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L’AMBITO DISCIPLINARE DI ITALIANO STABILISCE CHE: 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una 

verifica finale che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può 

essere attuato alla fine di uno o più moduli a seconda delle necessità del docente 

e della classe. 

2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i 

collegamenti interdisciplinari. 

3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale. 

4. Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012 ,  

l’ambito disciplinare di Italiano delibera che negli scrutini intermedi delle classi prime, 
seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata mediante: voto 
 scritto/ orale. 

Si allegano le griglie di valutazione dello scritto e dell’orale, una per il biennio e 

una per il triennio. 

FIRMA DEI DOCENTI: 
Elisa Angelini 
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Claudio Bilancini 
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Francesco Falaschi 
Carla Favilli 
Agata Lacagnina 
Giovanna Laccone 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI ITALIANO SCRITTO E ORALE PRIMO BIENNIO 

 

Indicatori  Range  

Correttezza nell’utilizzo delle strutture grammaticali della lingua italiana  da 1 a 2 

Proprietà lessicale e corretto uso del linguaggio specifico da 1 a 2 

Conoscenza dei contenuti da 1 a 2 

Capacità di organizzazione e collegamento da 0 a 2 

Capacità di rielaborazione personale e critica. Coerenza da 0 a 2 

TOTALE  

 

 

GRIGLIA DI ITALIANO ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Indicatori  Range  

Correttezza nell’utilizzo delle strutture grammaticali della lingua italiana  da 1 a 2 

Proprietà lessicale e corretto uso del linguaggio specifico da 1 a 2 

Conoscenza dei contenuti da 1 a 2 

Capacità di organizzazione e collegamento da 0 a 2 

Capacità di rielaborazione personale e critica. Coerenza da 0 a 2 

TOTALE  
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GRIGLIA DI ITALIANO SCRITTO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA A 

DESCRITTORI PUNTI 

1.Correttezza ortografica , sintattica. Coesione testuale 

  

si esprime in modo corretto e organizza il discorso in modo chiaro e 
coeso 

3 

si esprime con errori non gravi e organizza il discorso in modo 
ordinato 

2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti e organizza il discorso in 
modo non sempre chiaro 

1 

2. Correttezza lessicale 

  

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

Sufficienti proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

3. Comprensione e interpretazione del testo proposto 

  

Comprendere il messaggio nella sua complessità e nelle varie 
sfumature espressive  

3 

Sufficienti comprensioni del brano   2 

Comprendere superficialmente il significato del testo 1 

 

4.Conoscenza delle caratteristiche formali del testo  

  

Completa conoscenza delle strutture teoriche del testo e 
consapevolezza della loro funzione comunicativa  

3 

Descrivere in modo essenziale le tecniche retorico-formali del testo 2 

Dimostra una conoscenza lacunosa delle tecniche retoriche formali 1  



6 
 

 

DESCRITTORI PUNTI 

5.Capacità di riflessione e contestualizzazione  

  

Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 
ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3 

Offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace  2 

Scarsi spunti critici 1 

TOTALE 15  

Conversione da quindicesimi a decimi  

8= 4.5 

9=5 

10=6 

11=6.5 

12=7 

13=8 

14=9 

15=10 

Voto 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA B 

 

DESCRITTORI PUNTI 

1.Correttezza ortografica , sintattica. Coesione testuale 

  

si esprime in modo corretto e organizza il discorso in modo chiaro e 
coeso 

3 

si esprime con errori non gravi e organizza il discorso in modo 
ordinato 

2 



7 
 

si esprime con errori molteplici e ripetuti e organizza il discorso in 
modo non sempre chiaro 

1 

2. Correttezza lessicale 

  

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

Sufficienti proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

3. Conoscenza dei contenuti richiesti 

  

Informazioni pertinenti ed esaurienti 3 

Informazioni essenziali 2 

Informazioni poco pertinenti ed incomplete 1 

 

4.Comprensione dei documenti forniti e loro uso 

  

Documenti inseriti e rielaborati in modo originale ed appropriato  3 

Documenti citati e rielaborati in modo sufficiente, dispone i dati in 
modo ordinato 

2 

Documenti scarsamente citati e rielaborati in maniera imprecisa e 
superficiale  

1  

 

5. Capacità di argomentare e far emergere il proprio punto di vista in modo 
coerente  

 

Argomentazione articolata e capacità di riflessione critica 3 

Argomentazione ordinata e sufficienti spunti di riflessione 2 

Argomentazione spesso assente e interpretazione appena accennata 1 

TOTALE 15 

8= 4.5 Voto 
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9=5 

10=6 

11=6.5 

12=7 

13=8 

14=9 

15=10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA C/D 

DESCRITTORI PUNTI 

1.Correttezza ortografica , sintattica. Coesione testuale 

  

si esprime in modo corretto e organizza il discorso in modo chiaro e 
coeso 

3 

si esprime con errori non gravi e organizza il discorso in modo 
ordinato 

2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti e organizza il discorso in 
modo non sempre chiaro 

1 

2. Correttezza lessicale 

  

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

Sufficienti proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

3. Aderenza alla traccia e coerenza dell’elaborato 

  

sviluppa l’argomento proposto in maniera coerente, pertinente ed 
esauriente 

3 

sviluppa l’argomento proposto in modo puntuale, ma non esauriente  2 

sviluppa l’argomento proposto in modo parziale e non del tutto 1 
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pertinente 

 

4.Tesi ed argomentazione  

 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che 
sviluppa con un’argomentazione articolata, ricca ed organica 

3 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi congrua e con 
un’argomentazionevsufficiente 

2 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi non del tutto evidente e 
con un’argomentazione disorganica e ripetitiva   

1  

 

5. Capacità di rielaborazione coerente, critica e personale delle conoscenze  

 

esprime riflessioni personali e critiche, motivandole adeguatamente  3 

esprime riflessioni personali sufficientemente motivate 2 

scarsi spunti critici, analizza i dati in modo poco significativo  1 

TOTALE 15 

8= 4.5 

9=5 

10=6 

11=6.5 

12=7 

13=8 

14=9 

15=10 

Voto 

 

 

 

 



10 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S. 2015/16 

 
AMBITO DISCIPLINARE: ITALIANO 

ORDINE DI SCUOLA: LICEO MUSICALE      CLASSI: PRIME 

 

 

MODULO N. 1 (Riferimento Invalsi Ambito1-6) 

TITOLO:  ORTOGRAFIA, FONOLOGIA, MORFOLOGIA, ANALISI DELLA FRASE SEMPLICE. 

REGISTRI COMUNICATIVI.  

COMPETENZA  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale  in vari contesti. 

Produrre testi di vario tipi in relazione ai differenti scopi comunicati.  

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 

Esporre in modo chiaro logico e coerente  le esperienze vissute o testi 

ascoltati 

Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni 

ieddee per esprimere anche il proprio punto di vista 

Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali specifiche in 

funzione della Produzione di testi scritti di vario tipo 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

Rielaborare in forma chiara le informazioni  

Produrre i testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

 Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi 
livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della 
frase semplice,  lessico. 

 Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di 
espressione orale. 
 

Contenuti:  

Accento; apostrofo; elisione e troncamento.  

Uso della maiuscola 

Segni d’interpunzione. 

Forma e il significato delle parole. 

Significante e significato.  

Le parti del discorso: nomi, pronomi, aggettivi e verbi. 

Soggetto, predicato e complementi. 

Lo schema della comunicazione. I 5 assiomi della comunicazione umana 

(Paul Watzlawick). 

 

TEMPI 

 

 

L’intero arco dell’anno scolastico 

 

METODOLOGIA  

 

Lezioni frontali  

Apprendimento cooperativo 

Utilizzo di audiovisivi 

Simulazioni  e role- play 

Elaborazione individuale o di gruppo 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  

Esercitazioni e verifiche scritte e orali. Le verifiche saranno costruite 

seguendo la logica intrinseca delle prove Invalsi 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Il modulo si presta alla trasversalità dato che il corretto uso della lingua 

italiana è necessario per esprimersi al meglio in ogni disciplina 

  

Per  le prove di verifica si suggerisce di fare riferimento anche alle  prove INVALSI, 

disponibiliall’indirizzo 

http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_italiano.htm 

Esempio di testo di compito: 

GRAMMATICA: 1. In ognuna delle coppie di frasi che seguono indica la frase corretta. Metti una 

crocetta per ogni riga 

Prestami la palla di cuoio n  Prestami la palla di quoio n 

Qual’è la differenza? Qual è la differenza? 

L’yogurt scade domani Lo yogurt scade domani 

Ho fatto una bella  interrogazione in scienze Ho fatto una bella interrogazione in scenze 

Questo film è veramente eccezionale Questo film è veramente eccezionale 

 

2. Nell’elenco che segue vi sono parole variabili e invariabili. Vicino a ognuna delle parole 

variabili riscrivi la parola in un’altra forma possibile. (Non scrivere nulla vicino alle parole 

invariabili). Es.: perduto ……….…..perduta….……….. 

a) chi 

………………

………………

……….. 

