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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFRED NOBEL 

Torre del greco ( Na) 

DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI ITALIANO BIENNIO 

anno scolastico 2016/17 

PREMESSA 

La presente programmazione è il risultato dell'unanime accordo raggiunto dai docenti di Materie letterarie nel biennio nelle riunioni preliminari 

all'avvio dell'attività didattica per l’anno scolastico 2016/17 tenutesi nei giorni 2 - 12 settembre 2016. Essa definisce prerequisiti, obiettivi, contenuti, 

conoscenze e livelli di competenza condivisi a livello dipartimentale. Ogni docente, in accordo con il Consiglio di classe, ne stabilisce le priorità e attua le 

strategie didattiche più opportune per conseguirli, anche in relazione al livello medio delle singole classi.  

Questo documento ha come esplicito riferimento normativo il  DM 211/2010 - Schema di regolamento recante le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento. In particolar modo ha preso in considerazione 

quanto esplicitato negli Allegati  

 A - Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento; 

 D - Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi 

previsto per il liceo linguistico; 

 F - Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi 

previsti per il liceo scientifico e la sua opzione delle “scienze applicate”. 

 

 Per esigenze di sintesi si è optato per una schematizzazione che evitasse ripetizioni e ridondanze, nella piena consapevolezza che 

 le competenze afferenti l'asse di linguaggi sono complementari e non frazionabili sia nel loro processo di sviluppo, sia nella prassi didattica finalizzata al 

raggiungimento di traguardi di competenza; 
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 le competenze di cittadinanza (imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; 

risolvere i problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione) sono da ritenersi trasversali all'intera programmazione; 

 la competenza base Utilizzare e produrre testi multimediali, non è contemplata in una tabella a sé stante ma è esplicitamente richiamata in tutti gli ambiti della 

programmazione. 

 Fatte salve le personali scelte metodologiche, i docenti del Dipartimento di Materie Letterarie si impegnano a: 

 calare la presente programmazione nella realtà dei singoli contesti di classe, rispondendo ai bisogni formativi individuali; 

 perseguire gli obiettivi specifici minimi, condivisi in ambito dipartimentale, attraverso contenuti di riferimento concordati e imprescindibili, al fine di assicurare a 

tutti gli allievi uno standard minimo di abilità/conoscenze e facilitare le attività curricolari e curricolari per “classi aperte”. 

ITALIANO - 1° BIENNIO 

 

 

Competenze 

 

Capacità / Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tipologia generale  
di attività e di verifiche 

 

 

 
 
 
PADRONANZA DELLA LINGUA 

ITALIANA 
 
 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 

 

Riconoscere e usare i componenti 
fondamentali della frase semplice e 
complessa 
 
Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo orale 
 
Esporre in modo chiaro esperienze 
vissute o testi ascoltati 
 
Comprendere il punto di vista altrui in 
un messaggio orale 

Sostenere in modo chiaro e coerente il 
proprio punto di vista 

Affrontare molteplici situazioni 
scambiando informazioni e idee 

 

 

Principali strutture del sistema 'lingua italiana': 
ortografia, morfologia, sintassi della frase semplice, 
sintassi della frase complessa. 
 
Lessico fondamentale  
 
Connettivi e relazioni logiche nella comunicazione 
orale 
 
Principi di organizzazione del discorso, con 
particolare riferimento alla modalità espositiva-
argomentativa 
 
Varietà linguistiche dell'interazione verbale in 
rapporto a scopi, contesti e argomenti diversi  
(funzioni, registri, linguaggi specialistici) 
 
Principi di organizzazione del discorso 

 

 

 
 
 
Esercizi di riconoscimento e trasformazione delle 
strutture morfosintattiche 
 
Esercizi di riconoscimento, sostituzione e produzione 
lessicale 
 
Esercizi di comprensione di testi orali (di tipo 
prevalentemente narrativo, informativo e 
argomentativo) 

Produzione di testi orali di diverso genere (di tipo 
prevalentemente narrativo, espositivo e 
argomentativo) 
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Competenze 

 

Capacità / Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tipologia generale  
di attività e di verifiche 

 

 

 

PADRONANZA DELLA LINGUA 
ITALIANA 

 

