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In accordo con i membri del Dipartimento di Lettere e le Linee Guida del PECUP 2022, 
la programmazione viene improntata in base alle seguenti competenze trasversali:

Ambito generale 

• 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.

• Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le
esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,  economici,
tecnologici e professionali. 

• 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 

• Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo
tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente. 



FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

La  finalità  dell’insegnamento  della  lingua  italiana  nel  biennio  è  quella  di  favorire
l’acquisizione di una sempre più sicura padronanza del linguaggio in tutte le sue funzioni.
Lo studente deve quindi pervenire a una competenza espressiva e comunicativa; deve
inoltre poter sviluppare una sensibilità culturale attraverso la maturazione di  una reale
capacità di lettura. In particolare mira a fare acquisire le seguenti competenze: 
- 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;
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario. 

METODOLOGIA 

- Flipped lessons, attività di feedback e brainstorming;
- Lezioni frontali  per fornire a tutta la classe i  contenuti  essenziali  della disciplina (con
mappe concettuali, schemi, riassunti cartacei e/o digitali);
- presentazioni multimediali di ricerche realizzate anche dai singoli alunni o a gruppo;
- lezioni interattive e partecipate;
-  esercitazioni  ed  attività  guidate  in  cui  lo  studente  è  condotto  all'acquisizione  di  un
concetto o di un'abilità attraverso lavori di analisi;
- attività di gruppo e a coppie, confronto collettivo dopo il lavoro di gruppo;
- momenti  di  verifica, attività di  autocorrezione, correzione comune e discussione degli
elaborati e attività di autovalutazione;
- strumenti compensativi e attività mirate per gli studenti che ne abbiano le necessità.



DIDATTICA A DISTANZA 

- video lezioni con utilizzo del libro di testo liquido
- materiale multimediale (audio, video e ppt)
- condivisione e revisione di elaborati domestici, riflessioni e comunicazioni (liveforum e
chat) attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

 VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari) 

La valutazione riguarda sia l’ambito cognitivo che quello non cognitivo. 

AMBITO COGNITIVO 
- Conoscenza (acquisizione consapevole e organizzata di nozioni, termini, concetti, regole,
procedure, metodi, tecniche applicative)
-  Competenza  (utilizzazione  consapevole  delle  conoscenze  per  eseguire  compiti  e/o
risolvere problemi in un contesto reale o verosimile)
- Capacità/Abilità (rielaborazione critica e personale delle conoscenze al fine di:

• esprimere valutazioni motivate 
• compiere analisi in modo autonomo
• affrontare positivamente situazioni nuove.

AMBITO NON COGNITIVO
- Il comportamento (rispetto delle regole della civile convivenza e delle norme scolastiche)
ed insieme l’interiorizzazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
- La partecipazione (disponibilità a collaborare costruttivamente con i docenti nell’attività
didattica)
- L’impegno (lavoro svolto dallo studente in relazione alle sue possibilità).

La valutazione periodica del profitto si fonda sul conseguimento sia degli obiettivi cognitivi
sia di quelli non cognitivi ed anche sulla verifica delle competenze gradualmente acquisite.
Il  profitto  viene  valutato,  tenendo  conto  anche  della  progressione  rispetto  ai  livelli  di
partenza, con voti che vanno da uno a dieci. Quindi, la valutazione sarà sia formativa sia
sommativa e terrà conto anche dell'autovalutazione e dell'autocorrezione. 



La verifica dei livelli  raggiunti in relazione agli obiettivi verrà effettuata attraverso prove
orali (interventi, interrogazioni brevi e lunghe) e produzioni scritte (temi, analisi testuali,
prove strutturate e semistrutturate). 

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 o metalinguistica
- Capacità di sintesi: riassunti e schemi. 

Nella produzione scritta si terrà conto dei seguenti indicatori:
- Aderenza alla traccia
- Utilizzo delle informazioni e originalità nella rielaborazione 
- Strutturazione del discorso/scaletta
- Uso del lessico
- Correttezza morfosintattica
- Correttezza ortografica e uso della punteggiatura. 

PREREQUISITI

- Capacità di attenzione, di ascolto e comprensione
- Conoscenza dell’analisi grammaticale, logica e del periodo
- Capacità di interpretazione del testo narrativo
- Capacità di progettare e produrre un testo coerente e coeso in base alla traccia data. 

SEQUENZA PROGRAMMA 

Modulo 1: Saper Leggere 

Competenza-chiave di cittadinanza: comunicazione nella madrelingua 



Competenza di riferimento:  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,
economici, tecnologici e professionali 

OBIETTIVI 

- Conoscenze: Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per approfondire
tematiche coerenti con l'indirizzo di studio.

- Abilità: Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e forma, individuando la
struttura tematica e le caratteristiche del genere. Utilizzare i testi di studio come occasioni
adatte a sulla ricchezza e la flessibilità della lingua italiana.

