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Le indicazioni che seguono declinate in Conoscenze, abilità e competenze si basano sulle linee guida riguardanti 

l'istruzione tecnica, emanate dal Ministero dell'Istruzione nel 2010. 

 

OBIETTIVI PRIMO BIENNIO 

 

 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 gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI BIENNIO 

 Saper produrre testi sufficientemente corretti nella forma, appropriati nel lessico e 

pertinenti nel contenuto. 

 

 Saper esporre esperienze e conoscenze con sufficiente chiarezza e proprietà lessicale, sia 

nello scritto sia nell’orale. 

 

 Saper rielaborare in modo sufficientemente creativo e personale testi diversi. 

 

 

 



 

CLASSE PRIMA 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere le principali 

caratteristiche dei generi 

esaminati. 

• Conoscere i principi 

organizzativi del discorso 

descrittivo, narrativo, 

espositivo. 

• Disporre del lessico 

fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali e 

scritte. 

 

 

• Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo orale e/o 

scritto. 

• Acquisire le capacità di analisi 

e di sintesi in relazione alle 

categorie narratologiche. 

• Padroneggiare semplici 

tecniche di descrizione. 

• Utilizzare un lessico 

appropriato e specifico. 

• Strutturare logicamente una 

produzione orale e/o scritta. 

• Sostenere il confronto con 

opinioni diverse dalle proprie. 

• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in 

vari contesti. 

• Conoscere i principali 

connettivi logici. 

• Conoscere le strutture 

essenziali dei testi narrativi, 

poetici, espositivi e 

argomentativi. 

• Riconoscere le principali 

tipologie testuali (narrazione, 

diario, lettera) e le loro 

specificità strutturali e 

linguistiche. 

• Conoscere il contesto storico 

di riferimento di alcuni autori e 

opere. 

• Conoscere gli elementi 

distintivi dell’epica omerica. 

 

• Applicare diverse strategie di 

lettura. 

• Cogliere le informazioni 

essenziali contenute in un 

testo. 

• Cogliere le informazioni 

implicite contenute in un testo. 

• Individuare i principali scopi 

comunicativi di un testo. 

• Cogliere i caratteri specifici di 

un testo letterario. 

• Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere le caratteristiche del 

commento a un testo narrativo 

• Conoscere i concetti 

fondamentali di narratologia.  

• Saper commentare e 

contestualizzare un testo 

narrativo e non. 

• Applicare le conoscenze 

• Scrivere un commento di un 

testo narrativo e non. 



narratologiche acquisite. 

• Applicare le più comuni norme 

grammaticali alla produzione 

orale scritta. 

• Riconoscere le caratteristiche 

che contraddistinguono la 

letteratura scientifica e il suo 

lessico specifico. 

• Conoscere gli elementi 

strutturali di un testo coerente 

e coeso. 

• Conoscere l’uso del dizionario. 

• Conoscere le modalità e le 

tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: riassunto, 

lettera, relazioni, ecc. 

• Conoscere le fasi della 

produzione scritta: 

pianificazione, stesura e 

revisione. 

• Strutturare logicamente una 

produzione scritta. 

• Produrre testi in forma 

ortograficamente e 

sintatticamente corretta in 

funzione dei differenti scopi 

comunicativi. 

• Coordinare le idee e 

organizzarle in appunti 

coerenti. 

• Elaborare un semplice testo 

narrativo. 

• Comporre brevi elaborati in 

forma di diario, di lettera, di 

relazione. 

• Organizzare per iscritto le 

proprie esperienze e riflessioni. 

• Comporre brevi testi di 

cronaca e di commento. 

• Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE SECONDA 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere i principi 

organizzativi del discorso 

narrativo, argomentativo, 

poetico e teatrale. 

• Disporre del lessico 

fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali e 

scritte. 

• Conoscere gli aspetti specifici 

del linguaggio giornalistico. 

• Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo orale 

e/o scritto. 