 

b) 

montagna 

…………………

…………………

….. 

 

c) 

magnific

o 

……………

……………

……………

. 

 

d) mentre 

………………

………………

………. 

 

e) uno 

………………

………………

………. 

 

e) uno 

………………

………………

………. 

 

f) domani 

………………

………………

………. 

 

g) salta! 

………………

………………

………. 

 

 

3. Nella frase che segue abbiamo tolto gli spazi tra una parola e l’altra e cancellato tutti gli 

accenti e gli apostrofi. 

Quifaunpofreddo:nonceilriscaldamento? 

http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_italiano.htm
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Riscrivi la frase in modo corretto: 

…………………………………………………………………………………........................................ 

4. In quale delle seguenti frasi la divisione in gruppi sintattici è corretta? 

A. n Il mio bellissimo / gatto soriano / è riuscito a 

scappare / nel giardino confinante 

C. n Il mio bellissimo gatto soriano / è riuscito a 

scappare / nel giardino confinante 

B. n Il mio bellissimo gatto soriano / è riuscito / a 

scappare nel giardino confinante 

D. n Il mio bellissimo gatto / soriano è riuscito / a 

scappare / nel giardino confinante 

5. La frase “La più bella spiaggia del mondo, secondo me e anche secondo i miei amici, sono 

quelle della Sardegna” è corretta? Scegli una delle due risposte e completa la frase: n Sì, 

perché…..  No, perché…… 

6. Tra le due frasi di ogni coppia, indica quella in cui il termine sottolineato è appropriato. Metti 

una crocetta per ogni riga. 

A Umberto I è successo Vittorio Emanuele III A Umberto I è succeduto Vittorio Emanuele III 

Non hanno finito di redigere il verbale della 

riunione 

Non hanno finito di redarre il verbale della riunione 

Quella del Barcellona è stata una bella vittoria! Quella del Barcellona è stata una bella vincita! 

Ho comprato un falciatore nuovo per tagliare l’erba 

del prato 

Ho comprato una falciatrice nuova per tagliare 

l’erba del prato 

Ho a lungo riflesso su questo problema Ho a lungo riflettuto su questo problema 

n 

 

MODULO 2 (RIFERIMENTO INVALSI ASPETTO1-7) 

TITOLO: IL TESTO NARRATIVO E IL QUOTIDIANO  
 

COMPETENZA 
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

Padroneggiare la struttura della lingua presente nei testi 

Applicare strategie diverse di lettura 

Individuare natura funzione e principali scopi comunicativi espressivi di 

un testo 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 



14 
 

 

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

Elaborare prodotti multimediali ( testi, immagini, suoni) anche con 

tecnologie digitali 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana, 

europea e di altri paesi.  

Metodologie essenziali di analisi del testo letterario. 

Le tecniche della narrazione, la storia, i personaggi, il tempo e lo spazio, il 

narratore e la focalizzazione,  fabula e intreccio, i generi letterari. Fiaba e 

Favola.  La novella. Il racconto. Il romanzo. 

 

Contenuti:  

Lettura e analisi di un congruo numero (20/ 25) di brani antologici 

Lettura e analisi di alcuni passi dell’Iliade e dell’Odissea. 

Il quotidiano: leggere l’attualità attraverso il giornale 

Promessi Sposi: la genesi dell’opera, i luoghi, il tempo, gli spazi. La trama. 

Lettura integrale di un congruo n. di capitoli ( 8/10), eventuale sintesi di 

capitoli catenaccio.  

 

TEMPI 

 

 

L’intero arco dell’anno scolastico 

 

 

METODOLOGIA  

 

Lezioni frontali  

Apprendimento cooperativo 

Lettura in classe e analisi collettiva 

Esercitazione di comprensione lessicale e uso dei vocabolari anche on line 

Laboratorio di analisi del testo 
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Audiovisivi 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  

Esercitazioni e verifiche  scritte e orali. Le verifiche saranno costruite 

seguendo la logica intrinseca delle prove Invalsi 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Collegamenti con l’ambito musicale la realizzazione di moduli trasversali. 

 

 

Per  le prove di verifica si suggerisce di fare riferimento anche alle  prove INVALSI, 

disponibiliall’indirizzo 

http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_italiano.htm 

 

Si riporta un esempio di verifica del modulo. 

Leggi la seguente novella e rispondi alle domande 
 
G. Bocccaccio, Chichibìo e la gru 
  
A Firenze viveva un nobile, chiamato messer Corrado, generoso con tutti, che si dilettava allevando 
cani e cacciando uccelli. Un giorno egli prese col falcone una bella gru e, visto che era tenera e bella 
grassa, la mandò al suo abile cuoco, che si chiamava Chichibìo, con l’ordine di arrostirla per bene e 
servirgliela a cena, intendendo farsi una bella mangiata. Chichibìo la prese e si mise subito a cucinarla; 
quando la cottura fu quasi al termine, cominciò a spandersi  attorno un odore delizioso.  
Successe che passò di lì una ragazza, una certa Brunetta, di cui il buon Chichibìo era innamorato cotto; 
Brunetta si presentò nella cucina e, nel sentire l’odore della gru e nel vederla sul fuoco,  le venne 
l’acquolina in bocca e si mise a pregare Chichibìo di darle una coscia.  
- Assolutamente no – rispose Chichibìo, - proprio  non posso: il padrone mi punirebbe.  
Brunetta fece l’offesa:  
- Parola mia, se non me la date, vi giuro che non vi guarderò mai più in faccia.  
E così i due cominciarono a litigare. Alla fine Chichibìo si arrese e, per non vedere la sua bella 
contrariata con lui, prese una coscia e gliela diede.  
La gru fu portata così, senza una coscia, alla tavola di Corrado che aveva invitato un amico suo.  
Quando si rese conto che qualcosa non quadrava, Corrado, molto stupito, fece chiamare Chichibìo e gli 
chiese dove fosse finita l’altra coscia della gru. Il furbastro rispose subito:  
- Signore, le gru hanno una sola coscia e una sola gamba.  
- Come diavolo sarebbe? – domandò Corrado. – È forse questa la prima gru che vedo? Tutte quelle  che 
ho preso finora avevano due gambe e due cosce.  Che storie mi racconti?  
- Messere, - insisté Chichibìo, - è proprio così come vi dico. E ve lo proverò quando vorrete, 
mostrandovi una gru viva. Allora vedrete che questi strani uccelli hanno una sola coscia.  
Corrado, per non fare discussioni davanti ad un invitato, tagliò corto e concluse:  
- Va bene, lo vedremo domattina, e se sarà come dici tu sarò contento. Ma ti giuro che, se non mi 
dimostri che le gru hanno una sola coscia, ti farò bastonare in maniera tale che ti ricorderai di me 
finché campi e, per quella sera, non fu detto altro 

http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_italiano.htm
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Tuttavia, il mattino dopo, all’alba, Corrado, a cui non era affatto sbollita l’ira durante la notte, si alzò 
ancora molto contrariato e comandò di sellare i cavalli. Poi fece montare Chichibìo sopra un ronzino e 
lo condusse sulle rive di un fiume dove, sul far del giorno, si vedevano sempre delle gru.  
- Adesso vedremo chi di noi due ha mentito ieri sera, - disse minaccioso.  
Chichibìo, vedendo che l’ira di Corrado era ancora viva e che doveva difendere la sua bugia, cavalcava 
pieno di paura a fianco del padrone senza sapere quello che dovesse fare. Se la sarebbe data volentieri 
a gambe, se avesse potuto, ma, poiché purtroppo non lo poteva, si guardava ora davanti, ora dietro, ora 
di fianco. Ma ovunque gli sembrava di vedere delle gru piantate solidamente su due gambe. Arrivati 
però nelle vicinanze del fiume, riuscì a vedere prima degli altri ben dodici gru le quali se ne stavano 
tutte su una gamba sola come sono solite fare quando dormono.  
Si affrettò dunque a mostrarle a Corrado dicendo:  
- Messere, potete vedere molto bene che ieri sera vi dissi il vero. Le gru hanno una sola coscia e un solo 
piede: guardate là.  
Corrado le guardò un poco e poi rispose:  
- Aspetta, e ti farò vedere che ne hanno due.  
E, avvicinandosi agli uccelli, gridò:  
- Oh! Oh!  
A quel grido le gru mandarono giù l’altro piede e, fatto qualche passo, volarono via. Corrado, molto 
adirato, si rivolse allora a Chichibìo dicendo:  
- Che te pare furfante? Non ti sembra che ne abbiano due?  
Chichibìo, mezzo tramortito, rispose:  
- Messer sì, ma voi non avete gridato “oh, oh” a quella di ieri sera: se aveste gridato così essa avrebbe 
cacciato fuori l’altra coscia e l’altro piede come hanno fatto queste.  
A Corrado questa risposta piacque tanto che tutta la sua ira si trasformò in riso e allegria, e disse: 
- Hai ragione, Chichibìo, dovevo fare così.  
E Chichibìo, con la sua furba risposta, sfuggì alle bastonate e si rappacificò col suo padrone. 
 

