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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFRED NOBEL 

  Torre del greco ( Na) 

DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI ITALIANO TRIENNIO 

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; 
 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”. 
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ITALIANO - TRIENNIO 

ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI  

COMPETENZE 
 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e 
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  
saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, 
in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  
curare l‟esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti  
 

1. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche Essere in grado di leggere 
e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione  

 
2. conoscere le esperienze letterarie che caratterizzano i diversi momenti culturali;   

          
        3.  collegare tali esperienze con gli aspetti più significativi della cultura e della società che le hanno espresse; riconoscere nei testi, attraverso 
un puntuale lavoro di analisi, gli elementi caratterizzanti delle singole esperienze; 

        4. saper collegare la produzione letteraria italiana alle opere e ai movimenti culturali europei più significativi.  

 

PREREQUISITI 
(da accertare in fase di prove di 
ingresso) 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base 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 a differenti scopi comunicativi 
 

 

1^ FASE SETTEMBRE/DICEMBRE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI U. di A. 
(Cultura/civiltà) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E  VERIFICA 

C (1-4)  - Usare in modo corretto ed efficace 
le strutture della lingua più avanzate 
(sintassi complessa, lessico astratto, 
letterario e specialistico).  
 - Esercitare la riflessione 
metalinguistica sui tradizionali livelli 
di analisi (grammaticale, logico-
sintattico, lessicale-semantico).  

Conoscenze 
- Strutture della lingua più 

avanzate (sintassi complessa, 
lessico astratto, letterario e 
specialistico).  

- Analisi grammaticale, logico-
sintattica, lessicale-semantica; 
elementi di stile (es. metrica, 

  - Ascoltare comunicazioni orali, per attuarne una 
comprensione analitica, quali: conferenza, 
dibattito, rappresentazione teatrale, documenti 
audiovisivi.  
- Analizzare testi non letterari come prosa 
saggistica, articoli giornalistici vari, documenti 
storici, esposizioni, report scientifici e tecnici, 
rilevandone le caratteristiche di funzione, di 
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- Utilizzare differenti registri 
comunicativi in ambiti anche 
specialistici. Attingere dai dizionari e 
da altre fonti strutturate (manuali, 
glossari) il maggior numero di 
informazioni sull‟uso della lingua.  
- Raccogliere e strutturare 
informazioni anche in modo 
cooperativo.  
- Riconoscere le caratteristiche del 
linguaggio storico-naturale e dei 
linguaggi formali per una reciproca 
integrazione.  
- Sostenere conversazioni e dialoghi 
con precise argomentazioni su 
tematiche predefinite .  

 

figure retoriche, ecc.). I linguaggi 
della scienza, della tecnologia , 
delle arti.  

- Tecniche di consultazione di 
dizionari specialistici e manuali 
settoriali. Le fonti 
dell‟informazione, della 
documentazione e della 
comunicazione.  

- Modalità del lavoro cooperativo. 
Differenze tra linguaggio storico 
naturale e linguaggi formali . 

- Tecniche di conversazione e 
strutture dialogiche.  

- Repertorio di tipologie di testi. 
-  Struttura del discorso 

argomentativo e del saggio.  
- Autori, stili e generi letterari in 

relazione alla tradizione 
letteraria italiana.  
 

Contenuti 
             Terzo anno 

 
- Ripresa della letteratura dalle 

origini allo Stilnovo. 
- La letteratura medievale: dallo 

Stilnovo a Dante;  
                    Quarto anno 

- Dalla letteratura umanistico-
rinascimentale al poema epico-
cavalleresco tra ‘500 e ‘600;  

                    Quinto anno 
- Dal Romanticismo al Verismo. 