• Esprimersi in modo chiaro e 

corretto. 

• Padroneggiare diversi registri 

linguistici e i più comuni 

linguaggi settoriali. 

• Sostenere il confronto con 

opinioni diverse dalle proprie. 

• Affrontare molteplici 

situazioni comunicative. 

• Argomentare il proprio punto 

di vista; individuare e 

interpretare quello 

dell’interlocutore. 

• Approfondire tematiche di 

attualità attraverso la 

molteplicità dei punti di vista. 

 

• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in 

vari contesti. 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere le strutture 

essenziali dei testi narrativi, 

poetici e teatrali. 

• Conoscere l’aspetto metrico-

strutturale della poesia. 

• Conoscere i temi, simboli e 

messaggi ricorrenti nella 

poesia. 

• Conoscere le correnti e gli 

autori più significativi della 

poesia dell’Ottocento e del 

Novecento. 

• Conoscere un esempio 

significativo del genere teatrale. 

• Conoscere il contesto storico 

di riferimento di alcuni autori e 

• Individuare i caratteri del testo 

poetico. 

• Analizzare testi, letterari e non, 

secondo le indicazioni apprese. 

• Cogliere nel testo temi, simboli 

e messaggi della poesia. 

• Commentare e 

contestualizzare un testo 

narrativo e uno poetico. 

• Conoscere le caratteristiche 

principali del genere teatrale. 

• Riconoscere i temi propri degli 

autori esaminati e identificarne 

i valori. 

• Analizzare il testo ricorrendo 

• Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 



opere. 

• Conoscere gli aspetti specifici 

del linguaggio giornalistico e 

della letteratura scientifica. 

alle principali categorie 

narratologiche. 

• Cogliere i messaggi contenuti 

nel testo. 

• Analizzare le tecniche narrative 

e lo stile degli autori esaminati. 

• Conoscere gli elementi 

strutturali di un testo coerente e 

coeso. 

• Conoscere l’uso del dizionario. 

• Conoscere le modalità e 

tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: commento, 

saggio, articolo. 

• Conoscere le fasi della 

produzione scritta: 

pianificazione, stesura e 

revisione. 

• Strutturare logicamente una 

produzione scritta. 

• Elaborare un semplice testo 

argomentativo. 

• Creare testi di genere diverso, 

anche nella forma della 

scrittura documentata. 

• Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

• Conoscere le metodologie 

essenziali di analisi del testo 

letterario (generi letterari, 

metrica, figure retoriche). 

• Conoscere gli aspetti essenziali 

dell’evoluzione della lingua 

italiana nel tempo e nello 

spazio. 

• Conoscere la dimensione 

socioeconomica del fenomeno 

linguistico: registri linguistici, 

diversità tra scritto e parlato. 

• Rapporto con i dialetti. 

• Conoscere le opere e gli autori 

significativi della tradizione 

italiana, europea e di altri Paesi. 

• Leggere e commentare testi 

significativi in prosa e in versi 

tratti dalla letteratura italiana e 

straniera. 

• Riconoscere le specificità del 

fenomeno letterario utilizzando 

in modo essenziale anche i 

metodi di analisi del testo 

(generi letterari, metrica, figure 

retoriche). 

• Comprendere gli aspetti 

specifici del linguaggio teatrale. 

• Riconoscere le caratteristiche 

che contraddistinguono la 

letteratura scientifica e il suo 

lessico specifico. 

• Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 
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Dipartimento di Lettere 

Linee generali di programmazione del triennio 

Indirizzo Tecnico Economico settore Turismo 

 

Disciplina: Lingua e letteratura Italiana 

 

 

OBIETTIVI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 Potenziare e rendere gli studenti consapevoli delle competenze comunicative acquisite negli anni 

precedenti e, in particolare, rafforzare la padronanza sintattica e lessicale. 

 

 Favorire lo sviluppo del pensiero critico 

 

 Essere in grado di analizzare testi, letterari e non, riconoscendone la struttura e gli elementi 

caratterizzanti. 