1) Direttamente sul testo, dividi la novella in sequenze (fai attenzione anche ai 
cambiamenti del luogo dell’azione); poi, attribuisci a ciascuna sequenza un titolo: 
 
Prima sequenza:__________________________________________________________________________________ 
 
Seconda sequenza: 
___________________________________________________________________________________ 
Terza sequenza: ___________________________________________________________________________________ 
 

0 - 0,5 
 
(Ogni 
risposta 
corretta 
corrispon
de a 0,5) 

2) Che cosa significano le seguenti parole evidenziate in grassetto nel testo? 
 
Si dilettava: ___________________________________________________________________________________ 
Contrariata________________________________________________________________________________________ 
Ronzino___________________________________________________________________________________ 
Adirato: ___________________________________________________________________________________ 

0 - 1 
 
(Ogni 
risposta 
corretta 
corrispon
de a 0,25) 

 
3) Perché Chichibio rischia di farsi bastonare dal padrone? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____ 
 

 
0 - 1 

4) In quale modo Chichibio riesce, alla fine, a togliersi da guai? 
______________________________________________________________________________________________________

0 - 1 
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____ 
 
5) Quali sono le caratteristiche del protagonista di questa novella? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____ 
 

0 - 1 

6) Riassumi la novella: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____ 
 
 

0 – 3,5 
 
 

7) Come definiresti il narratore della novella? 
a) Interno; 
b) Esterno impersonale; 
c) Onnisciente; 
d) Nessuna delle precedenti. 
 

0 - 0,5 

8) Che tipo di focalizzazione si mette in atto in questo testo? 
a) Interna; 
b) Esterna; 
c) Zero; 
d) Nessuna delle precedenti. 
 

0 - 0,5 

9) Quale è il rapporto tra fabula e intreccio? 

a) Coincidono; 

b) Si riscontrano numerose prolessi; 

c) Si riscontrano numerose analessi; 

0 - 0,5 
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d) L’intreccio è più lungo della fabula. 

 
10) Indica il predicato verbale della proposizione principale, nel seguente periodo: “La 
gru fu portata così, senza una coscia, alla tavola di Corrado che aveva invitato un amico 
suo”. 
a) Alla tavola; 
b) Aveva invitato; 
c) Un amico suo; 
d) Fu portata. 
 

0 - 0,5 

 



19 
 

MODULO N. 3 

TITOLO: METODI PER LA SCRITTURA. 

COMPETENZA  
 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi  

comunicativi  

 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

Rielaborare in forma chiara le informazioni  

Produrre i testi corretti e coerenti adeguati alle dicìverse situazioni 

comunicative 

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva. 

Elaborare prodotti multimediali ( testi, immagini, suoni) anche con 

tecnologie digitali 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, 

parafrasare, relazionare, strutturare ipertesti; 

strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, espressivi, 

informativi e argomentativi; valutativo- interpretativi. 

uso dei connettivi; interpunzione, varietà lessicali, anche astratte, in 

relazione ai contesti comunicativi. 

Contenuti: 

Tecniche pratiche di scrittura di un testo 
 

TEMPI 

 

 

Tutto l’arco dell’anno scolastico 
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METODOLOGIA  
Scrittura individuale e di gruppo ( diade o triade collaborativa); scrittura 

creativa; laboratorio di scrittura 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA  

Per i criteri di 

valutazione si 

rimanda alla griglia 

allegata  

Stesura di testi di vario genere: riassunto, relazione, descrizione, lettera e 

diario; costruzione di un racconto; tema di ordine generale. 

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline 

Si riporta un esempio di verifica del modulo. 

 
Italiano 

Alunno:………………………………………………………………………………….classe: ……………………………data:…………………… 

Scegli e svolgi uno dei tre compiti dati 

 

1. Costruisci un racconto breve seguendo le indicazioni sotto riportate: 

 

 Tema libero: dai il titolo alla tua storia. 
 Lunghezza: non più di un  foglio protocollo. 
 Narratore presente nella storia come personaggio non protagonista. 
 Sfasatura fabula\intreccio anche attraverso flash back. 
 Utilizza un registro adeguato alla storia narrata. 
 

Il testo deve contenere tre momenti fondamentali: 

1.esordio (avvenimento che mette in moto l’azione modificando la situazione iniziale); 

2.peripezie o mutamenti; 

3.scioglimento (momento conclusivo) 

                

positivo                               negativo 

(lieto fine)                          (morte o sconfitta del protagonista) 
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Distingui queste tre sequenze nettamente dando loro tre sottotitoli diversi. 

 

2. Prova a descrivere un quartiere squallido della tua città evidenziandone tutti i tratti negativi. 
                Che cosa si potrebbe fare secondo te per migliorarlo? 

 

3. Descrivi un luogo della tua infanzia (la casa dei nonni, la camera di quando eri bambino, il giardino dove 
andavi a giocare, ecc..)e descrivilo con gli occhi di quel bambino che eri, ricordando anche i profumi  e i 
colori di allora. 

Capacità  attese: 

 

 Individua il titolo che identifica il proprio racconto. 
 

 E’ capace di sintetizzare e concretizzare in uno spazio predeterminato il proprio flusso di idee. 
 

 Sa focalizzare la figura del narratore (interno/esterno) distinguendolo dall’autore o dal protagonista e 
riconoscendone il punto di vista. 

 

 Sa costruire, seguendo lo schema dato, un racconto breve. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

A.S. 2015/16 

 

AMBITO DISCIPLINARE: ITALIANO 

ORDINE DI SCUOLA: LICEO MUSICALE 

CLASSI: SECONDE 

MODULO 1(Riferimento Invalsi Ambito1-6) 

TITOLO:  LA SINTASSI  E LA STORIA DELLA LINGUA  

 

COMPETENZE Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale  in vari contesti. 

Produrre testi di vario tipi in relazione ai differenti scopi comunicati.  

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     
(DESCRITTORI) 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 

Esporre in modo chiaro logico e coerente  le esperienze vissute o testi 

ascoltati 

Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni  le 

idee per esprimere anche il proprio punto di vista 

Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali specifiche in 

funzione della Produzione di testi scritti di vario tipo 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

Rielaborare in forma chiara le informazioni  

Produrre i testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

 la sintassi: analisi logica e analisi del periodo, lessico. 
 Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di 

espressione orale 
 Storia della lingua italiana 

 

Contenuti:  

La proposizione: soggetto e predicato; attributo apposizione e 

complementi ( diretti e indiretti). 

Analisi del periodo: principale, coordinata e subordinata 

Il discorso diretto e indiretto 

Lo schema della comunicazione. I 5 assiomi della comunicazione umana 

(Paul Watzlawick) 

La nascita dei volgari. La questione della lingua. 

 

TEMPI 

 

 

L’intero arco dell’anno scolastico 

 

METODOLOGIA  

 

Lezioni frontali  

Apprendimento cooperativo 

Simulazioni  e role- play 

Elaborazione individuale e di gruppo 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA  

Per i criteri di 

valutazione si 

rimanda alla griglia 

allegata  

Esercitazioni scritte e orali. Verifiche orali. Le verifiche saranno costruite 

seguendo la logica intrinseca delle prove Invalsi (prove strutturate e 

semistrutturate). 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Il modulo si presta alla trasversalità dato che il corretto uso della lingua 

italiana è necessario per esprimersi al meglio in ogni disciplina 
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Per  le prove di verifica si suggerisce di fare riferimento anche alle  prove INVALSI, 

disponibiliall’indirizzo 

http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_italiano.htm 

Esempio di verifica di grammatica classe seconda  

 

Nuotare negli oceani come nuotare nell’acido 

solforico, nell’aceto o nel succo di limone: è la 

prospettiva che molti scienziati vedono nel nostro 

futuro. Secondo loro l’intensificazione progressiva 

dell’emissione di anidride carbonica (CO2) 

nell’atmosfera porterà a una sua iperconcentrazione 

nell’atmosfera; l’anidride carbonica si scioglierà poi 

nell’acqua degli oceani, i quali in parte la 

metabolizzeranno attraverso il plancton, in parte la 

lasceranno precipitare sul fondo sotto forma di roccia 

(formata dai sali, insolubili, dell’acido carbonico). 

Ne resterà però un 30%, che si trasformerà in acido 

carbonico, acidificherà progressivamente le acque, le 

farà diventare sempre più invivibili e finirà col 

mettere a rischio la vita sia del plancton sia degli 

invertebrati e dei vertebrati che popolano gli oceani. 

Quando l’uomo agisce in modo sconsiderato e quando 

pensa che la terra sia a sua completa disposizione la 

natura si ribella o addirittura muore. 