 

tipologia, di stile e la presenza di 
rappresentazioni non continue (grafici, 
mappe,…), anche con lo scopo di individuarne 
l‟eventuale tesi sostenuta e di confrontarsi su 
possibili interpretazioni delle informazioni 
contenute.  
- Analizzare testi letterari appartenenti alla 
tradizione italiana ed europea, rilevandone la 
funzione, lo scopo, il genere, le caratteristiche 
strutturali e stilistiche e collocandoli nel contesto 
storico e culturale appropriato.  
- Predisporre comunicazioni orali e scritte per 
differenti scopi comunicativi (presentazioni, 
ricostruzioni storiche, relazioni scientifiche, 
rappresentazioni teatrali, argomentazioni 
relative a opinioni, fatti, oppure a contenuti di 
studio, servendosi all‟occorrenza anche di 
programmi e strumentazione multimediale.  
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2^ FASE  GENNAIO/ META’ MARZO (Prova intermedia di fine fase) 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI U. di A. (Cultura/civiltà) TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E  VERIFICA 
C (1-4)  - Usare in modo corretto ed efficace 

le strutture della lingua più avanzate 
(sintassi complessa, lessico astratto, 
letterario e specialistico).  
 - Esercitare la riflessione 
metalinguistica sui tradizionali livelli 
di analisi (grammaticale, logico-
sintattico, lessicale-semantico).  
- Utilizzare differenti registri 
comunicativi in ambiti anche 
specialistici. Attingere dai dizionari e 
da altre fonti strutturate (manuali, 
glossari) il maggior numero di 
informazioni sull‟uso della lingua.  
- Raccogliere e strutturare 
informazioni anche in modo 
cooperativo.  
- Riconoscere le caratteristiche del 
linguaggio storico-naturale e dei 
linguaggi formali per una reciproca 
integrazione.  
- Sostenere conversazioni e dialoghi 
con precise argomentazioni su 
tematiche predefinite .  
 

Conoscenze 
- Strutture della lingua più 

avanzate (sintassi complessa, 
lessico astratto, letterario e 
specialistico).  

- Analisi grammaticale, logico-
sintattica, lessicale-semantica; 
elementi di stile (es. metrica, 
figure retoriche, ecc.). I linguaggi 
della scienza, della tecnologia , 
delle arti.  

- Tecniche di consultazione di 
dizionari specialistici e manuali 
settoriali. Le fonti 
dell‟informazione, della 
documentazione e della 
comunicazione.  

- Modalità del lavoro cooperativo. 
Differenze tra linguaggio storico 
naturale e linguaggi formali . 

- Tecniche di conversazione e 
strutture dialogiche.  

- Repertorio di tipologie di testi. 
-  Struttura del discorso 

argomentativo e del saggio.  
- Autori, stili e generi letterari in 

relazione alla tradizione 
letteraria italiana.  
 

Contenuti 
Terzo anno 

- Da Petrarca a Boccaccio. 
                    Quarto anno 

-  Da Machiavelli al Barocco. 
                    Quinto anno 

- Dal Decadentismo alle    
Avanguardie. 
 

  
-  Ascoltare comunicazioni orali, per attuarne 
una comprensione analitica, quali: 
conferenza, dibattito, rappresentazione 
teatrale, documenti audiovisivi.  
- Analizzare testi non letterari come prosa 
saggistica, articoli giornalistici vari, 
documenti storici, esposizioni, report 
scientifici e tecnici, rilevandone le 
caratteristiche di funzione, di tipologia, di 
stile e la presenza di rappresentazioni non 
continue (grafici, mappe,…), anche con lo 
scopo di individuarne l‟eventuale tesi 
sostenuta e di confrontarsi su possibili 
interpretazioni delle informazioni 
contenute.  
- Analizzare testi letterari appartenenti alla 
tradizione italiana ed europea, rilevandone 
la funzione, lo scopo, il genere, le 
caratteristiche strutturali e stilistiche e 
collocandoli nel contesto storico e culturale 
appropriato.  
- Predisporre comunicazioni orali e scritte 
per differenti scopi comunicativi 
(presentazioni, ricostruzioni storiche, 
relazioni scientifiche, rappresentazioni 
teatrali, argomentazioni relative a opinioni, 
fatti, oppure a contenuti di studio, 
servendosi all‟occorrenza anche di 
programmi e strumentazione multimediale. 
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3^ FASE  MARZO/GIUGNO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI U. di A. (Cultura/civiltà) TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E  VERIFICA 
C (1-4)  - Usare in modo corretto ed efficace 