- Obiettivi minimi:
• Comprendere il significato di testi scritti oggetto di studio 
• Rielaborare i contenuti di testi scritti oggetto di studio 
• Rispondere in maniera pertinente 
• Usare un linguaggio sufficientemente preciso 

CONTENUTI 

- LE ORIGINI DELLA LINGUA ITALIANA
• Dal latino alle lingue neolatine 
• I “volgari” d'Italia e l'affermazione del dialetto fiorentino 
• I primi documenti del volgare italiano 

- IL DUECENTO
• La poesia religiosa 
• La scuola poetica siciliana
• La scuola del “Dolce Stil Novo”
• La poesia comico realistica 



- TRA IL DUECENTO E IL TRECENTO
• Dante Alighieri (la vita e le opere) 

La “Divina Commedia” 

- IL TRECENTO
• Francesco Petrarca (la vita e le opere) 

Il “Canzoniere” 
• Giovanni Boccaccio (la vita e le opere) 

Il “Decameron 

- IL QUATTROCENTO
• L'Umanesimo 
• Lorenzo de' Medici (la vita e le opere) 
• Leonardo Da Vinci (la vita e le opere) 

- IL CINQUECENTO
• Il Rinascimento 
• Niccolò Machiavelli (la vita e le opere) 

“Il Principe” 
• Ludovico Ariosto (la vita e le opere) 

L' “Orlando Furioso” 
•  Torquato Tasso (la vita e le opere) 

La “Gerusalemme liberata” 

Modulo 2: Saper Comunicare 

Competenza-chiave di cittadinanza: comunicazione nella madrelingua 
Competenza di riferimento: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,
economici, tecnologici e professionali



OBIETTIVI 

-  Conoscenze:  Strutture  della  lingua  italiana:  fonologia,  ortografia,  sintassi,  lessico.
Strumenti  per  l’analisi  e  l’interpretazione di  testi  letterari  e  per  approfondire  tematiche
coerenti con l'indirizzo di studio.

- Abilità: Esporre date, eventi , trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo,
selezionando le informazioni  significative,  servendosene in modo critico,  utilizzando un
registro adeguato all’argomento e alla situazione.

- Obiettivi minimi:
• Comprendere il significato di testi scritti oggetto di studio 
• Rispondere in maniera pertinente 
• Rielaborare i contenuti 
• Usare un linguaggio sufficientemente preciso 
• Strutturare un discorso sufficientemente organico 

CONTENUTI 

- Riflessione sulla lingua
• La semantica 
• La struttura della proposizione 
• La struttura del periodo 

Modulo 3: Saper Scrivere 

Competenza-chiave di cittadinanza: comunicazione nella madrelingua 
Competenza di riferimento:  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,
economici, tecnologici e professionali 



OBIETTIVI 

-  Conoscenze:  Strutture  della  lingua  italiana:  fonologia,  ortografia,  sintassi,  lessico.
Strutture  essenziali  dei  testi  funzionali:  descrittivi,  espositivi,  espressivi,  argomentativi.
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta, anche professionale
- Abilità: Scrivere testi di forma diversa adeguandoli a situazione, scopo, destinatario e
selezionando il registro adeguato.

- Scrivere testi di tipo descrittivo ed espositivo, anche in formato digitale, corretti sul piano
morfosintattico e ortografico, con scelte lessicali appropriate.
Realizzare forme di riscrittura intertestuale (sintesi di testi letti in funzione di scopi specifici)
e  intersemiotiche (dal  testo  iconico-grafico  al  testo  verbale,  dal  testo  verbale  alla  sue
diverse riformulazioni sotto forma di grafici, tabelle e schemi). 

- Obiettivi minimi della produzione scritta: 
• attinenza alla traccia nelle linee generali 
• lessico essenziale 
• registro sufficientemente adeguato
• svolgimento lineare 
• argomentazioni ed elaborazioni semplici 

CONTENUTI 

- Produzione scritta
• Produzione di analisi e parafrasi di testi narrativi e poetici 
• Produzione  di  testi  informativo-espositivi,  testi  espressivo-emotivi,  testi

argomentativi anche su tematiche di attualità 

Modulo 4: Saper Comunicare in digitale 

Competenza-chiave di cittadinanza: digitale 

Competenza di riferimento: 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 



OBIETTIVI 

-  Conoscenze:  Caratteri  comunicativi  di  un  testo  multimediale.  Tecniche,  lessico  e
strumenti per la comunicazione, anche professionale. Social network e new media come
fenomeno comunicativo

- Abilità: Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano su tematiche culturali, di
studio e professionali. Utilizzare le tecniche digitali per la presentazione di un progetto o di
un prodotto in italiano.

- Obiettivi minimi:
• Produrre semplici file di testo 
• Produrre semplici presentazioni di argomenti oggetti di studio 

CONTENUTI

- Consultazione di testi multimediali
- Trasposizione in testo multimediale dei materiali elaborati a lezione
- Software per la presentazione di contenuti (Microsoft Power Point)
- Condivisione dei materiali
- Documentari e film
- Discussione e letture su argomenti di attualità 

STRUMENTI 

- libri di testo cartacei e liquidi
- materiali audiovisivi
- internet
- esercitazioni a casa e in classe
- mappe concettuali e riassunti
- lettura, analisi e interpretazioni di testi
- scrittura individuale
- lavori di gruppo e a coppie



METODOLOGIE 

- Lezione frontale, interattiva e partecipata
- Esercitazioni scritte di analisi testuale
- Elaborazione di schemi e mappe concettuali
- Lezione/applicazione
- Correzione collettiva

VERIFICHE 

- interrogazioni orali
- verifiche scritte
- prove strutturate a risposta chiusa
- prove semistrutturate a risposta aperta

LIBRI DI TESTO 

Simone Giusti, Natascia Tonelli, L'onesta brigata, vol. 1 e Voci dal mondo, Loescher Editore 

Savona, 11 novembre 2022
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