 

 

1. I due punti (riga 2) hanno la funzione di introdurre   

A. un elenco B. un’esplicitazione  C. un discorso indiretto  D. un esempio   

2. A che cosa si riferisce il pronome “Ne” alla riga 7? Scrivi la tua risposta: ………………………. 

3. Quale fra queste parole contiene sia un prefisso sia un suffisso? 

 A. Plancton B. Acidificherà C. Insolubili  D.Carbonico  

4. I termini “invertebrati” e “vertebrati” alla riga 10 sono usati con la funzione di  

A. aggettivi B. nomi C. verbi D. avverbi  

5. A giudicare dai tempi e dai modi verbali usati in questo passo, l’acidificazione degli oceani è presentata come 

un evento 

 A. molto probabile  B. ipotetico  C. improbabile D. possibile ma non probabile  

6. Nella frase «Paolo stava cucinando, quando arrivò il postino», il passato remoto “arrivò” indica  

 A. un’azione puntuale B. un’azione durativa  C. un’azione imminente  D. un’azione abituale  

7. Quale funzione logico-sintattica (ad esempio: soggetto, complemento di specificazione, ecc.) svolgono le parole 

sottolineate nelle due frasi seguenti? Scrivilo nello spazio accanto a ognuna.  

a. Ai bambini fa bene l’aria di mare. …………………………… b. Ti ho visto ieri alla fermata dell’autobus. ………………… 
8.In ognuno dei periodi che seguono collega le due frasi con il connettivo adatto. Esempio: Lo credevo onesto 

……e invece………………….. è un ladro. 

 a. Ho solo pochi indizi ………..  non sono ancora in grado di indicare il colpevole.  

b. I ragazzi accettarono la sfida …………….. non sembrare vigliacchi.  

c. Lo scriverò sui muri e lo griderò nelle strade e nelle piazze ……………….. tutti lo sappiano. 

http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_italiano.htm
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d. I negozi erano ancora aperti …………………………… fosse già tardi. 

 

 

MODULO 2(Riferimento INVALSI: Aspetto 1-7) 

TITOLO: IL TESTO NARRATIVO  E IL QUOTIDIANO 

 

COMPETENZE 
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 

Padroneggiare la struttura della lingua presente nei testi 

Applicare strategie diverse di lettura 

Individuare natura funzione e principali scopi comunicativi espressivi di 

un testo 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

Elaborare prodotti multimediali ( testi, immagini, suoni) anche con 

tecnologie digitali 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 La struttura del romanzo, le forme linguistiche utilizzate, il sistema 
dei personaggi, il contesto storico.  

 Attualità  attraverso la lettura dei quotidiani 
 

Contenuti:  

 Promessi Sposi: la genesi dell’opera, i luoghi, il tempo, gli spazi. La 
trama. 
Lettura integrale di un congruo n. di capitoli ( 8/10), eventuale 

sintesi di capitoli catenaccio. 

 Lettura quotidiano 
 Alcuni brani tratti dall’Eneide  
 Alcuni brani che attingano preferibilmente dal patrimonio italiano, 

specie degli ultimi decenni. 
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TEMPI 

 

 

L’intero arco dell’anno scolastico 

 

METODOLOGIA  

 

Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 

Lettura in classe di articoli di giornale  e analisi collettiva 

Visione di audiovisivi 

Discussioni e dibattiti su argomenti di attualità 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA  

Per i criteri di 

valutazione si 

rimanda alla griglia 

allegata  

Lettura in classe. Esercitazioni scritte e orali. Le verifiche saranno costruite 

seguendo la logica intrinseca delle prove Invalsi. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Collegamenti con l’ambito musicale per la realizzazione di moduli 

trasversali 

 
 

Per  le prove di verifica si suggerisce di fare riferimento anche alle  prove INVALSI, 

disponibiliall’indirizzo 

http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_italiano.htm 

Esempio prova di verifica: 

Italo Calvino, Giuanin. 
 

PARTE 1 Comprensione 

 Chi è il protagonista della fiaba? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quali delle seguenti affermazioni ti sembrano più adatte a descrivere il suo carattere (sono possibili 2 

risposte)? 

A. Curioso e ribelle 
B. Desideroso di indipendenza e di avventure 
C. Paziente ma determinato 
D. Forte e dotato di senso critico. 

[punti …………./ 2] 

http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_italiano.htm
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 La mamma non lascia partire Giuanin: prima vuole da lui la prova che non è più un bambino. Che cosa gli 
chiede? Perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[punti …………./ 2] 

 Con quale stratagemma Giuanin doma il cavallo? Questa prova rivela un aspetto del carattere del 
protagonista: quale?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

[punti …………./ 2] 

 Perché i quattro animali del bosco donano degli oggetti magici a Giuanin? A cosa servono?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[punti …………./ 2] 

 Nella fiaba popolare di magia i personaggi principali interpretano spesso gli stessi ruoli, in particolare 
quelli di aiutante, antagonista, oggetto del desiderio, donatore. Indica specificamente nella fiaba Giuanin 
quali personaggi rivestono i ruoli indicati.  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

[punti …………./ 2] 

 

 (VALUTAZIONE: …………….. / 10). 

 

PARTE 2 Competenza testuale 

 Facendoti guidare dai mutamenti di luogo, segna l’inizio e la fine delle tre macrosequenze in cui si può 
dividere la fiaba (segna le sequenze direttamente sul testo).   

[punti …………./ 3] 

 

(VALUTAZIONE: …………… /3). 

PARTE 3 Competenza lessicale e sintattica 

 E’ tipico del genere fiabesco l’uso frequente del discorso diretto per riprodurre i dialoghi tra i 
personaggi. Esamina i primi 5 capoversi del testo, fino a E si misero a pensare come potevano sbarazzarsi  
d i lui  e sottolinea tutte le parti in cui trovi il discorso diretto.  
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[punti …………./ 2] 

8. Indica con una crocetta o sottolineandole a quale parte del discorso appartengono le parole della seguente 
frase tratta dal brano: “A tredici anni voleva andare per il mondo a fare fortuna”. 

A  

A preposizione 

 

B aggettivo 

 

C pronome 

 

D articolo  

Tredici  

A verbo 

 

B nome 

 

C aggettivo 

 

D avverbio 

Anni  

A pronome 

 

B articolo 

 

C congiunzione 

 

D aggettivo 

Voleva  

A verbo 

 

B nome  

 

C pronome 

 

D preposizione 

Andare  

A avverbio 

 

B preposizione 

 

C nome 

 

D articolo 

Per  

A nome 

 

B aggettivo 

 

C pronome 

 

D verbo 

Il  

A verbo  

 

B articolo 

 

C preposizione 

 

D congiunzione 

Mondo  

A avverbio 

 

B verbo 

 

C nome 

 

D aggettivo 

A  

A articolo 

 

B congiunzione 

 

C preposizione 

 

D avverbio 

Fare  

A nome 

 

B verbo 

 

C congiunzione 

 

D aggettivo 

Fortuna  

A nome 

 

B congiunzione 

 

C aggettivo 

 

D verbo 

[punti …………./ 4: se l’esercizio è fatto bene almeno per il 50 % si danno 2 punti, per un terzo 1 punto] 

 

(VALUTAZIONE: …………… / 6). 

PARTE 4 Produzione 

9. Fai il riassunto della fiaba che hai letto. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[punti …………./ 6, corrispondenti a 4 punti per l’esercizio + 2 per la correttezza formale ] 

(VALUTAZIONE: …………… / 6). 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: ………………. / 25. 
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MODULO N. 3 

TITOLO: METODI PER LA SCRITTURA. 

COMPETENZA  
 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

Rielaborare in forma chiara le informazioni  

Produrre i testi corretti e coerenti adeguati alle dicìverse situazioni 

comunicative 

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva. 

Elaborare prodotti multimediali ( testi, immagini, suoni) anche con 

tecnologie digitali 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 Modalità e tecniche della produzione di un testo, revisione, 
riduzione e riformulazione 
 

 Tecniche di schematizzazione di contenuti ( liste, schemi a stella, 
mappe concettuali, tabelle) 
 

 Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione 
 

 Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: 
riassunto, tema di ordine generale, parafrasi, analisi del testo 
 

 Sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione, varietà 
lessicali, anche astratte, in relazione ai contesti comunicativi;  
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Contenuti: 

testi di vario genere tratti, oltre che dai manuali scolastici anche da 

quotidiani, riviste, verbali, bugiardini e altro. 

 

TEMPI 

 

 

Tutto l’arco dell’anno scolastico 

 

 

METODOLOGIA  

 

Scrittura individuale e di gruppo ( diade o triade collaborativa); scrittura 

creativa; laboratorio di scrittura. 

 

Relazione su discussioni e dibattiti  relativi ad argomenti di attualità 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA  

Per i criteri di 

valutazione si 

rimanda alla griglia 

allegata  

Stesura di testi di vario genere: riassunto, relazione, descrizione, parafrasi, 

articolo di giornale, racconto. Le verifiche saranno costruite seguendo la 

logica intrinseca delle prove Invalsi 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline 

 

Si riporta un esempio di verifica del modulo 

 
Italiano 

Alunno:………………………………………………………………………classe:…………………………………data:…………………….. 

