologia specifica 
 
 
Le principali strutture morfosintattiche che 
regolano la lingua italiana 
 
 
 
 
Le caratteristiche tipologiche che differenziano 
vari testi 
 
Un certo numero di figure retoriche (di suono, 
senso, sintassi) 
Elementi di metrica 
 

 

 Produzione nella lingua 
orale 

-Organizzare  idee e contenuti in modo logico e comunicativamente 
efficace; esporre, con proprietà di linguaggio ed operando gli opportuni 
collegamenti, il messaggio così elaborato. 
-Saper costruire un discorso piano e lineare su argomenti noti (esperienze 
personali, argomenti di studio). 
-Intervenire in modo pertinente 
Saper relazionare in modo logico e cronologico 
Saper esprimere e argomentare il proprio punto di vista 
Dimostrare di essere in grado di diversificare registro e lessico in relazioni 
alle diverse situazioni comunicative 

 

Differenze tra lessico formale e informale 
Le categorie della narratologia e la loro 
specifica funzione nell’analisi di un testo 
I generi della Narrativa (in particolare racconto 
e romanzo) e i loro sottogeneri (In particolare 
il romanzo storico) 
Strumenti di analisi  di un testo lirico  
Caratteristiche del macrogenere Dramma 
 

 

 Produzione nella lingua 
scritta 

Organizzare in modo coerente i contenuti strutturandoli in appunti, 
schemi e riassunti esaustivi e corretti dal punto di vista concettuale e 
grammaticale . 
Pianificare e produrre, sulla base di una traccia data, testi 
sufficientemente coerenti e coesi, grammaticalmente corretti.  
Saper produrre  testi espositivo/informativi, narrativi 
Pianificare e produrre testi coerenti e coesi, comunicativamente efficaci, 

Le caratteristiche compositive del riassunto 
 
 
Le regole base per una buona progettazione 
del testo scritto nella forma “tema” 
L’uso e l’importanza dei connettivi per dare 
coesione e coerenza al testo 



di carattere interpretativo/valutativo e argomentativo 
Incominciare a diversificare strutture formali e registro in relazione a 
tipologia e intenzione comunicativa 
Riuscire a produrre scrittura documentata 

Le differenze tra diverse tipologie di testo 
 

 

Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento raggiungibili a conclusione del quinquennio: 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

 Comprensione e 
produzione testuale 

Padroneggiare i lessici disciplinari con particolare attenzione ai  termini 
che transitano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di 
diverse accezioni nei diversi ambiti di impiego 

Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando una 
interpretazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della 
semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio 
figurato e della metrica. 

Collegare i testi letterari a contesti di altro tipo, cogliendo di questi ultimi i 
tratti specifici  

Lessico comune ricco e articolato, un buon 
numero di linguaggi specifici di cui sono note 
le diverse destinazioni d’uso 

Le categorie d’analisi dei testi narrativi, lirici e 
drammatici anche in una prospettiva storica 

 

 Comprensione e 
produzione linguistiche 
in rapporto alla Storia 
della lingua 

Individuare, commentare e interpretare la codificazione cinquecentesca, la 
fortuna dell’italiano, soprattutto in epoca rinascimentale, la coscienza 
linguistica nelle generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione 
dell’italiano parlato nella comunità nazionale dall’Unità fino ai giorni nostri 

Individuare e commentare le tendenze evolutive più recenti della lingua 
italiana: la semplificazione delle strutture sintattiche, la coniazione di 
composti e derivati, l’accoglienza e il calco di dialettismi e forestierismi 

Lo sviluppo della lingua italiana in rapporto alle 
principali suddivisioni in epoche e movimenti 
culturali e letterari 

                                                                                 
Lo sviluppo storico della letteratura italiana, 
ponendo in relazione le opere con l’ideologia, 
la poetica e il contesto storico e culturale di 
appartenenza  dell’autore 

 



CONTENUTI 

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Durante il primo anno verranno rinforzate le conoscenze e le competenze legate all’analisi grammaticale, logica e del periodo. Durante il biennio saranno 
individuate differenti tipologie di testo e, in particolare saranno esercitate le competenze specifiche di scrittura lavorando su diverse tipologie: riassunto, 
parafrasi, testo descrittivo, narrativo, regolativo, informativo, espositivo, argomentativo, interpretativo. 

Nel corso del triennio si approfondiranno le tipologie di scrittura previste dalla prima prova dell’esame di stato: analisi del testo, saggio breve/articolo di 
giornale e tema di argomento generale e storico.  

 EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 

Nel corso del primo biennio lo studente affronterà lo studio della Narrativa nella forma del racconto e della novella (primo anno) e del romanzo (secondo 
anno), applicando ai testi le nozioni di narratologia apprese come strumenti di analisi. Maturando una capacità di giudizio progressivamente più libera, 
diventerà un lettore maggiormente consapevole ed  esperto. Nell’ambito della Narrativa verrà, inoltre, in prima, affrontato lo studio del mito e dell’epica in 
un’ottica che sottolinei i legami tra la produzione di popoli ed epoche diversi fra loro. Durante il secondo anno, oltre all’approfondimento del genere romanzo 
(con la lettura integrale de I promessi sposi),  lo studente affronterà lo studio del testo poetico, del testo teatrale e verrà introdotto allo studio della 
letteratura italiana,  di cui verranno prese  in  considerazione le prime testimonianze linguistiche e quelle letterarie del periodo cosiddetto delle origini (prime 
testimonianze del volgare, lirica cortese, scuola siciliana, scuola toscana di transizione e lirica religiosa) 

Nel secondo biennio e durante il quinto anno  lo studente affronterà lo studio del disegno storico della letteratura italiana a partire dal ‘300 secondo 
l’articolazione seguente. 
 