le strutture della lingua più avanzate 
(sintassi complessa, lessico astratto, 
letterario e specialistico).  
 - Esercitare la riflessione 
metalinguistica sui tradizionali livelli 
di analisi (grammaticale, logico-
sintattico, lessicale-semantico).  
- Utilizzare differenti registri 
comunicativi in ambiti anche 
specialistici. Attingere dai dizionari e 
da altre fonti strutturate (manuali, 
glossari) il maggior numero di 
informazioni sull‟uso della lingua.  
- Raccogliere e strutturare 
informazioni anche in modo 
cooperativo.  
- Riconoscere le caratteristiche del 
linguaggio storico-naturale e dei 
linguaggi formali per una reciproca 
integrazione.  
- Sostenere conversazioni e dialoghi 
con precise argomentazioni su 
tematiche predefinite .  
 

Conoscenze 
- Strutture della lingua più 

avanzate (sintassi complessa, 
lessico astratto, letterario e 
specialistico).  

- Analisi grammaticale, logico-
sintattica, lessicale-semantica; 
elementi di stile (es. metrica, 
figure retoriche, ecc.). I linguaggi 
della scienza, della tecnologia , 
delle arti.  

- Tecniche di consultazione di 
dizionari specialistici e manuali 
settoriali. Le fonti 
dell‟informazione, della 
documentazione e della 
comunicazione.  

- Modalità del lavoro cooperativo. 
Differenze tra linguaggio storico 
naturale e linguaggi formali . 

- Tecniche di conversazione e 
strutture dialogiche.  

- Repertorio di tipologie di testi. 
-  Struttura del discorso 

argomentativo e del saggio.  
- Autori, stili e generi letterari in 

relazione alla tradizione 
letteraria italiana.  
 

Contenuti* 
Terzo anno 

- Il poema epico-cavalleresco nel 
‘400. 
Quarto anno 

- Dall’Illuminismo al 
Romanticismo 

                Quinto anno 
        -       Dall’Ermetismo al Neorealismo. 

  
-  Ascoltare comunicazioni orali, per attuarne 
una comprensione analitica, quali: 
conferenza, dibattito, rappresentazione 
teatrale, documenti audiovisivi.  
- Analizzare testi non letterari come prosa 
saggistica, articoli giornalistici vari, 
documenti storici, esposizioni, report 
scientifici e tecnici, rilevandone le 
caratteristiche di funzione, di tipologia, di 
stile e la presenza di rappresentazioni non 
continue (grafici, mappe,…), anche con lo 
scopo di individuarne l‟eventuale tesi 
sostenuta e di confrontarsi su possibili 
interpretazioni delle informazioni 
contenute.  
- Analizzare testi letterari appartenenti alla 
tradizione italiana ed europea, rilevandone 
la funzione, lo scopo, il genere, le 
caratteristiche strutturali e stilistiche e 
collocandoli nel contesto storico e culturale 
appropriato.  
- Predisporre comunicazioni orali e scritte 
per differenti scopi comunicativi 
(presentazioni, ricostruzioni storiche, 
relazioni scientifiche, rappresentazioni 
teatrali, argomentazioni relative a opinioni, 
fatti, oppure a contenuti di studio, 
servendosi all‟occorrenza anche di 
programmi e strumentazione multimediale. 
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*Nota: Nel corso del triennio si effettuerà una Lectura Dantis, costituita da una congrua scelta antologica (non meno di 25 in totale) di analisi di canti della Commedia 

dantesca (terzo anno – INFERNO, quarto anno  - PURGATORIO, quinto anno  - PARADISO). Fatte salve le scelte individuali di ogni insegnante, si ritiene imprescindibile la 

trattazione dei seguenti autori: Terzo anno: Dante - Petrarca - Boccaccio – Ariosto; quarto anno: Machiavelli - Guicciardini - Tasso – Parini – Goldoni - Alfieri –Foscolo; 

quinto anno: Manzoni - Leopardi – Verga - Pascoli - D’Annunzio - Pirandello - Svevo – Saba - Ungaretti – Quasimodo – Montale. 