 

COMPETENZA:    Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
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Consegna  

 

Scrivi un articolo di giornale sull’argomento dato, 
 collocalo, a scelta, tra il giornale scolastico, il giornale cittadino o rivista. 
 Indica  il settore specifico in cui immagini collocare il tuo articolo: in prima pagina, in pagine di 

cronaca estera o di cronaca nazionale, dedicate a fatti di politica, di costume, di economia, o nelle 
sezioni speciali dedicate alla scienza e alla cultura, agli spettacoli, allo sport, alla cronaca cittadina; 

 Dai un titolo (compreso occhiello e sottotitolo)  
 Ricorda lo schema:sintesi(5 righe), tesi e antitesi 
 Non scrivere più di quattro colonne 
 La produzione di un testo giornalistico comporta un ulteriore accorgimento. Poiché l'argomento può 

non essere, non collegato in via diretta e immediata all'attualità, e poiché, d'altra parte, la sua 
trattazione in forma di articolo giornalistico si giustifica solo sulla base di una sua "attualità", è 
necessario trovare in tali casi un riferimento (immaginario o abbastanza realistico) a circostanze vicine 
nel tempo (una ricorrenza, una scoperta, una legge e simili) che rendano verisimile la trattazione 
giornalistica di quell'argomento per rivolgersi a un pubblico di lettori contemporanei. 

 
L'afflusso di immigrati extra-comunitari in Italia ha aperto un ampio dibattito nell’opinione pubblica.  

Leggi  i brevi articoli sotto riportati  e interpreta i dati, quindi scrivi un testo sotto forma di articolo di giornale. 

  

Gli stranieri in Italia: Regolari: 600 mila al Nord, 350 mila al Centro, 200 mila al Sud Clandestini: 270 mila 
(fonte Caritas), 800 mila (altre fonti) Espulsioni: nel 1998 sono stati espulsi 54 mila clandestini. 

 La nuova legge: Varata il 27 marzo 1998 prevede l'ingresso di un numero limitato di immigrati, fissato 
con un decreto annuale, che abbiano un contratto di lavoro subordinato, stagionale o che svolgono un 
lavoro autonomo. Sono previsti anche ingressi "sponsorizzati" da privati o enti per permettere la ricerca 
di lavoro. 

 Sanatoria: Viene rilasciato il permesso di soggiorno agli stranieri presenti in Italia prima del 27 marzo 
1998 che abbiano presentato in tempo la domanda e in possesso dei requisiti: lavoro, casa, fedina penale 
pulita. Per chi è entrato clandestinamente prima del 27 marzo 1998 ci saranno quote speciali. 

 Le richieste: Gli stranieri che hanno presentato la domanda sono 308.233. Di loro 129.128 hanno 
dichiarato di avere un lavoro subordinato, 12.041 un lavoro autonomo, 656 un lavoro stagionale, 141 un 
lavoro atipico. Alcune stime indicano che le richieste che verranno accettate saranno circa 250 mila. 
( Dati tratti dal Corriere della sera del 23/02/'99) 

 Emigrazione di Italiani all'estero 870 mila partenze si verificarono nel solo 1913. 
8 milioni di persone ( di cui almeno 2 milioni a carattere permanente) partirono fra il 1900 e il 1914. 
Gli emigranti provenienti dalle regioni settentrionali si dirigevano in prevalenza verso i paesi europei ed 
erano temporanei; gli emigranti meridionali si indirizzavano in prevalenza verso il Nord America e si 
fermavano in modo permanente. 
Fino al 1913 si recarono: 
in Canada 30699 persone; 
 

 negli Stati Uniti 376776 persone; 
in Brasile 31952 persone; 
in Argentina 111500 persone; 
in Nord Africa 6541 persone; 
in Francia in 83435 persone; 
in Gran Bretagna ed Irlanda 3884 persone; 
nei Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo 3364 persone; 
in Svizzera 90019 persone; 
in Germania 81947 persone; in Austria-Ungheria 39133 persone; 
in Grecia, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Romania 3178 persone. 
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MODULO N. 4 (Riferimento INVALSI: Aspetto 1-7) 

TITOLO: IL TESTO POETICO E TEATRALE 

COMPETENZE  
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

Padroneggiare la struttura della lingua presente nei testi 

Applicare strategie diverse di lettura 

Individuare natura funzione e principali scopi comunicativi espressivi di 

un testo 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

Elaborare prodotti multimediali ( testi, immagini, suoni) anche con 

tecnologie digitali 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Le tecniche della poesia 

I principali percorsi poetici: La poesia dell’Ottocento e del Novecento 

Le origini della letteratura italiana 

Il teatro nella storia 

Contenuti: 

 che cos’è la poesia 
 la metrica; il significante e il significato; le figure retoriche; la 

parafrasi;  
 studio e analisi di alcuni autori significativi scelti nell’arco 

panoramico della nostra Letteratura dalle origini ai giorni nostri. 
Analisi di testi poetici e teatrali 

 le origini della letteratura italiana, dalla poesia provenzale  alla 
Scuola Poetica Siciliana e Dolce  stil novo. 

 Alcuni poesie che attingano preferibilmente dal patrimonio 
italiano, specie degli ultimi decenni. 

 

TEMPI 

 

 

Tutto l’arco dell’anno scolastico 
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METODOLOGIA  

 

Scrittura individuale e di gruppo ( diade o triade collaborativa); scrittura 

creativa; laboratorio di scrittura. 

 

Relazione su discussioni e dibattiti  relativi ad argomenti di attualità  

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA  

Per i criteri di 

valutazione si 

rimanda alla griglia 

allegata  

 

 

Stesura di testi di vario genere: riassunto, relazione, descrizione, 

commento, parafrasi, articolo di giornale, racconto. Le verifiche saranno 

costruite seguendo la logica intrinseca delle prove Invalsi. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Il modulo si presta al collegamento con le discipline musicali ( v. modulo 2) 

 

Si riporta un esempio di verifica del modulo. 

 

Per  le prove di verifica si suggerisce di fare riferimento anche alle  prove INVALSI, 

disponibiliall’indirizzo 

http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_italiano.htm 

 

Esempio prova di verifica: 

  

GIOVANNI PASCOLI 

 DALL’ARGINE 

 Posa  il meriggio su la prateria. 

 Non ala orma ombrai nell’azzurro e verde. 

 Un fumo al sole biancica; via via 

 fila  e si perde. 

http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_italiano.htm
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Ho nell’orecchio un turbinio di squilli, 

forse campani di lontana mandria; 

e, tra l’azzurro penduli, gli strilli 

 della calandra. 

 
A. Competenza metrica 
1. Le strofe che compongono il testo sono: 

a. tre     c. cinque 
b. due     d. quattro.   

[punti: ……………/ 1] 
2. La prima strofa è una: 

a. ottava     c. sestina 
b. terzina     d. quartina.   

[punti: ……………/ 1] 
3. Lo schema delle rime è il seguente: 

a. ABAB CDCD   c. AABB CCDD 
b. ABBA CDDA      

[punti: ……………/ 1] 
4. Da quanti versi è composta la poesia? 

a. 6     c. 8 
b. 7        

[punti: ……………/ 1] 
 
5.Ogni strofa si chiude con un verso più breve. Di che tipo di verso si tratta? 

a. quinario     c. settenario 
b. senario        

[punti: ……………/ 1] 
6. Pascoli nella poesia privilegia i nomi anziché i verbi. Individua nel testo la presenza di frasi nominali (prive, 
cioè, di verbo) e prova, poi, a ristrutturarle inserendo il verbo o i verbi che ti sembrano più adeguati. 

[punti: ……………/ 2, uno per ciascuna frase] 
 
VALUTAZIONE: ……………./ 7. 
 

B.  Competenza testuale 

7. Individua e riassumi brevemente le caratteristiche di ciascuna strofa. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

[punti: ……………/ 4, di cui 2 per il contenuto + 2 per la correttezza formale] 
VALUTAZIONE: ……………./ 4. 

 

C.  Comprensione 

8. In quale stagione è ambientata, secondo te, la scena rappresentata in questa lirica? 

a. primavera    c. autunno 
b. estate    d. inverno.   

[punti: ……………/ 1] 
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9. In quale momento della giornata è colto il paesaggio descritto nella poesia? Quali elementi, parole o frasi 

presenti nel testo te lo lasciano intuire?                                                                                                                   

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

[punti: ……………/ 3, uno per ciascuna domanda + 1 per la correttezza formale] 
10. Quali elementi della poesia rimandano a un’immagine di stasi e di silenzio e quali, invece, introducono  a una 

dimensione sonora? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

[punti: ……………/ 3, uno per ciascuna domanda + 1 per la correttezza formale] 
 

VALUTAZIONE: ……………./ 7. 
 