II biennio: dallo Stilnovo al Romanticismo  

- la selezione dei momenti più rilevanti della civiltà letteraria, degli autori e delle opere che più hanno definito la cultura dei rispettivi periodi e 
arricchito, in modo durevole, il sistema letterario italiano ed europeo (Dante; la lirica da Petrarca a Foscolo; la poesia narrativa cavalleresca 
(Ariosto, Tasso); le varie forme della prosa: dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni); dal trattato politico a quello scientifico (da 
Machiavelli a Galileo); la questione della lingua (Dante, Machiavelli, Bembo, Manzoni); l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri) 

- l’apporto di diversi domini disciplinari per la descrizione e l’analisi dei processi culturali  
- la lettura della Divina Commedia  
- l’attenzione alle strutture sociali e al loro rapporto con i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città …), all’affermarsi di 

visioni del mondo (l’Umanesimo, il Rinascimento, il Barocco, l’Illuminismo) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la 
secolarizzazione). 

 
 
 



Si suggerisce la seguente periodizzazione:  
 
Terzo anno: dallo Stilnovo all’Umanesimo  
Quarto anno:  dal Rinascimento al primo Romanticismo  

 
Quinto anno:  dall’opera di Giacomo Leopardi a oggi, attraverso l’analisi degli autori che più hanno marcato l’innovazione delle forme e dei generi nel 
passaggio tra ‘800 e ‘900 e ridefinito gli statuti della poesia e della prosa nel corso del XX secolo: 

- Giacomo Leopardi 
- Baudelaire e la ricezione italiana del simbolismo europeo; Pascoli e D’Annunzio; il “vero” in Verga e la scomposizione della forma del romanzo in 

Pirandello e Svevo; 
- per il ‘900: la poesia di Ungaretti, Saba, Montale; dalla stagione neorealistica a oggi; 
- lettura di pagine significative della prosa saggistica, memorialistica, giornalistica.  
-  

INDICAZIONI DI METODO 

La pratica didattica si basa sulla libertà che ciascun insegnante può e deve esercitare nella scelta delle metodologie  da applicare. Quest’ultime diverse e 
diversificate,  proprio in quanto multiformi,  risultano capaci di adattarsi ai diversi stili non solo di insegnamento, ma anche  di apprendimento. 

 In generale, comunque, le strategie metodologiche adottate mireranno a stimolare la motivazione e a promuovere uno studio del la disciplina  il più possibile 
completo ed efficace.  

La lezione frontale potrebbe essere, perciò, accompagnata da lezioni dialogate,  brain storming, forme di ricerca- azione, apprendimento tra pari e lavoro 
cooperativo, utilizzo di mezzi audiovisivi. 

Potranno, inoltre, essere utilizzate tecniche atte a facilitare la memorizzazione quali l’uso di supporti iconici di vario genere: schemi, visualizzazione delle 
funzioni e dei rapporti logici nella frase e nel periodo attraverso l’uso di simboli e colori, ecc. L’applicazione di regole e l’apprendimento di concetti e processi 
sarà favorita da esercitazioni costanti  e dalla ridondanza nelle spiegazioni e nel ripasso. 

Saranno individuati spazi opportuni per svolgere conversazioni e dibattiti anche su temi di attualità, suggeriti dagli  interessi degli studenti, al fine di abituarli 
ad esprimere in forma sempre più chiara le proprie idee. 

 

 



 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche saranno organizzate durante e alla fine di ogni attività (modulo o unità didattica). Verranno, inoltre, effettuate osservazioni sistematiche e prove 
pratiche per valutare le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni, rispetto agli obiettivi  indicati nella programmazione e per attuare, in caso di 
insuccesso, un tempestivo recupero. 

Le verifiche hanno, infatti, lo scopo precipuo di consentire un costante monitoraggio dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità di composizione e 
somministrazione sono determinate dai singoli obiettivi e, in generale, le tipologie di verifica potranno consistere in prove strutturate con domande a risposta 
aperta o a scelta multipla, in interrogazioni orali di tipo tradizionale, nella produzione di forme testuali note. Il numero minimo di prove scritte e orali a 
quadrimestre è due.  

Per le classi prime sono previste delle prove di livello comuni  che possono vertere sugli apprendimenti morfosintattici o su quelli di analisi del testo. 

Le prove orali e la composizione scritta verranno, parimenti, valutate con scala decimale tenendo conto, a seconda del tipo di prova e di sapere testato, delle 
competenze ideativo-testuali, morfo-sintattiche, lessicali e tecniche raggiunte da ciascun alunno, nonché delle conoscenze acquisite e delle capacità logico-
operative. 

La valutazione della prova scritta di italiano terrà conto di indicatori specifici di ogni tipologia proposta, fatti salvi elementi quali la pertinenza, la ricchezza e 
l’originalità dei contenuti, la coerenza nello sviluppo logico, la correttezza formale. 

La valutazione della prova orale verterà, similmente, sulla quantità e qualità dei contenuti e sulla correttezza ed efficacia della forma espressiva 

Per la valutazione sommativa saranno considerati elementi di giudizio anche gli interventi pertinenti e ripetuti, la partecipazione costante ed attiva al dialogo 
educativo, la serietà e il grado di approfondimento del lavoro domestico . 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per gli studenti che manifesteranno difficoltà nell’apprendimento della disciplina, oltre al recupero curricolare, saranno predisposti strumenti quali lo 
sportello su richiesta e/o corsi di recupero. 

Ad arricchire il Piano dell’Offerta Formativa, garantendo strumenti di potenziamento degli apprendimenti, saranno attivate attività e progetti curricolari ed 
extra dedicati soprattutto all’aspetto letterario della materia.  

 


