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Finalità della Disciplina:   

Per le abilità linguistiche:  

 Potenziamento consapevole delle competenze comunicative in vari contesti e settori, 

soprattutto di tipo professionale.  

 Arricchimento del patrimonio lessicale.  Rafforzamento della padronanza sintattica.   

  Acquisizione di autonoma capacità di lettura.   

  Sviluppo delle abilità di scrittura.    

Per la riflessione sulla lingua:  

 Riconoscere con sicurezza le varie parti del discorso e le fondamentali strutture sintattiche.   

  Operare confronti con le lingue straniere studiate.   

  Rendersi conto del rapporto fra il pensiero e l’espressione linguistica.    

Per l’educazione letteraria:   

 Sviluppare la capacità di un autonomo approccio al testo.   

  Favorire la motivazione e l’interesse personale alla lettura.   

  Incrementare le competenze di analisi testuale.   

 Far acquisire la consapevolezza della specificità dell’espressione letteraria e delle relazioni 

della letteratura con la tradizione e con i vari fenomeni culturali e sociali    

 

COMPETENZE ABILITÀ  CONOSCENZE 

Saper padroneggiare la lingua 

in rapporto alle varie situazioni 

comunicative; 

 

Acquisire solide competenze 

nella produzione scritta 

riuscendo ad operare 

all’interno dei diversi modelli 

di scrittura previsti per il nuovo  

esame  di  Stato  dal  D.M. n.° 

356 del 18/9/1998; 

 

Saper leggere e interpretare un 

testo cogliendone non solo gli 

elementi tematici, ma anche gli 

aspetti linguistici e retorico –

stilistici; 

 

Saper fare collegamenti e 

confronti all’interno di testi 

letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e 

fornendone un’interpretazione   

Produrre sia oralmente che per 

iscritto, testi coerenti, coesi e 

di tipo personale. 

 

Potenziare le abilità 

argomentative 

 

Rielaborare  criticamente  le 

conoscenze acquisite 

 

Potenziare  la  capacità  di 

produrre testi strumentali  utili 

allo studio di ogni disciplina 

(appunti, brevi sintesi, schemi, 

mappe concettuali)  

 

Potenziare  il  bagaglio 

lessicale 

Conoscenza dei nuclei 

concettuali fondanti della 

poesia dantesca attraverso la 

lettura di canti dell’Inferno 

dantesco (circa 7/8 per cantica) 

 

Conoscenza della letteratura 

italiana dalle origini al 

Rinascimento 

 

Conoscenza delle poetiche e 

dell’opera degli autori più 

significativi del periodo 

letterario di riferimento (autori 

fondamentali: Dante, Petrarca, 

Boccaccio, Ariosto, 

Machiavelli,  Tasso, qualche 

classico straniero come 

Shakespeare e Voltaire)  
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personale  che affini 

gradualmente le capacità 

valutative e critiche. 

 
 

CONTENUTI E TEMPI 

 

LINGUA ITALIANA 

 Consolidare e sviluppare le conoscenze e competenze linguistiche, affinando le capacità di 

comprensione e produzione. 

 Tipologie testuali: analisi del testo, articolo di giornale, saggio breve, tema di carattere 

generale. 

 

 LETTERATURA ITALIANA 

 

Settembre-ottobre  

Il Medioevo: la società, l’economia, le idee, la cultura; la visione del mondo, gli uomini ed i valori; 

i centri culturali, gli intellettuali e il pubblico; i generi letterari, il loro sviluppo, le loro 

caratteristiche gli autori e le opere; le origini della letteratura europea dai primi documenti ai primi 

testi in lingua d’oil e d’oc.  

La poesia religiosa, Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi. 

 

Novembre- dicembre 

La Scuola Siciliana: il contesto culturale , gli autori, le forme, i temi. Jacopo da Lentini e Cielo 

d’Alcamo.  

Lo Stilnovo; Dante Alighieri;.  

 

Gennaio-febbraio  

Il Trecento: Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio   

 

Marzo-aprile 

Umanesimo e Rinascimento Ludovico Arioso; Niccolò Machiavelli 

 

Maggio-giugno 

L’età della Controriforma e del Manierismo: Torquato Tasso 

 

Settembre- giugno 

Canti scelti della Divina Commedia, Inferno. 

 

Metodologie 

 Lezioni frontali; 

 lavori per gruppi (laboratori di ricerca e studio); 

 relazione dei lavori di gruppo; 

 ricerca guidata di fonti. 
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   Strumenti 

 Testo scolastico; 

 carte geopolitiche; 

 documenti; 

 dati statistici; 

 strumenti multimediali. 

 

    Valutazione 

Nella valutazione si terrà conto, come indicato nel “Certificato delle competenze di base 

acquisite nell’assolvimento dell’obbligo scolastico” (DM n.139 del 22 agosto 2007), dei tre 

livelli (di base, intermedio, avanzato) declinati in base agli obiettivi specifici di apprendimento 

conseguiti: 

 livello di base: il discente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali; 

 livello intermedio: il discente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite; 

 livello avanzato: il discente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

Strumenti di  valutazione 

Verrà valutato il possesso di abilità nozionali, procedurali e concettuali in relazione ad eventi, 

fatti e linguaggi, attraverso test oggettivi di misurazione dell’acquisizione delle conoscenze, 

questionari con risposta a scelta multipla, questionari a risposta aperta, colloqui orali, 

discussioni guidate. 

 

Fto 

Federica D’ANDREA 


