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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

In accordo con quanto deciso in sede di Dipartimento e in base alle linee guida del PECUP 

d’Istituto 2022, si individuano le seguenti competenze: 

 

 

Ambito generale 

n. 1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

n. 2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali. 

n. 7 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

 

Ambito trasversale 

n. 4 Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 

l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente. 

 

 

Ambito disciplinare 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 
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Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo (Competenza L2): 

Conoscenze/comprensione: 

Leggere usando tecniche di lettura adeguate. 

Riflettere su norme ortografiche, morfologiche, sintattiche. 

Conoscere le tecniche di denotazione e connotazione. 

Conoscere gli elementi fondamentali di un testo narrativo, poetico, espositivo, interpretativo e 

argomentativo. 

Analizzare i testi afferenti al periodo in esame, le caratteristiche storico-culturali, le poetiche, le 

ideologie di alcuni autori rappresentativi, l’evoluzione dei generi letterari. 

Abilità: 

Orientarsi nel contesto storico e culturale del periodo. 

Analizzare i testi letterari: riconoscerne le principali caratteristiche formali, contenutistiche, la 

poetica dell’autore. 

Saper collegare autori ed opere al contesto socio-culturale del loro tempo. 

Obiettivi minimi: comprendere il messaggio di un testo. Saper riassumere il contenuto 

oralmente. Riconoscere alcune caratteristiche delle tipologie testuali. 

 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi (Competenza L3) 

Conoscenze/comprensione: 

Conoscere le principali strutture grammaticali e logiche della lingua italiana. 

Conoscere le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione del testo. 

Conoscere modalità e tecniche di stesura di testi interpretativi, analisi dei testi, testi 

argomentativi. 

Abilità: 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 

Produrre testi corretti e adeguati alle diverse situazioni comunicative. 

Ricercare e selezionare informazioni in funzione della produzione di testi. 

Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

Analizzare e produrre testi secondo le tipologie richieste all’Esame di Stato: tipologia A: analisi 

e interpretazione di testi letterari italiani; tipologia B: analisi e produzione di un testo 

argomentativo; tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità. 

Obiettivi minimi: Produrre semplici testi in relazione alla tipologia richiesta. 

 

 

 

METODOLOGIA  

Lezione dialogata con utilizzo del libro di testo e di materiale multimediale: presentazioni, mappe 

e schemi. Lettura e analisi dei testi. Lavoro di gruppo. Laboratorio di scrittura. 
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VALUTAZIONE  

La verifica dei livelli raggiunti in relazione agli obiettivi verrà effettuata attraverso prove orali 

(interventi, interrogazioni) e produzioni scritte (temi, analisi testuali, lavori di gruppo, prove a 

risposta aperta). Saranno inoltre presi in considerazione i progressi, l’impegno e la 

partecipazione alle lezioni e ai lavori di gruppo. 

 

Nella valutazione orale si terranno in considerazione i livelli di acquisizione dei seguenti 

indicatori: 

Conoscenza dei contenuti disciplinari. 

Comprensione del significato delle varie tipologie di messaggio. 

Capacità di esprimersi su di un determinato argomento, utilizzando un lessico pertinente e 

strutture grammaticali e sintattiche corrette. 

Capacità di analisi testuale. 

Capacità di sintesi: riassunti, schemi, mappe concettuali. 

 

 

Nella produzione scritta si terrà conto dei seguenti indicatori: 

Indicatore 1: Pertinenza del testo rispetto alla traccia.  

Indicatore 2: Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Coesione e coerenza 

testuale. 

Indicatore 3: Ricchezza e padronanza lessicale.  

Indicatore 4: Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Indicatore 5: Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali. Espressione di valutazioni 

personali. 

 

 

LIBRI DI TESTO  

Simone Giusti, Natascia Tonelli, L’onesta brigata, vol. I, Loescher. 

 

PREREQUISITI  

Padroneggiare la lingua italiana. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

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

 

 

 

SEQUENZA PROGRAMMA 

(dalla pagina successiva) 
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LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

Periodo: settembre -novembre 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA – competenza L2. 

CONTENUTI: la cultura del medioevo; la poesia epico-cavalleresca; la scuola siciliana: Jacopo 

da Lentini; la poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri; la poesia religiosa: Francesco D’Assisi.  

Contenuti minimi: a seconda delle capacità dei singoli alunni. 