COMPETENZE IN USCITA 

In conformità con le indicazioni ministeriali e le linee guida dei nuovi corsi di studio della scuola secondaria di II grado, lo studente, al termine del percorso liceale, avrà 

acquisito, almeno negli obiettivi minimi, le seguenti competenze: 

 

VALUTAZIONE 
 

Lo svolgimento del programma sarà accompagnato da verifiche scritte e orali che consentano di controllare i ritmi di apprendimento.  
      Si giungerà ad una valutazione globale che tenga conto dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza attraverso prove strutturate, prove semistrutturate e     
prove aperte.  
Costituiscono oggetto della valutazione nel corso del triennio:  
 

 le conoscenze acquisite;  
 la proprietà espressiva;  
 l’argomentazione; 
 l'efficacia del metodo di studio;  
 l'autonoma elaborazione dei contenuti culturali;  
 la capacità di operare opportuni collegamenti, nell'ambito della disciplina e tra discipline del curriculum ;  
 l'attitudine ad un confronto critico e flessibile.  

 

LINGUA LETTERATURA 

1. Padroneggiare la lingua italiana 
1. Comprendere il valore intrinseco della lettura, in quanto risposta ad un autonomo interesse e fonte di 

paragone con altro da sé e ampliamento dell’esperienza del mondo  

2. Essere in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, 

con chiarezza e proprietà, variando – a seconda dei diversi 

concetti e scopi – l’uso personale della lingua  

2. Acquisire stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa 

richiede 
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Livelli di competenze richiesti per la sufficienza 

 

COMPITI SCRITTI (criteri generali, da adattare ai diversi compiti) 

 

1) Elaborazione concettuale 

 Svolgimento pertinente della traccia 

 Comprensione degli elementi essenziali del/i testo/i proposto/i 

 Conoscenza degli elementi essenziali richiesti dalla traccia in relazione al programma svolto  
 

2) Coerenza e chiarezza dell’argomentazione, adeguatezza dell’organizzazione testuale: 

    uso corretto della tipologia di scrittura e chiarezza: 

 analisi testuale:/questionario: risposte corrette ai principali punti richiesti; esposizione chiara e lineare, pur con alcuni errori nell’uso dei connettivi logici 
(terza classe); esposizione chiara e ordinata, pur con alcuni errori nell’uso dei connettivi logici (quarta classe); esposizione chiara e ordinata (quinta classe); sintassi 
chiara; lessico senza errori gravi che cambino il significato delle frasi; 

 saggio breve/articolo documentati: tesi chiara, uso appropriato dei riferimenti e dei documenti, struttura coerente dell’argomentazione (senza 
contraddizioni); linguaggio chiaro (frasi comprensibili; lessico senza errori gravi che cambino il significato delle frasi) 

            tema: tesi chiara; uso appropriato dei riferimenti, struttura coerente dell’argomentazione (senza contraddizioni); linguaggio chiaro (frasi comprensibili; 
lessico senza errori gravi che cambino il significato delle frasi). 

 

3) Correttezza linguistica 

 Generale correttezza nell’uso della morfologia, sintassi, punteggiatura, ortografia. 
 
VERIFICHE ORALI (criteri generali da adattare ai diversi compiti) 

 
L’alunno/a riesce a cogliere il senso delle domande e a rispondere in modo coerente e puntuale, dimostrando una preparazione priva di lacune . 

Dimostra di saper parafrasare sintetizzare e analizzare un testo studiato, e di saper cogliere il senso e contestualizzare un testo non precedentemente studiato, 

ma relativo ad autori e problematiche studiate, pur con qualche episodico aiuto dell’insegnante. Sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente corretto e 

lessicalmente accettabile, anche se con qualche improprietà. 

 


