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FINALITA’ EDUCATIVE  
 

Le finalità dell’insegnamento dell’Italiano nel biennio sono essenzialmente di tipo 
formativo. In particolare, esse devono mirare a far acquisire allo studente:  

1. la capacità di usare la lingua in tutte le sue varietà e funzioni;  
2. la capacità di esprimere correttamente l’esperienza di sé e del mondo;  
3. la capacità di comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali;  

4. la capacità di correlarsi e di confrontarsi con gli altri;  
5. la possibilità di accedere, attraverso la lingua, ai più diversi ambiti di 

conoscenze e di esperienze;  
6. la capacità di rielaborare personalmente e criticamente il sapere;  

7. la possibilità di sviluppare, attraverso la riflessione sulla lingua, le modalità 
generali del pensiero;  

8. la consapevolezza del ruolo e dell’importanza dellaletteratura come strumento 
di conoscenza. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI  

 
Gli obiettivi didattici generali si possono sintetizzare nei punti di seguito riportati:  
• La capacità di usare la lingua nella ricezione e nella produzione orale e scritta, in 

maniera sufficientemente articolata, in relazione agli scopi e alle diverse situazioni 
comunicative e secondo una dimensione propriamente «testuale».  
• L’abitudine alla lettura, come mezzo insostituibile per accedere ai più vasti campi 

del sapere, per soddisfare nuove personali esigenze di cultura, per maturare le 
capacità di riflessione e per partecipare consapevolmente alla realtà sociale.  
• La conoscenza più sicura e complessiva dei processi comunicativi, della natura e 

del funzionamento del sistema lingua, allo scopo di rendere più consapevole il 
proprio uso linguistico.  
• La lettura diretta di testi di vario genere e significato e loro analisi per sviluppare un 
interesse più specifico per le opere letterarie, intese come  
rappresentazione di sentimenti e situazioni universali in cui ciascuno possa 
riconoscere le proprie esperienze, aspirazioni e concezioni. 

 



CONTENUTI  E TEMPI 

 
Ottobre 

- Grammatica: Ripetizione dell’analisi grammaticale e logica 
- Testo poetico: La struttura del verso e del testo poetico 

- Promessi Sposi: introduzione al romanzo storico; cenni sulla vita e le opere del 
Manzoni; caratteri della poetica manzoniana; introduzione all’opera 

 
Novembre- Dicembre 

 
- Grammatica: La proposizione principale; La coordinazione; La subordinazione 

- Testo poetico: Analisi del testo poetico (figure retoriche, parafrasi e 
commento) con lettura e analisi di testi d’autore 

- Promessi Sposi: lettura e analisi di capitoli scelti 
- Pratica testuale: Le strategie della scrittura; Il tema; L’analisi testuale  

 

Gennaio- Febbraio- Marzo 
 

- Grammatica: Le subordinate completive; Le subordinate relative 
- Testo poetico: I generi della poesia 

- Promessi Sposi: lettura e analisi di capitoli scelti 
- Pratica testuale: Il testo argomentativo 

 
Aprile- Maggio 

 
- Grammatica: Le subordinate circostanziali. Esercitazioni per le prove Invalsi 

- Testo teatrale: Introduzione allo studio del testo teatrale; la commedia e la 
tragedia antica; cenni sul teatro moderno 

- Promessi Sposi: lettura e analisi di capitoli scelti 

- Pratica testuale: introduzione al saggio breve e articolo di giornale 
- Le origini della letteratura italiana 

 
METODOLOGIE 

- Lezione frontale 
- Lettura e analisi dei testi 

- Attività di laboratorio 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
- Libri di testo 

- Dispense 
- Dettatura di appunti 

- Laboratori 
- Biblioteca 
- Computer/ videoproiettore 



VERIFICHE 

 
- Verifiche orali (due/ tre a quadrimestre) 

- Prove scritte (tre a quadrimestre) 
- Prove strutturate 

- Prove semistrutturate 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie 
elaborate dal dipartimento. 

- Livello di conoscenza e competenze acquisite 
- Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza 

- Capacità espositiva 
- Capacità di esprimere un giudizio critico 
- Impegno 

- Partecipazione e interesse 
- Frequenza 

- Originalità 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio 
dei Docenti, esplicitati nel POF. 

- Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita 
dell’istituzione scolastica 

- Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con 
insegnanti e compagni 

- Assiduità della frequenza e puntualità 
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