 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti  
(cartacei e digitali)  
di vario tipo 

 

Applicare strategie diverse di 
lettura 

 

Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche da 
testi continui e non continui 

 

Comprendere il messaggio contenuto 
in un breve testo  scritto 

 

Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 

 

Strutture essenziali del testo 

 

Connettivi e relazioni logiche nella comunicazione 
scritta 

 

Varietà linguistiche in rapporto a scopi, contesti e 
argomenti diversi (funzioni, registri, linguaggi 
specialistici) 

 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 

 

Uso del dizionario  
 

Grafici e tabelle 

 

Il testo digitale 

 

Lettura e comprensione di testi di varia tipologia 
(prevalentemente informativa e argomentativa): 
individuare informazioni, fare inferenze, cogliere il 
significato generale e lo scopo, individuare il 
significato di parole ed espressioni in contesto 

 

Esercizi di sostituzione, integrazione e produzione 
lessicale 

 

Analisi di dossier informativi/argomentativi 

 

Lettura e comprensione di testi non continui 

 

Titolazione, paragrafazione, schematizzazione  

 

Ricostruzione, anche grafica, della struttura 
testuale 

 
 

Competenze 

 

Capacità / Abilità 

 

Conoscenze  

Tipologia generale 
di attività e di verifiche 

 

 

 

PADRONANZA DELLA LINGUA 
ITALIANA 

 
 
Produrre testi (scritti e 
multimediali) di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 

Rielaborare il forma chiara le 
informazioni in funzione di testi 
scritti di varia tipologia 

 

Produrre testi corretti e coerenti 

 

Elaborare prodotti multimediali 
con tecnologie digitali 

 

Prendere appunti in forma 
continua e/o schematica 

Coerenza e coesione testuale 

 

Strutture essenziali del testo, con particolare 
riferimento ai testi narrativi, informativi e 
argomentativi. 

 

Modalità e tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta (con particolare riferimento 
riassunto, parafrasi, analisi testuale, relazione)  

 

Le fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura, revisione 

 

Tipologia dei paragrafi 

La presentazione multimediale 

 

Produzione di testi varia tipologia, con 
particolare attenzione ai testi informativi e 
argomentativi, nonché ai testi utilizzati nella 
prassi didattica (riassunti, commenti, parafrasi, 
riscritture, analisi de testo, relazioni) 

 

Selezione di informazioni in testi scritti e nel web 
 
Redazione di scalette 

 

Redazione di paragrafi di diverso tipo 

 

Realizzazione di una presentazione multimediale 
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Competenze 

 

Capacità / Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tipologia generale  
di attività e di verifiche 

 

 

 

 

UTILIZZARE GLI STRUMENTI 
FONDAMENTALI PER LA 
FRUIZIONE CONSAPEVOLE 
DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
E LETTERARIO 

(1° anno) 

 

Cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario 

 

Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo letterario 

 

Cogliere i caratteri specifici di un 
genere/sottogenere letterario 

 

Redigere sintesi, parafrasi e e 
commenti di testi letterari 

 

Confrontare testi letterari e opere 
filmiche 

 

Acquisire il gusto per la lettura 

 
Il testo letterario: 
- Classificazione 
- Denotazione e connotazione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il testo narrativo: 
- Struttura del testo narrativo 
- Elementi di narratologia 
- Principali generi letterari  
- Percorsi tematici 
- Contesto storico di alcuni autori e opere 
 
 
 
 
 
Il testo epico: 
- Struttura del testo epico 
- Elementi di mitologia classica 
- Percorsi tematici 
- Contesto storico di alcuni autori e opere (Omero, 
Virgilio, epica medievale) 

 

 
Lettura e comprensione di testi letterari (individuare 
informazioni, fare inferenze, cogliere il significato 
generale e lo scopo, individuare il significato di parole 
ed espressioni in contesto) 

 

Lettura, in forma integrale e/o antologica, di 
opere di letterature diverse 

 

Visione di film e/o sceneggiati televisivi (e/o porzioni 
di essi) tratti da testi letterari 

 

 
 
Analisi di testi narrativi attraverso l'individuazione 
dei principali elementi narratologici (narratore, 
personaggi, sequenze, spazio, tempo ecc.) 