 

 Essere in grado di contestualizzare un testo letterario, inquadrandolo nel suo riferimento storico 

culturale. 

 

 Saper formulare commenti motivati e coerenti dei testi presentati. 

  

 Favorire l’interesse personale alla lettura in particolare e a tutte le espressioni artistiche in generale. 

 

 



 

  CLASSE TERZA 

Competenze Conoscenze Abilità 

Origini e prime testimonianze della Lingua e della Letteratura Italiana 

 

 Collocare nel tempo e 

nello spazio 

 

 Orientarsi fra testi ed 

autori 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

 I primi documenti in 

volgare 

 

 Il contesto storico: il 

Duecento 

 

 L’amor cortese 

 

 La poesia religiosa 

 

 La scuola siciliana 

 

 Il Dolce Stilnovo 

 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico – culturale 

 

 Saper ricostruire 

l’evoluzione della lingua 

nel tempo 

 

 Saper collegare l’opera 

alla poetica dell’autore 

 

 Saper riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

La poesia nel Trecento: Dante e Petrarca 

 

 Collocare nel tempo e 

nello spazio 

 

 Orientarsi fra testi ed 

autori 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

 Contestualizzare autori e 

opere 

 

 

 Il contesto storico: il 

Duecento e il Trecento 

 

 La vita di Dante e di 

Petrarca 

 

 Lo stile e le poetiche di  

Dante e di Petrarca  

 

 Scelta di testi 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico – culturale 

 

 Saper ricostruire 

l’evoluzione della lingua 

nel tempo 

 

 Saper collegare l’opera 

alla poetica dell’autore 

 

 Saper riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

La novella del Trecento: Boccaccio 

 

 Collocare nel tempo e 

nello spazio 

 

 Orientarsi fra testi ed 

autori 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Stabilire collegamenti e 

 

 Il contesto storico: il 

Trecento 

 

 La vita di Boccaccio 

 

 La poetica di Boccaccio  

 

 Il Decameron: 

caratteristiche principali e 

scelta di novelle 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico – culturale 

 

 Saper ricostruire 

l’evoluzione della lingua 

nel tempo 

 

 Saper collegare l’opera 

alla poetica dell’autore 

 



confronti 

 

 Contestualizzare autori e 

opere 

 

 Saper riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

La Divina Commedia 

 

 Contestualizzare autori e 

opere 

 

 Orientarsi fra testi e 

autori 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Stabilire collegamenti e  

confronti 

 

 La Divina Commedia: 

temi, intreccio, 

simbolismo, lingua, stile 

 

 Contenuti e tematiche di 

una scelta di passi 

significativi 

 

 

 Saper orientarsi nel 

contesto storico - 

culturale 

 

 Saper ricostruire 

l’evoluzione della lingua 

nel tempo 

 

 Saper collegare l’opera 

alla poetica dell’autore 

 

 Saper riconoscere nel 

testo i motivi 

fondamentali 

 

 Saper leggere e 

parafrasare il testo 

dantesco 

 

 Saper conoscere e 

analizzare i fenomeni di 

metrica e di stile 

 

L’epica del Rinascimento: Ariosto e Tasso 

 

 Collocare nel tempo e 

nello spazio 

 

 Orientarsi fra testi ed 

autori 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

 Contestualizzare autori e 

opere 

 

 Il contesto storico: 

Umanesimo e 

Rinascimento 

 

 Il poema epico: caratteri 

strutturali e metrici 

 

 Lo stile e le poetiche di 

Ariosto e Tasso 

 

 Scelta di testi 

dell’Orlando Furioso e 

della Gerusalemme 

Liberata. 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico – culturale 

 

 Saper ricostruire 

l’evoluzione dell’epica nel 

tempo 

 

 Saper collegare l’opera 

alla poetica dell’autore 

 