STRUMENTI: Libro in adozione. Materiale multimediale, mappe e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE.  

Forme di accertamento: colloqui orali, analisi dei testi, produzione di testi scritti o multimediali. 

 

DANTE ALIGHIERI 

Periodo: novembre – dicembre - gennaio 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA – competenza L2. 

CONTENUTI: Dante Alighieri. Contesto storico, vita, opere, pensiero e poetica. La Vita Nova. 

La Commedia. Lettura di passi delle tre cantiche antologizzati. 

Contenuti minimi: a seconda delle capacità dei singoli alunni. 

STRUMENTI: Libro in adozione. Materiale multimediale, mappe e schemi.  

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE.  

Forme di accertamento: colloqui orali, analisi dei testi, produzione di testi scritti o multimediali. 

 

L’AUTUNNO DEL MEDIOEVO: FRANCESCO PETRARCA 

Periodo: gennaio - febbraio 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA – competenza L2. 

CONTENUTI: Francesco Petrarca. Contesto storico, vita, opere, pensiero e poetica. Lettura di 

poesie dal Canzoniere. Contenuti minimi: a seconda delle capacità dei singoli alunni. 

STRUMENTI: Libro in adozione. Materiale multimediale, mappe e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE.  

Forme di accertamento: colloqui orali, analisi dei testi, produzione di testi scritti o multimediali. 

 

L’AUTUNNO DEL MEDIOEVO: GIOVANNI BOCCACCIO 

Periodo: febbraio - marzo 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA – competenza L2. 

CONTENUTI: Contesto storico, vita, opere, pensiero e poetica. Lettura di novelle del 

Decameron. Contenuti minimi: a seconda delle capacità dei singoli alunni. 

STRUMENTI: Libro in adozione. Materiale multimediale, mappe e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE.  

Forme di accertamento: colloqui orali, analisi dei testi, produzione di testi scritti o multimediali. 

 

UMANESIMO E RINASCIMENTO: ARIOSTO E L’ORLANDO FURIOSO 

Periodo: marzo - aprile 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA – competenza L2. 

CONTENUTI: Contesto storico, vita, opere, pensiero e poetica. Lettura di passi dall’Orlando 

Furioso. Contenuti minimi: a seconda delle capacità dei singoli alunni. 

STRUMENTI: Libro in adozione. Materiale multimediale, mappe e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE.  

Forme di accertamento: colloqui orali, analisi dei testi, produzione di testi scritti o multimediali. 
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UMANESIMO E RINASCIMENTO: MACHIAVELLI. 

Periodo: aprile - maggio 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA – competenza L2. 

CONTENUTI: Contesto storico, vita, opere, pensiero e poetica. Lettura di passi dal Principe. 

Contenuti minimi: a seconda delle capacità dei singoli alunni. 

STRUMENTI: Libro in adozione. Materiale multimediale, mappe e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE.  

Forme di accertamento: colloqui orali, analisi dei testi, produzione di testi scritti o multimediali. 

 

LABORATORIO DI RIFLESSIONE LINGUISTICA E DI SCRITTURA 

Periodo: settembre - maggio 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA – competenza L3. 

CONTENUTI: RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE METALINGUISTICHE. 

Analisi grammaticale, logica e del periodo. 

IL TESTO ESPOSITIVO. Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione, 

produzione di capoversi.  

IL TESTO ARGOMENTATIVO. Lettura e produzione di testi argomentativi semplici e confutatori. 

ANALISI DEI TESTI. Analisi dei testi letterari antologizzati. Analisi di testi non letterari. 

Contenuti minimi: analizzare e produrre semplici testi in base alle indicazioni date. 

STRUMENTI: Testo in adozione. Fotocopie fornite dall’insegnante. Materiale multimediale. 

Mappe e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE.  

Forme di accertamento: esercizi, analisi dei testi, produzione di testi scritti. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Periodo: settembre - maggio 

COMPETENZE: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica del Paese. 

CONTENUTI: Analisi, confronto, valutazione critica delle fonti di dati e contenuti sul web. 

(PTOF 2022-25, allegato 3). Fruizione di testi, video e partecipazione ad incontri nell’ambito 

dell’educazione alla cittadinanza attiva. 

STRUMENTI: Testi vari. Materiale multimediale. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE.  

Forme di accertamento: produzione di una presentazione multimediale. 

 

 

 

Savona, 11.11.2022 

 

La docente 
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