D. Produzione     
11. Esegui la parafrasi della poesia       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………   

                                                           punti: ……………./ 6  (3 per il contenuto 3 per la correttezza formale) 
12. Esegui il commento della poesia 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

                                                           punti: ……………./ 6  (3 per il contenuto 3 per la correttezza formale) 
 
VALUTAZIONE: ……………./ 12. 
 
TOTALE PUNTI  : ______/ 30. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S. 2015/16 

 
AMBITO DISCIPLINARE: ITALIANO 

ORDINE DI SCUOLA: LICEO MUSICALE 
CLASSI: TERZE 

MODULO 1 
TITOLO: Espressione scritta e orale. Riflessione sulla lingua 
 
COMPETENZA  
 

Padroneggiare la lingua italiana esprimendosi, in forma scritta e 
orale, con chiarezza e proprietà, variando a seconda dei diversi 
contesti e scopi. Consolidare e sviluppare le proprie competenze 
linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente 
sulla ricchezza e la flessibilità della lingua. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
 si esprime, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà 
 utilizza il corretto registro a seconda dei diversi contesti e scopi 
 applica le regole  della lingua italiana   
 si orienta tra i linguaggi specifici di ogni disciplina 
 organizza e motiva un ragionamento 

 
 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:  

 Storia della lingua.  
 Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di 

espressione scritta e orale.  
 I linguaggi specifici. 

 
Contenuti:  
Il  saggio e l’articolo di giornale. Il diario e la lettera. La poesia e il poema. 
La trattatistica. 
 

 
TEMPI 

 
L’intero arco dell’anno scolastico 

 
METODOLOGIA  

 
Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Visione di audiovisivi 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  

Esercitazioni scritte e orali.  

Verifiche orali.  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Il modulo si presta alla trasversalità con gli ambiti musicali, scientifici, 

tecnologici e filosofici, sociologici ecc.. 
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MODULO N. 2 
TITOLO: Lettura, analisi , comprensione e interpretazione del testo. Metodi di scrittura 
COMPETENZE  
 

 
1. Comprendere e produrre testi di vario genere, in 

collaborazione con le altre discipline con particolare riguardo 
al possesso dei lessici disciplinari e ai termini che passano 
dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di 
diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. 

 
2. Acquisire  un metodo specifico di lavoro, impadronendosi degli 

strumenti 
                 indispensabili per interpretare  e commentare i testi in prosa 
e in versi:      
                 l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la 
relazione fra   
                 temi e generi letterari, anche attraverso la lettura diretta dei 
testi. 
 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
 compie operazioni fondamentali quali descrivere, riassumere, 

parafrasare, analizzare e interpretare un testo in prosa e in versi, 
attraverso gli strumenti specifici 

 legge un articolo di giornale individuando la struttura e le funzioni 
del messaggio, le forme linguistiche utilizzate, gli effetti attesi sui 
destinatari.  

 scrive un articolo di giornale o un saggio breve 
  argomenta e motiva la sua tesi. 

 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze: 

 Modalità e tecniche della produzione di un testo, revisione e 
riformulazione.  

                Sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione, varietà 
lessicali, anche       
                astratte, in relazione ai contesti comunicativi. 

 
 Tecniche di schematizzazione di contenuti 
 Tecniche di analisi di un testo ( analisi linguistica, stilistica, retorica) 

 
Contenuti: 
Testi di vario genere relativi sia agli autori trattati nella letteratura che 
reperiti da testi di altre discipline, quotidiani, riviste, verbali,  altro. 
 

TEMPI Tutto l’arco dell’anno scolastico 

 Scrittura individuale e di gruppo ( diade o triade collaborativa); laboratorio 
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METODOLOGIA  di scrittura. Strumenti multimediali. 
 
Discussioni e dibattiti su argomenti di attualità 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  

Analisi del testo;  riassunto; relazione; recensione; commento; parafrasi; 

articolo di giornale, saggio breve, racconto.  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Il modulo si presta alla trasversalità con ambiti scientifici, tecnologici e 

filosofici. 

 
Si riporta un esempio di verifica del modulo 

 

Classe ……………………..  
Alunno:……………………. 
Data……………………….. 
TIPOLOGIA B - Redazione di un "SAGGIO BREVE" o di un "ARTICOLO DI GIORNALE" 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto 
o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio.  
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 
che l’articolo debba essere pubblicato.  Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di 
metà di foglio protocollo.  

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: 
Le trasformazioni provocate dai mutamenti sociali degli ultimi decenni nella struttura della famiglia 
italiana 

DOCUMENTI 
 
"Alla base della formazione e della sopravvivenza di una famiglia "tradizionale" tutta pervasa dalla morale 
cristiana, come era la famiglia italiana fino agli anni Cinquanta, vi erano due regole fondamentali: 1) rapporti 
sessuali consentiti solo tra coniugi; 2) matrimonio considerato una unione per la vita. Ad esse si dovevano 
aggiungere: l'asimmetria fra i due sessi riguardo ai ruoli nella famiglia; l'atteggiamento childoriented (orientato 
verso il bambino) della coppia per il grande valore attribuito ai figli; il forte legame con tutta la parentela […]. Lo 
straordinario incremento dell'istruzione e una grande crescita politica e ideologica hanno portato le donne ad 
una diffusa e radicata presa di coscienza dei propri diritti e del proprio status (il che ha comportato, fra l'altro, 
una loro larghissima immissione nelle forze del lavoro che ha modificato gli stereotipi dei ruoli dei due sessi) e 
una conseguente crescita di identità e di autoconsiderazione fuori del quadro familiare. Tutto ciò ha contribuito a 
modificare fortemente la struttura asimmetrica della unione coniugale, spingendola sempre più verso una 
struttura simmetrica." 

A. GOLINI, Profilo demografico della famiglia italiana, 
in "La famiglia italiana dall'Ottocento a oggi", Laterza, Bari 1988 
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"La famiglia moderna è oggigiorno in una situazione di crisi: si stanno mettendo gradualmente in discussione i 
suoi lati positivi come pure la sua validità all'interno della società occidentale e ciò avviene in modo più radicale, 
come si può immaginare, tra i giovani […]. La famiglia è comunque senza dubbio l'istituzione più importante 
della sfera privata […]. Si è avuto un sostanziale mutamento nella posizione sociale complessiva della famiglia. 
Ciò comporta una conseguenza degna di nota, vale a dire un'enorme differenza nel rapporto microcosmo e 
macrocosmo […]. Oggi, nelle società moderne, la barriera tra il microcosmo della famiglia e il macrocosmo della 
società è in genere molto marcata e palese, ne consegue che l'individuo, dalla sua nascita alla maturità, varca una 
serie di soglie sociali chiaramente definite. Il varcare queste soglie molto frequentemente lo conduce ad 
estraniarsi dalla famiglia dove ha iniziato la sua carriera nella società." 

P.L - B. BERGER, La dimensione sociale della vita quotidiana, 
il Mulino, Bologna, 1987 

"I figli del 2000: cresce il numero dei bambini da 0 a 13 anni con ambedue genitori occupati (39,3); diminuisce il 
numero dei bambini con padre occupato e madre casalinga (41,3), aumentano i bambini senza fratelli (26,7) o 
con un fratello (52,5); diminuiscono i bambini con 2 o più fratelli (20,6) […]. Aumentano le persone sole (21,3); 
aumentano le coppie senza figli (20,8); aumentano le famiglie di 2 componenti (26,4) […]. Nasce "la coppia 
pendolare": sono 2 milioni e mezzo di persone, il 4,5% della popolazione che vive per lunghi periodi fuori dalla 
dimora abituale, per motivi di studio o di lavoro. Tra questi però anche partner che preferiscono mantenere due 
abitazioni. Pendolari per scelta o per necessità. Ci sono poi nuovi tipi di famiglie: quelle costituite da single 
genitori soli non vedovi, le libere unioni e le famiglie ricostituite: 3 milioni e mezzo di nuclei familiari, il 10,4% 
della popolazione italiana." 

(dal "Corriere della Sera", 30 marzo 1999) 

MODULO 3 
TITOLO: Il contesto storico letterario del Medioevo. L’età cortese. L’età comunale in 
Italia. La lirica del Duecento in Italia.  
COMPETENZE  
 

1. Cogliere  la dimensione storica della letteratura italiana dalle 
Origini ai nostri giorni intesa come riferimento a un dato 
contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla 
codificazione letteraria (nel senso sia della continuità  sia 
della rottura); il nesso con le domande storicamente presenti 
nelle diverse epoche, anche attraverso la lettura diretta dei 
testi. 

 
2. Analizzare  i testi letterari e di altro tipo (es. saggistica) sotto il 

profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per 
rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della 
sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica e  le tecniche dell’argomentazione. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 Comprende la storicità del fenomeno letterario attraverso il 
tracciato diacronico 

 Coglie la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto 
storico di riferimento in relazione alle  strutture sociali e nel  
rapporto con i gruppi intellettuali coevi. 