 Saper riconoscere nel 

testo caratteri fondanti 

 

 Saper conoscere e 

analizzare i principali 

sistemi metrici italiani 

 



Machiavelli e la nascita del pensiero politico 

 

 Collocare nel tempo e nello 

spazio 

 

 Individuare relazioni tra 

storia, pensiero, letteratura 

 

 Orientarsi fra testi ed 

autori 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

 

 Il contesto storico italiano 

del Cinquecento 

 

 La vita e l’impegno 

politico dell’autore 

 

 Il principe: esempio di 

saggio politico  

 

 Orientarsi nel contesto 

storico – culturale 

 

 Saper collegare l’opera al 

pensiero dell’autore 

 

 Saper riconoscere nel 

testo caratteri fondanti 

 

Produzione testi di varia tipologia 

 

 Padroneggiare la lingua 

italiana, sapendosi 

esprimere in forma scritta 

con chiarezza e proprietà 

in relazione ai diversi 

contesti e scopi 

 

 Cercare, selezionare, 

usare fonti e documenti 

 

 Utilizzare registri 

linguistici appropriati 

 

 Conoscere le varie 

tipologie di testi 

 

 Registri e stili 

 

 Figure retoriche principali 

 

 Funzioni logiche e 

sintattiche della lingua 

 

 Scrivere in modo corretto 

dal punto di vista 

ortografico e sintattico 

 

 Usare registri linguistici e 

stilistici appropriati 

 

 Scrivere testi di varia 

tipologia, adeguandone i 

registri linguisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE QUARTA 

Competenze Conoscenze Abilità 

Il secolo multiforme: il Seicento tra Barocco e Rivoluzione scientifica 

 

 Individuare relazioni tra 

storia, pensiero, 

letteratura  

 

 Orientarsi fra testi ed 

autori 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

 

 Il contesto storico -

culturale del Seicento 

 

 I caratteri del Barocco 

 

 Galilei e il metodo 

sperimentale 

 

 Lettura di passi scelti 

esemplificativi 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico – culturale 

 

 Saper collegare l’opera 

alla poetica dell’autore 

 

 Saper riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

Il Settecento e l’Illuminismo 

 

 Individuare relazioni tra 

storia, pensiero, 

letteratura  

 

 Individuare le nuove 

prospettive interculturali 

 

 Orientarsi fra testi ed 

autori 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

 

 Il contesto storico -

culturale del Settecento 

 

 Il ruolo dell’intellettuale 

 

 Il neoclassicismo 

 

 Parini: la vita, la poetica e 

lo stile. 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico – culturale 

 

 

 Saper collegare l’opera 

alla poetica dell’autore 

 

 Saper riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

Carlo Goldoni e la riforma del teatro 

 

 Individuare relazioni tra 

storia, pensiero, 

letteratura  

 

 Individuare le nuove 

 

 L’autore: vita e opera 

 

 Il teatro: le innovazioni 

goldoniane 

 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico – culturale 

 

 

 Saper collegare l’opera 



prospettive interculturali 

 

 Orientarsi fra testi ed 

autori 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

 Passi scelti delle opere 

principali 

alla poetica dell’autore 

 

 Saper riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

La poesia italiana fra Settecento e Ottocento: dal Neoclassicismo al 

Romanticismo 

 

 Individuare relazioni tra 

pensiero e letteratura 

 

 Individuare analogie e/o 

differenze tra i movimenti 

culturali del tempo 

 

 Contestualizzare l’autore 

 

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

 Il Neoclassicismo 

 

 Il Preromanticismo 

 

 Foscolo: la vita, la 

poetica, lo stile 

 

 “Le ultime lettere di 

Jacopo Ortis” 

 

 “Dei sepolcri”: versi 

scelti 

 

 I sonetti 

 

 

 Saper orientarsi nel 

contesto storico - 

culturale 

 

 Saper rapportare le forme 

della poesia al loro 

contesto storico - 

culturale 

 

