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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE AREA LINGUISTICA – ITALIANO 
I ANNO E TRIENNIO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare ad imparare  
Progettare Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso  
Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi  
Individuare collegamenti e relazioni  

 
 

OBIETTIVI 
COMUNI A 
TUTTE LE 
CLASSI 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

OBIETTIVI AREA METODOLOGICA 
Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile  

OBIETTIVI 
COMUNI A 
TUTTE LE 
CLASSI Saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

 
OBIETTIVI AREA LOGICO - ARGOMENTATIVA 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui 

 
OBIETTIVI 
COMUNI A 
TUTTE LE 
CLASSI 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuarne soluzioni 

 
OBIETTIVI AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  

Padroneggiare  la lingua italiana e saper usare la scrittura nei suoi vari aspetti 
Saper leggere e comprendere testi  di diversa natura 
Saper riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche 

 
 
 

OBIETTIVI 
COMUNI A 
TUTTE LE 
CLASSI 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca e comunicare 

 
CLASSI OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI 

 
COMPETENZE 

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 e produrre testi anche multimediali 

 
Classe I 
(primo 
biennio) 

 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo e 
coglierne le relazioni logiche  
Esporre in modo chiaro, logico e coerente  
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 
e individuare gli scopi comunicativi ed espressivi di 
varie tipologie testuali  
Saper selezionare informazioni, prendere appunti, 
rielaborare e produrre testi corretti, adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 
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CONOSCENZE 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua 
italiana a diversi livelli: fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, 
frase complessa e lessico  
La comunicazione. I generi letterari. Strutture dei testi 
narrativi, espositivi, descrittivi,espressivi, 
valutativo/interpretativo, argomentativi e regolativi. 
Conoscenza dei vari livelli di analisi del testo poetico. 
Conoscenza delle prime espressioni della letteratura 
italiana. 
Lettura di alcuni capitoli de «I promessi sposi». 

 

ORA DI SOSTEGNO 

PER GLI ALLIEVI 

CHE MOSTRANO 
LACUNE DI BASE 

Conoscenza delle forme grammaticali elementari 
Redazione guidata di testi semplici 
Esercizi di lettura e di pronuncia ed approfondimento 
linguistico. 

 
 

COMPETENZE 

Lettura consapevole e identificazione del significato di un 
testo letterario, sua collocazione in un genere di pertinenza 
e nella produzione dell’autore, sua contestualizzazione. 
Acquisire solide competenze nella produzione scritta 
riuscendo ad operare all’interno dei diversi modelli di 
scrittura previsti per il nuovo esame di Stato.  
Rielaborare criticamente i contenuti appresi.  
Lettura diretta dei testi secondo una dimensione sincronica 
e diacronica.  
Operare sintesi e trans-codificazioni 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 

 

Migliorare la padronanza linguistica nell’esposizione scritta 
e orale. 
Potenziare le capacità di collegamento pluridisciplinare fra 
conoscenze storiche, filosofiche e letterarie.  
Potenziare le abilità nella comprensione di testi letterari e di 
critica letteraria. 
Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli 
elementi caratterizzanti. 
Formulare commenti motivati e coerenti ai testi letti. 

 
Triennio 
 
Classi  
II 
III 
IV 

 
CONOSCENZE 
 

 

 

 

Il Medioevo: coordinate storico-culturali  
Ruolo della lingua e della cultura latina relativamente alla 
nascita e allo sviluppo delle letterature romanze  
Dante, Petrarca e Boccaccio  
L’Umanesimo: coordinate storico-culturali  
Il Barocco 
Marino, Galilei. 
L’illuminismo 
Parini, Goldoni e Alfieri  
L’età napoleonica e Foscolo  
Il Romanticismo: coordinate storico-culturali  
Manzoni e Leopardi  
La Scapigliatura. 
Il Verismo e Il Decadentismo: coordinate storico-culturali 
Pascoli, D’Annunzio, Pirandello e Svevo  
Il primo Novecento: Futurismo, Crepuscolarismo, 
Ermetismo, Ungaretti, Saba e Montale  
Dal secondo Novecento ad oggi  
Approfondimento delle tipologie della Prima Prova dell’esame 
di Stato con guida all’analisi testuale 
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 Potenziamento linguistico e letterario. (linguistico) 

 
 

METODOLOGIE 
Lezione frontale Scambi culturali 

Discussione-dibattito Lezione multimediale 

Viaggi d’istruzione Conferenze e seminari 

Visione di film, documentari ecc. Cooperative learning 

Esercitazioni pratiche Gare e Concorsi 

Lettura e analisi diretta dei testi Attività di laboratorio  

Attività di ricerca Teatro 

 
MEZZI, STRUMENTI 

Libri di testo Riviste e vocabolari 

Computer e materiale multimediale Appunti – dispense – mappe concettuali 

 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
Interrogazioni (almeno due per ogni 
quadrimestre)  

Prove di laboratorio e presentazioni multimediali 

Prove scritte (almeno due per ogni 
quadrimestre) 

Tipologie prima prova esame di Stato e Simulazione prove 
Esame di Stato 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie concordate dal 
dipartimento. Verranno valutati inoltre. 
Livello di conoscenze e competenze 
acquisite 

Impegno e progressi compiuti in itinere rispetto al livello di 
partenza 

Partecipazione e interesse Capacità espositiva 

Capacità di esprimere un giudizio critico  Originalità 
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