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1) LIVELLI DI PARTENZA
Le competenze grammaticali, morfologico-sintattiche, nonché quelle metodologiche di
analisi testuale, hanno evidenziato un livello della classe mediamente sufficiente; in alcuni
casi non è stata dimostrata la sufficienza, in particolar modo per quanto concerne le
conoscenze delle strutture linguistiche basilari e della metodologia di comprensione ed
analisi del testo, mentre in altri limitati casi è stato confermato un livello di preparazione
discreto o buono.
2) OBIETTIVI GENERALI DELL’APPRENDIMENTO
Educazione linguistica:
a) conoscenza delle strutture fondamentali della lingua italiana e padronanza dell’uso
della stessa sia sul piano orale, sia sul piano scritto.
b) capacità di usare linguaggi specifici attraverso la conoscenza e l’assimilazione dei
rispettivi lessici.
c) capacità di formulare comunicazioni relative ad un determinato argomento utilizzando
un lessico pertinente e strutture grammaticali e sintattiche corrette.
d) conseguimento o perfezionamento di abilità tecniche quali saper produrre appunti
schematici, schemi concettuali di argomenti, relazioni, analisi e sintesi testuali, schede o
recensioni di testi letterari e filmici.
e) composizione di un testo o tema argomentativo.
Educazione letteraria:
a) lettura critica di testi poetici, narrativi ed eventualmente teatrali.
b) conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio poetico e narrativo ed in
particolare delle specificità strutturali dei testi di poesia (metrica, figure retoriche).
c) capacità di un semplice inquadramento storico del testo letto e commentato attraverso
elementi fondamentali di storia letteraria.
d) sperimentazione di elementi di analisi comparata di testi.
e) capacità di esprimere semplici valutazioni personali su un testo od un’ opera letta.
Per gli obiettivi minimi da conseguire si fa riferimento per l’educazione linguistica ai
punti a), d), e); per l’educazione letteraria al punto b), e)

3) CONTENUTI
a) Grammatica e linguistica (conoscenze): la lingua e la sua struttura: ripasso della
morfologia; sintassi della proposizione; sintassi del periodo; analisi logica.
Le forme della comunicazione: i testi scritti. Il testo argomentativo e la sua struttura;
metodologia ed elementi fondamentali per l’analisi del testo poetico (e narrativo).
Competenze specifiche (abilità): saper riconoscere il testo informativo e quello
argomentativo; saper produrre sintesi e schematizzazioni; saper produrre testi
argomentativi su tematiche svolte o comunque conosciute usando la lingua in modo

pertinente e corretto; saper analizzare nei loro caratteri strutturali fondamentali, per
comprendere ed interpretare, i testi letterari poetici (e narrativi).
Periodo: tutto l’arco dell’ a.s.

b) Poesia (conoscenze): il linguaggio poetico, elementi formali e struttura compositiva
del testo poetico; la metrica; le figure retoriche; parafrasi, analisi ed interpretazione
di testi poetici con possibilità di eventuali “percorsi” relativi ad autori moderni e/o
contemporanei.
Competenze specifiche (abilità): saper riconoscere elementi costitutivi e specifici dei
testi poetici; saper interpretare in modo personale; saper individuare il messaggio
dell’autore; saper rapportare il testo al periodo storico – letterario e saper operare
semplici confronti.
Periodo: tutto l’arco dell’ a.s.
c) Narrativa: lettura antologica da A. Manzoni “I promessi sposi” con elementi basilari
di analisi e di interpretazione del testo.
d) Tipi di testi scritti: informativo-espositivo, argomentativo, valutativo-interpretativo.
Competenze specifiche (abilità): saper analizzare elementi contenutistici e formali
specifici; saper esprimere valutazioni personali; saper produrre testi scritti di sintesi
(riassunti) ed analisi, recensioni, relazioni e temi. Periodo: tutto l’arco dell’ a.s.
4) METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO E STRUMENTI DIDATTICI
Metodo testocentrico; lezione frontale, discussione degli argomenti trattati, lavori di
ricerca per approfondire gli argomenti stessi, sia su proposta dell’Insegnante che su
richiesta degli studenti. Uso sussidi audiovisivi. Si prevede, se possibile, anche la
partecipazione ad uno spettacolo cinematografico e/o ad altra attività riservata agli
studenti delle scuole superiori, nonché la partecipazione al passamano per San Luca
per l’inaugurazione della “Festa della Storia”.
Numero di ore settimanale di lezione: n. 4
5) VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Produzione scritta di testi diversi; due/tre compiti in classe nel primo quadrimestre e
tre nel secondo; verifiche orali in congruo numero per ogni allievo/a. Valutazione
docimologica per le suddette prove scritte ed orali; valutazione espressa mediante i
giudizi tradizionalmente adottati per i lavori di gruppo o gli elaborati e le ricerche
domestiche svolti da ogni allievo/a.
A conclusione dell’obbligo d’istruzione le competenze di base da acquisire, per
quanto concerne l’asse dei linguaggi, si possono riassumere nel seguente modo:
leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo, ossia testi scritti
pragmatici di varia tipologia e testi letterari nel loro significato analizzandoli in base
alla suddivisione in generi, alla specificità del linguaggio ed in relazione all’autore
ed all’epoca.
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