 Saper cogliere la novità di 

Foscolo nel panorama 

letterario del suo tempo 

 

Il romanzo nell’Ottocento e l’opera di Manzoni 

 

 Individuare relazioni tra 

storia, pensiero e 

letteratura 

 

 Contestualizzare il 

genere letterario 

 

 Individuare le 

nuove prospettive 

culturali 

 

 Contestualizzare 

l’autore 

 

 Riconoscere le 

particolarità del 

genere letterario 

 

 Il contesto storico dalla 

fine del Settecento alla 

prima metà 

dell'Ottocento 

 

 Il Romanticismo 

 

 La fortuna del romanzo 

 

 Il romanzo storico 

 

 La vita di Manzoni nel 

suo tempo 

 

 La poetica e lo stile 

 

 Le odi, i cori delle 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico-culturale della fine 

del Settecento e del primo 

Ottocento 

 

 Saper rapportare le forme 

del romanzo al loro 

contesto storico e 

culturale 

 

 Saper cogliere la novità e 

la centralità di Manzoni 

nel panorama letterario 

del suo tempo 

 

 Saper collegare l'opera 

alla poetica dell'autore 



 

 Comprendere ed 

interpretare un 

testo 

tragedie, versi scelti 

 

 I Promessi Sposi, passi 

scelti 

 

 Saper riconoscere nei testi 

i caratteri fondanti 

dell'opera 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico dell’Ottocento 

 

Leopardi e la poesia del primo Ottocento 

 

 Collocare la produzione 

letteraria nel tempo e 

nello spazio 

 

 Contestualizzare autori e 

opere 

 

 Individuare le nuove 

prospettive interculturali 

 

 Riconoscere le 

particolarità delle diverse 

tipologie testuali 

 

 Saper analizzare e 

confrontare i testi 

 

 Comprendere e 

interpretare il pensiero 

filosofico leopardiano 

 

 Il contesto storico: la 

prima metà 

dell’Ottocento 

 

 La poetica del 

romanticismo 

 

 La vita di Leopardi nel 

suo tempo 

 

 La poetica e lo stile 

 

 I Canti 

 

 Le Operette morali 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico della prima metà 

dell’Ottocento 

 

 Assimilare i caratteri delle 

poetiche letterarie del 

primo Ottocento 

 

 Saper collegare l’opera 

alla poetica dell’autore 

  

 Saper riconoscere nei testi 

i caratteri fondanti 

 

Produzione testi di varia tipologia 

 

 Padroneggiare la lingua 

italiana, sapendosi 

esprimere in forma scritta 

con chiarezza e proprietà 

in relazione ai diversi 

contesti e scopi 

 

 Cercare, selezionare, 

usare fonti e documenti 

 

 Utilizzare registri 

linguistici appropriati 

 

 Saper produrre testi con 

tipologia dell’Esame di 

Stato 

 

 Conoscere le varie 

tipologie di testi 

 

 Registri e stili 

 

 Figure retoriche principali 

 

 Funzioni logiche e 

sintattiche della lingua 

 

 Scrivere in modo corretto 

dal punto di vista 

ortografico e sintattico 

 

 Usare registri linguistici e 

stilistici appropriati 

 

 Scrivere testi di varia 

tipologia, adeguandone i 

registri linguisti 

 

 



 

CLASSE QUINTA 

Competenze Conoscenze Abilità 

Naturalismo e Verismo 

 

 Collocare nel tempo e 

nello spazio 

 

 Orientarsi fra testi ed 

autori 

 

 Individuare prospettive 

interculturali 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

 Il contesto storico: la 

seconda metà 

dell'Ottocento 

 

 Il positivismo 

 

 L'evoluzionismo di 

Darwin 

 

 La poetica e gli autori del 

Naturalismo 

 

 La poetica e gli autori del 

Verismo 

 

 Giovanni Verga: vita, 

opere e poetica 

 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico-culturale 

 