 

Contestualizzazione di testi narrativi (generi narrativi, 
contesto storico) 

 

 
 

 

Analisi di testi epici dal punto di vista del contenuto 
e della forma (situazioni tipiche, motivi ricorrenti, 
linguaggio epico, principali figure retoriche) 

 

Contestualizzazione di testi epici (generi epici, 
contesto storico) 

 

Confronti tematici intertestuali 

 



 

5 

 

 

Competenze 

 

Capacità / Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tipologia generale  
di attività e di verifiche 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZARE GLI STRUMENTI 
FONDAMENTALI PER LA 
FRUIZIONE CONSAPEVOLE 
DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
E LETTERARIO 

(2° anno) 

 

Cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario 

 

Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo letterario 

 

Cogliere i caratteri specifici di un 
genere/sottogenere letterario 

 

Redigere sintesi, parafrasi e e 
commenti di testi letterari 

 

Confrontare testi letterari e opere 
filmiche 

 

Acquisire il gusto per la lettura 

 

Il testo poetico: 
- Struttura del testo poetico 
- Principali figure retoriche 
- Contesto storico di alcuni autori e opere 
 
 
 
 
 
 
Il testo teatrale: 
- Struttura del testo teatrale 
- Le tecniche teatrali 
- Contesto storico di alcuni autori e opere 

 

 
 
 
 
 
I Promessi sposi 
- Contesto storico (Autore e genere) 
- Struttura del Romanzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
La letteratura del Duecento: 

- Le origini della lingua italiana 

- La letteratura religiosa (Il Cantico di Frate Sole) 

- La scuola Siciliana 

 

Analisi di testi poetici attraverso l'individuazione dei 
principali elementi stilistici (struttura, figure 
retoriche, parole-chiave) 

 

Contestualizzazione di testi poetici (generi, contesto 
storico) 

 

Confronti tematici intertestuali 
 
Recitazione di brani poetici 
 
 
Analisi di testi teatrali attraverso l'individuazione 
degli elementi stilistici e scenici 

 

Contestualizzazione di testi teatrali (generi, contesto 
storico) 

 

Confronti tematici intertestuali 

 

Recitazione di brani teatrali 
 
Lettura e comprensione di brani del romanzo 

 

Analisi di forma e contenuto di brani del romanzo 

 

Il sistema dei personaggi, lo spazio, il tempo 

 

Confronti tematici intertestuali 

 

Visione di film e/o sceneggiati televisivi tratti dal 
Romanzo 
 
Lettura e analisi di testi duecenteschi 

 

Contestualizzazione di autori e testi 

 

Traduzioni intralinguistiche 
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Scansione dei contenuti minimi nell’arco del primo biennio 

 La seguente tabella descrive la distribuzione nei periodi dell’anno scolastico dei contenuti di riferimento imprescindibili concordati dai docenti del 

Dipartimento di Materie Letterarie al fine di assicurare a tutti gli allievi uno standard minimo di abilità/conoscenze in linea con gli obiettivi sopra 

descritti e facilitare le attività curricolari e per “classi aperte” :  

PRIMO ANNO 
 

settembre-dicembre 
 

Morfologia: Classificazione parti del discorso; Verbo e nome  
Sintassi: Predicato verbale e nominale; complementi diretti 
La comunicazione: elementi e dinamica; Le funzioni della lingua 
Metodo: Gli appunti da un discorso orale; Le diverse tecniche di lettura;  
Il testo pragmatico: Le caratteristiche generali e la classificazione per tipologia  
Il testo espositivo: descrittivo e informativo continuo e non continuo 
Il testo narrativo non letterario 
Testi funzionali derivati: riassunto, appunti, scalette    
Il riassunto del testo narrativo  
Il testo letterario: Il testo narrativo, caratteristiche generali  
L’asse sintagmatico: fabula, intreccio, sequenze e nuclei 
L’ordine della narrazione: analessi, prolessi, digressione 
Il tempo della narrazione e il ritmo narrativo: sommari, ellissi, scene, pause 
 