 Riconosce i nodi principali delle visioni del mondo e i nuovi 
paradigmi etici e conoscitivi 

 Analizza, parafrasa, comprende e  interpreta personalmente il testo 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 Storia, società, cultura, idee nel Medioevo. Storia della lingua. La 

visione del mondo in età cortese e in età comunale. 
 
 
Contenuti:  
I concetti dell’amore cortese attraverso la lettura di alcuni brani dal  De 
amore di Andrea  
Il ciclo bretone e il ciclo carolingio. La poesia religiosa. La scuola poetica 
siciliana e la scuola toscana. Il “dolce stil novo”. La tradizione comico-
realistica e popolare: 
Forme della prosa nel Duecento.  

 
TEMPI 
 

 
Settembre Ottobre Novembre 

 
METODOLOGIA  

 
Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Lettura e analisi in classe  dei testi 
Visione di audiovisivi 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  

Analisi, comprensione e interpretazione dei testi. Saggio breve 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia, filosofia, storia della musica 

 
 

MODULO N. 4 
TITOLO: DANTE ALIGHIERI.  
COMPETENZE  
 

1. Cogliere  la dimensione storica della letteratura italiana dalle 
Origini ai nostri giorni intesa come riferimento a un dato 
contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla 
codificazione letteraria (nel senso sia della continuità  sia della 
rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle 
diverse epoche, anche attraverso la lettura diretta dei testi. 

 
2. Analizzare  i testi letterari e di altro tipo ( es. saggistica) sotto il 

profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per 
rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della 
sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica e  le tecniche dell’argomentazione. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
 Inserisce l’ autore nel contesto storico- letterario di riferimento 
 Coglie gli elementi sostanziali della sua poetica 
 Legge, parafrasa e interpreta il testo 



42 
 

 Coglie gli elementi costitutivi dell’area semantica e del significante 
 Coglie la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto 

storico di riferimento in relazione alle  strutture sociali e nel  
rapporto con i gruppi intellettuali coevi. 

 Utilizza le principali tecniche di analisi testuale 
 Riconosce le figure retoriche e gli specifici stilemi 
 Comprende e utilizza testi di critica per acquisire una sempre 

maggiore      
capacità di giudizio critico personale 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
La vita e la poetica 
Gli aspetti caratteristici delle varie opere dell’autore. Le opere in volgare le 
opere in latino La difesa del volgare come lingua letteraria. L’adesione 
giovanile allo Stilnovo Lo sperimentalismo linguistico e stilistico. 
 
Contenuti:  
La vita, l’attività politica a Firenze, l’esilio, il pensiero e la poetica. 
Le Rime;  La Vita Nova; Il Convivio; Il De vulgari eloquentia; La Monarchia; 
Le Epistole. 

 
 

TEMPI 
 

 
NOVEMBRE /DICEMBRE 

 
METODOLOGIA  

 
Lezione frontale. Lavoro nel piccolo gruppo ( diade o triade collaborativa) 
Audiovisivi 
Lettura in classe e analisi collettiva 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  
 
 

Parafrasi; analisi del testo; commento;  test domande semistrutturate. 

Tema. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia; Filosofia. 

 
MODULO N. 5 
TITOLO:  LA DIVINA COMMEDIA 
COMPETENZE  o Analizzare  i testi letterari e di altro tipo ( es. saggistica) 
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 sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione 
letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della 
semantica e della sintassi e, nei testi poetici, 
l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica e  le 
tecniche dell’argomentazione. 

o Acquisire  un metodo specifico di lavoro, 
impadronendosi degli strumenti indispensabili per 
interpretare  e commentare i testi in prosa e in versi: 
l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità 
e la relazione fra temi e generi letterari, anche 
attraverso la lettura diretta dei testi 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

         Legge, parafrasa e interpreta il testo 
Coglie gli elementi costitutivi dell’area semantica e del significante 
Contestualizza il testo 
Utilizza le principali tecniche di analisi testuale 
 Riconosce le figure retoriche e gli specifici stilemi 

         Comprende e utilizza testi di critica per acquisire una sempre 
maggiore      
         capacità di giudizio critico personale 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
La Divina Commedia, struttura. 
Lettura integrale di un congruo numero di canti tratti dall’Inferno 
 

 
TEMPI 
 

 
Da novembre a giugno 

 
METODOLOGIA  

 
Lezione frontale. Lavoro nel piccolo gruppo ( diade o triade collaborativa) 
Audiovisivi 
Lettura in classe e analisi collettiva 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  
 
 

Parafrasi; analisi del testo; commento;  test domande 

semistrutturate.Tema. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia e filosofia 

 
Si riporta un esempio di verifica del modulo. 
Compito d’italiano                                                                              a.s…………… 
Alunno:……………………. …………………..Classe:         Data:………………………….. 
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TIPOLOGIA A.                                          Analisi del testo 

Analizza cinque terzine, a tua scelta, del primo canto dell’Inferno. 
 
Compi un’accurata analisi testuale attenendoti alle seguenti indicazioni: 
 parafrasi 
 analisi retorico/stilistica 
 Interpretazione complessiva e approfondimenti: 

1. individua  i concetti centrali dei versi che hai analizzato; 
2. spiega la funzione allegorica di Dante e di Virgilio; 
3. inserisci la Divina Commedia in una prospettiva storico-letteraria 

 
 

MODULO N. 6 
TITOLO:  LA POESIA E LA NOVELLA: PETRARCA E BOCCACCIO 
COMPETENZE  
 

 Cogliere  la dimensione storica della letteratura 
italiana dalle Origini ai nostri giorni intesa come 
riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli 
autori sul linguaggio e sulla codificazione 
letteraria (nel senso sia della continuità  sia della 
rottura); il nesso con le domande storicamente 
presenti nelle diverse epoche, anche attraverso la 
lettura diretta dei testi. 

 
 Analizzare  i testi letterari e di altro tipo ( es. 

saggistica) sotto il profilo linguistico, praticando 
la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità 
del lessico, della semantica e della sintassi e, nei 
testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica e  le tecniche dell’argomentazione. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
 Inserisce gli  autori nel contesto storico- letterario di riferimento 
 Coglie gli elementi sostanziali della loro poetica 
 Legge, parafrasa e interpreta i testi 
 Coglie gli elementi costitutivi dell’area semantica e del significante 
 Coglie la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto 

storico di riferimento in relazione alle  strutture sociali e nel  
rapporto con i gruppi intellettuali coevi. 

 Utilizza le principali tecniche di analisi testuale 
 Riconosce le figure retoriche e gli specifici stilemi 
 Comprende e utilizza testi di critica per acquisire una sempre 

maggiore      
                 capacità di giudizio critico personale 

 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
La vita le opere e la poetica 
 
Contenuti: 
Lettura di poesie tratte dal Canzoniere e brani dalle opere minori. 
Lettura di un congruo numero di novelle tratte dal Decameron. 
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TEMPI 
 

 
GENNAIO   
FEBBRAIO 
MARZO 
 

 
METODOLOGIA  

 
Lezione frontale. Lavoro nel piccolo gruppo ( diade o triade collaborativa) 
Audiovisivi 
Lettura in classe e analisi collettiva 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  
 
 

Parafrasi; analisi del testo; commento;  test domande 

semistrutturate.Saggio breve 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia, filosofia 

 
 

MODULO N. 7 
TITOLO:  l’UMANESIMO. IL POEMA EPICO CAVALLERESCO 
COMPETENZE  
 

 Cogliere  la dimensione storica della letteratura 
italiana dalle Origini ai nostri giorni intesa come 
riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli 
autori sul linguaggio e sulla codificazione 
letteraria (nel senso sia della continuità  sia della 
rottura); il nesso con le domande storicamente 
presenti nelle diverse epoche, anche attraverso la 
lettura diretta dei testi. 

 
 Analizzare  i testi letterari e di altro tipo ( es. 

saggistica) sotto il profilo linguistico, praticando 
la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità 
del lessico, della semantica e della sintassi e, nei 
testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica e  le tecniche dell’argomentazione. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
 Comprende la storicità del fenomeno letterario attraverso il 

tracciato diacronico 
 Coglie la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto 

storico di riferimento in relazione alle  strutture sociali e nel  
rapporto con i gruppi intellettuali coevi. 
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 Riconosce i nodi principali delle visioni del mondo e i nuovi 
paradigmi etici e conoscitivi. 