 Assimilare i caratteri 

delle poetiche del 

Naturalismo e del 

Verismo 

 

 Saper collegare l'opera 

alla poetica dell'autore 

 

 Saper riconoscere nei 

testi i loro caratteri 

fondanti 

Simbolismo e Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 

 

 Contestualizzare autori 

ed opere 

 

 Individuare prospettive 

interculturali 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

 Argomentare il proprio 

punto di vista 

 

 

 

 Il Simbolismo 

 

 La crisi del razionalismo e 

il Decadentismo 

 

 Vita, opere e poetica di 

Pascoli 

 

 Vita, opere e poetica di 

D’Annunzio 

 

 Assimilare i caratteri 

delle poetiche letterarie 

del Decadentismo 

 

 Saper cogliere la novità e 

la peculiarità di autori 

come Pascoli e 

D'annunzio 

 

 Saper riconoscere ed 

analizzare i 

principali sistemi metrici 

 

 Saper collegare l'opera 

alla poetica dell'autore 

 

 Saper riconoscere nei 

testi i caratteri fondanti 

 

 



Le Avanguardie 

 

 Collocare nel tempo e 

nello spazio 

 

 Orientarsi fra testi e 

autori 

 

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

 Comprendere ed 

interpretare i testi 

 

 Il contesto storico: il 

primo Novecento 

 

 Le Avanguardie 

 

 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico – culturale del 

primo Novecento 

 

 

 Assimilare i caratteri 

delle poetiche letterarie 

delle Avanguardie 

 

 Saper riconoscere nel 

tempo l’evoluzione delle 

forme letterarie 

 

Italo Svevo 

 

 Contestualizzare autori 

ed opere 

 

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 La vita di Svevo nel suo 

tempo 

 

 La formazione 

intellettuale e letteraria di 

Svevo 

 

 Lo stile 

 

 Le opere, in particolare 

“La coscienza di Zeno” 

 

 Saper rapportare le 

forme della narrativa al 

loro contesto storico e 

culturale 

 

 Saper cogliere la novità e 

la peculiarità di Svevo 

nel panorama letterario 

del suo tempo 

 

 Saper collegare l'opera 

alla poetica dell'autore 

 

 Saper riconoscere nel 

testo i caratteri fondanti 

 

Luigi Pirandello 

 

 Contestualizzare autori 

ed opere 

 

Individuare prospettive 

interculturali 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Argomentare il proprio 

punto di vista 

 

 La vita di Pirandello nel 

suo tempo 

 

 La concezione 

pirandelliana della vita e 

della società 

 

 Le caratteristiche 

principali della 

produzione letteraria di 

Pirandello 

 

 

 Saper cogliere la novità e 

la peculiarità di 

Pirandello nel panorama 

letterario del suo tempo 

 

 Saper collegare l'opera 

alla poetica dell'autore 

 

 Saper riconoscere nel 

testo i caratteri fondanti 



 L’umorismo 

 

 Le novelle e i romanzi 

 

 Il teatro pirandelliano 

 

I poeti della nostra coscienza: Ungaretti, Saba e Montale 

 

 Collocare nel tempo e 

nello spazio 

 

 Individuare prospettive 

Interculturali 

 

Contestualizzare autori ed 

opere 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Produrre varie 

tipologie di testi 

 

 Argomentare il proprio 

punto di vista 

 

 

 Il contesto storico : dalla 

prima guerra mondiale al 

secondo dopoguerra 

 

 Vita, opere e poetica di 

G. Ungaretti 

 

 Vita, opere e poetica di U. 