gennaio-metà marzo 
 

Morfologia: Aggettivo e pronome 
Sintassi: la frase semplice, principali complementi  
Metodo: l’esposizione orale 
Il testo pragmatico: narrativo-espositivo non letterario: Il verbale di un’assemblea 
Testi funzionali derivati: parafrasi dei versi, mappe concettuali, tabelle 
 La coerenza e la coesione testuale 
Il testo letterario: Il racconto, principali sottogeneri fantastici 
Il sistema dei personaggi e la loro caratterizzazione  
La dimensione temporale: tempo della storia e tempo della narrazione 
La dimensione spaziale: la funzione dello spazio nel racconto 
I diversi tipi di narratore  
La poesia epica: Definizione, caratteristiche, argomento e stile del genere epico 
I valori del mondo epico 
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L’Iliade e i valori della società guerriera: letture scelte 
 

marzo-maggio 
 

Morfologia: Parti invariabili del discorso 
Sintassi: la frase semplice, principali complementi indiretti 
La coerenza e la coesione testuale 
Lessico: arricchimento e aspetti semantici 
La comunicazione: contesto e registri linguistici 
Il testo multimediale: caratteristiche e tipologia 
Metodo: L’autocorrezione e la revisione del testo 
Il testo pragmatico. Testo regolativo: Le istruzioni per l’uso; Le caratteristiche di un regolamento  
Il testo letterario: Il racconto giallo, realistico, psicologico 
La focalizzazione 
Tecniche del discorso: diretto, indiretto, ind. Libero, monologo interiore e flusso di coscienza 
La poesia epica 
L’Odissea: l’avventura e il meraviglioso, letture scelte 
L’Eneide: il poema dell’humanitas, letture scelte 
 

 
SECONDO ANNO 

 

settembre-dicembre Ripasso dall’anno precedente 
Il sistema e il processo della comunicazione; Le funzioni della lingua; 
Definizione e caratteristiche di un testo; La classificazione dei testi in base alla struttura,  
alla funzione e al formato; Il testo narrativo;  La coerenza e la coesione testuale 
 
Sintassi: la frase complessa, coordinazione e subordinazione 
Metodo:  approccio alla lettura del giornale 
Il testo pragmatico: Il testo narrativo non letterario: l’articolo di cronaca 
I testi funzionali: la parafrasi del testo poetico                                         
Il testo letterario: Il testo poetico 
Il livello metrico-ritmico: il verso, le strofe e le rime 
Le figure metriche: elisione, sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi 
L’endecasillabo e il sonetto 
Il ritmo e gli elementi che lo determinano 
Le figure dell’ordine e del suono 
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Il linguaggio simbolico e polisemico della poesia, denotazione e connotazione  
Il romanzo: caratteristiche generali e sottogeneri 
Il romanzo storico e I Promessi Sposi, introduzione e primi capitoli 
 

gennaio-metà marzo 
 

Sintassi: frasi implicite ed esplicite, subordinate principali (oggettiva, soggettiva, finale,  
causale, temporale) 
Metodo: ascolto e lettura ad alta voce del t. poetico 
Il testo pragmatico: Il testo argomentativo 
Il testo valutativo: la recensione 
Il testo letterario: I Promessi Sposi, fino al capitolo 10 
Il testo poetico: L’analisi del significato: parole chiave e campi semantici  
Le figure retoriche del significato 
 

metà marzo-maggio 
 
 

Sintassi: subordinate principali (consecutiva, modale, concessiva, periodo ipotetico)  
Lessico: arricchimento e aspetti semantici 
La comunicazione: Le modalità comunicative del web 
Il testo pragmatico: Il testo espositivo, la relazione 
Il testo espositivo multimediale 
I testi funzionali: la trattazione sintetica 
Il testo letterario: I Promessi Sposi, capitoli scelti 
La nascita del volgare: le trasformazioni linguistiche dal latino all’italiano 
La letteratura in lingua d’oc e d’oil 
La nascita della letteratura in Italia 
Il quadro storico, sociale e culturale del Medioevo, l’età cortese e l’età comunale 
La lirica amorosa alla corte di Federico II  
La narrativa: la novella, i libri di viaggi e le cronache 
La letteratura religiosa. Il Cantico di Frate sole 

 

 
 

 
                        

 