Saba 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico e culturale 

 

 Assimilare i caratteri delle 

poetiche di Ungaretti e di 

Saba 

 

 Saper collegare l'opera alla 

poetica dell'autore 

 

 Saper riconoscere nei testi i 

caratteri fondanti 

 

 Saper riconoscere ed 

analizzare i principali sistemi 

metrici italiani 

La narrativa nel Novecento 

 

 Contestualizzare autori 

ed opere 

 

 Stabilire collegamenti 

e confronti 

 

 Comprendere ed 

interpretare un testo 

 

 Produrre varie 

tipologie di testi 

 

 Individuare prospettive 

interculturali 

 

 Il contesto storico: la 

seconda metà del 

Novecento 

 

 I caratteri fondamentali 

del Neorealismo 

 

 Gli autori e le opere più 

significativi del 

Neorealismo 

 

 Orientarsi nel contesto 

storico – culturale del 

secondo dopoguerra 

 

 Assimilare i caratteri del 

Neorealismo 

 

 Saper ricostruire 

l'evoluzione nel tempo 

delle forme narrative 

 

 Saper collegare l'opera 

alla poetica dell'autore 

 

 Saper riconoscere nei 

testi i caratteri fondanti 

dell'opera 

 

 



Produzione di testi in relazione alle tipologie della Prima Prova dell’Esame di 

Stato 

 

 Padroneggiare la lingua 

italiana, sapendosi 

esprimere in forma scritta 

con chiarezza e proprietà 

in relazione ai diversi 

contesti e scopi 

 

 Cercare, selezionare, usare 

fonti e documenti 

 

 Utilizzare registri 

linguistici appropriati 

 

 Ideare e produrre testi di 

diverse tipologie 

 

 

 Conoscere le varie 

tipologie di testi 

 

 Registri e stili 

 

 Figure retoriche principali 

 

 Funzioni logiche e 

sintattiche della lingua 

 

 Scrivere in modo 

corretto dal punto di 

vista ortografico e 

sintattico 

 

 Usare registri linguistici 

e stilistici appropriati 

 

 Scrivere testi di varia 

tipologia, adeguandone i 

registri linguisti 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI TRIENNIO 

EDUCAZIONE LINGUISTICA EDUCAZIONE LETTERARIA 

 Conseguire una sufficiente competenza 

linguistica sia scritta che orale:  

 saper produrre testi semplici e 

corretti 

 saper esporre oralmente in modo 

chiaro, corretto ed efficace 

 

 Comprendere e saper commentare i testi 

letterari trattati, collocandoli nel contesto 

appropriato. 

 

 Conoscere le informazioni basilari relative al 

contesto storico-culturale insieme alle 

informazioni biografiche essenziali. 

 

 Conoscere le differenze strutturali dei 

diversi generi letterari. 

 

 Saper analizzare nelle loro caratteristiche 

principali testi appartenenti a diversi generi 

letterari. 

 

 Saper collocare il testo nel contesto storico-

culturale di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La suddivisione dei contenuti 

In fase di pianificazione annuale ogni docente proporrà la propria scansione dei contenuti secondo quello che 

sarà il modello di divisione dell’anno scolastico approvato dal Collegio docenti. Ogni docente potrà così 

modellare il piano di lavoro in relazione alle esigenze specifiche delle sue classi e in base alle decisioni prese in 

sede di Dipartimento. 

 

Valutazione 

La verifica si avvarrà dei seguenti strumenti di valutazione: 

 prove intermedie e finali questionari; colloqui; 

 lavoro di gruppo; lavoro individuale; 

 esercizi di composizione testuale; 

 verifiche sommative 

 verifiche per la valutazione del recupero 

 verifiche per l’accertamento delle Competenze 

 

In relazione al processo di apprendimento di ogni singolo allievo, la valutazione terrà costantemente conto del 

raffronto tra i risultati delle diverse verifiche e i livelli di partenza. In particolare considerazione si terranno: 

 l’assimilazione dei contenuti; 

 l’acquisizione delle competenze; 

 la qualità dei contenuti esposti; 

 la partecipazione attiva e l’interesse per il lavoro svolto in classe; 

 l’impegno nella preparazione individuale; 

 il comportamento e il rispetto verso le persone e le regole. 

 