 Analizza, parafrasa, comprende e  interpreta personalmente il testo 
 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Storia, società cultura e idee nell’Italia del Quattrocento. La storia della 
lingua e le forme letterarie. Il poema epico-cavalleresco 
 
Contenuti: 
Letture tratte dal Trionfo di Bacco e Arianna; dalle Stanze del Angelo 
Poliziano, dall’Orlando innamorato e dal Morgante) 
 

 
TEMPI 

 
MARZO  

 
METODOLOGIA  

 
Lezione frontale. Lavoro nel piccolo gruppo ( diade o triade collaborativa) 
Audiovisivi 
Lettura in classe e analisi collettiva 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  
 
 

Stesura di testi di vario genere: riassunto, relazione, commento, parafrasi, 

analisi del testo 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia e Storia dell’Arte 

 
 

MODULO N. 8 
TITOLO:  Il Rinascimento. Ariosto e Machiavelli 
COMPETENZE  
 

1. Cogliere  la dimensione storica della letteratura italiana dalle 
Origini ai nostri giorni intesa come riferimento a un dato 
contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla 
codificazione letteraria (nel senso sia della continuità  sia della 
rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle 
diverse epoche, anche attraverso la lettura diretta dei testi. 

 
2. Analizzare  i testi letterari e di altro tipo ( es. saggistica) sotto il 

profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per 
rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della 
sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica e  le tecniche dell’argomentazione. 

Descrizione di cosa  
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l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 Comprende la storicità del fenomeno letterario attraverso il 
tracciato diacronico 

 Coglie la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto 
storico di riferimento in relazione alle  strutture sociali e nel  
rapporto con i gruppi intellettuali coevi. 

 Riconosce i nodi principali delle visioni del mondo e i nuovi 
paradigmi etici e conoscitivi. 

 Analizza, parafrasa, comprende e  interpreta personalmente il testo 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Storia, società, cultura e idee nell’Italia del Cinquecento. Le idee e la visione 
del mondo. La storia della lingua e le forme letterarie. 
 
 Vita opere e poetica di Ariosto e Machiavelli. 
 
Contenuti: 
Lettura di brani dall’Orlando Furioso e dal Principe 
 
 

 
TEMPI 

 
APRILE 

 
METODOLOGIA  

 
Lezione frontale. Lavoro nel piccolo gruppo ( diade o triade collaborativa) 
Audiovisivi 
Lettura in classe e analisi collettiva 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  

Analisi del testo; relazione; commento. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia; filosofia 

 
 
MODULO N. 9 
TITOLO:  L’età della Controriforma: T. Tasso 
COMPETENZE  
 

 Cogliere  la dimensione storica della letteratura 
italiana dalle Origini ai nostri giorni intesa come 
riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli 
autori sul linguaggio e sulla codificazione 
letteraria (nel senso sia della continuità  sia della 
rottura); il nesso con le domande storicamente 
presenti nelle diverse epoche, anche attraverso la 
lettura diretta dei testi. 

 
 Analizzare  i testi letterari e di altro tipo ( es. 
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saggistica) sotto il profilo linguistico, praticando 
la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità 
del lessico, della semantica e della sintassi e, nei 
testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica e  le tecniche dell’argomentazione. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
 Comprende la storicità del fenomeno letterario attraverso il 

tracciato diacronico 
 Coglie la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto 

storico di riferimento in relazione alle  strutture sociali e nel  
rapporto con i gruppi intellettuali coevi. 

 Riconosce i nodi principali delle visioni del mondo e i nuovi 
paradigmi etici e conoscitivi. 

                 Analizza, parafrasa, comprende e  interpreta personalmente il 

testo 

 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Storia, società, cultura, idee. Dalla Riforma alla Controriforma. Tendenze 
letterarie e visione del mondo. Vita, opere e poetica di Tasso. 
 
Contenuti: 
Lettura di alcuni brani dalla Gerusalemme liberata.  
 

 
TEMPI 

 
Maggio 

 
METODOLOGIA  

 
Lezione frontale. Lavoro nel piccolo gruppo ( diade o triade collaborativa) 
Audiovisivi 
Lettura in classe e analisi collettiva 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  
 
 

Analisi del testo; confronti, parafrasi e commenti. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia  

 
ALLEGATO N. 1 
 

Griglia di valutazione  
 

La seguente griglia viene utilizzata per la valutazione dello scritto e dell’orale 
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Indicatori  Range  
Correttezza nell’utilizzo delle strutture grammaticali della lingua italiana  da 1 a 2 
Proprietà lessicale e corretto uso del linguaggio specifico da 1 a 2 
Conoscenza dei contenuti da 1 a 2 
Capacità di analizzare, organizzazione e compiere gli opportuni collegamenti da 0 a 2 
Capacità di rielaborazione personale e critica. Coerenza da 0 a 2 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S. 2015/16 

 
AMBITO DISCIPLINARE: ITALIANO 

ORDINE DI SCUOLA: LICEO MUSICALE 
CLASSI: QUARTA 

Si ricorda che i primi due moduli,  relativi alla  riflessione sulla lingua e alle  tecniche di 
scrittura,  
si ripetono, per consolidamento, nelle classi del secondo biennio (terza  e quarta) e del 
quinto anno. 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: Espressione scritta e orale. Riflessione sulla lingua 
 
COMPETENZA  
 

Padroneggiare la lingua italiana esprimendosi, in forma scritta e 
orale, con chiarezza e proprietà, variando a seconda dei diversi 
contesti e scopi. Consolidare e sviluppare le proprie competenze 
linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente 
sulla ricchezza e la flessibilità della lingua. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
 si esprime, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà 
 utilizza il corretto registro a seconda dei diversi contesti e scopi 
 applica le regole  della lingua italiana   
 si orienta tra i linguaggi specifici di ogni disciplina 
 organizza e motiva un ragionamento 

 
 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
 Storia della lingua.  
 Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di 

espressione scritta e orale.  
 I linguaggi specifici. 

 
Contenuti:  
Il  saggio e l’articolo di giornale. Il diario e la lettera. La poesia e il poema. 
La trattatistica. 
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TEMPI L’intero arco dell’anno scolastico 
 

METODOLOGIA  
 
Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Visione di audiovisivi 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  

Presentazioni in P.P.  

Esercitazioni scritte e orali.  

Verifiche orali.  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Il modulo si presta alla trasversalità con ambiti scientifici, tecnologici e 

filosofici. 

 
MODULO N. 2 
TITOLO: Lettura, analisi , comprensione e interpretazione del testo. Metodi di scrittura 
COMPETENZE  
 

 
3. Comprendere e produrre testi di vario genere, in 

collaborazione con le altre discipline con particolare riguardo 
al possesso dei lessici disciplinari e ai termini che passano 
dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di 
diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. 

 
4. Acquisire  un metodo specifico di lavoro, impadronendosi degli 

strumenti 
                 indispensabili per interpretare  e commentare i testi in prosa 
e in versi:      
                 l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la 
relazione fra   
                 temi e generi letterari, anche attraverso la lettura diretta dei 
testi. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
 compie operazioni fondamentali quali descrivere, riassumere, 

parafrasare, analizzare e interpretare un testo in prosa e in versi, 
attraverso gli strumenti specifici 

 legge un articolo di giornale individuando la struttura e le funzioni 
del messaggio, le forme linguistiche utilizzate, gli effetti attesi sui 
destinatari.  

 scrive un articolo di giornale o un saggio breve 
  argomenta e motiva la sua tesi. 

 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 Modalità e tecniche della produzione di un testo, revisione e 

riformulazione.  
                Sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione, varietà 
lessicali, anche       
                astratte, in relazione ai contesti comunicativi. 
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 Tecniche di schematizzazione di contenuti 
 Tecniche di analisi di un testo ( analisi linguistica, stilistica, retorica) 

 
Contenuti: 
Testi di vario genere relativi sia agli autori trattati nella letteratura che 
reperiti da testi di altre discipline, quotidiani, riviste, verbali,  altro. 
 

TEMPI L’intero arco dell’anno scolastico 

 
METODOLOGIA  

Scrittura individuale e di gruppo ( diade o triade collaborativa); laboratorio 
di scrittura. Strumenti multimediali. 
 
Discussioni e dibattiti su argomenti di attualità 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  

Analisi del testo;  riassunto; relazione; recensione; commento; parafrasi; 

articolo di giornale, saggio breve, racconto.  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Il modulo si presta alla trasversalità con ambiti scientifici, tecnologici e 

filosofici. 

 
Si riporta un esempio di verifica del modulo 
TIPOLOGIA A.  Analisi del testo 
 
I tre sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto, hanno avuto una fortuna critica ininterrotta. La 
dimensione autobiografica, conflittuale e dolorosa è ormai filtrata attraverso un sapiente controllo delle forme 
espressive, con risultati poetici assai alti. Scegli uno dei tre sonetti e compi un’accurata analisi testuale 
attenendoti alle seguenti indicazioni: 
 introduzione 
 versione in prosa  
 analisi retorico/stilistica (puoi effettuarla direttamente sul testo) 
 commento (inserisci il testo in una prospettiva storico-letteraria, individua il tema e i concetti centrali della 

lirica). 
 collegamenti e confronti con altri testi dello stesso autore e di altri autori contemporanei 
 eventuali impressioni di lettura e giudizi critici personali.  
 
Puoi dividere la tua analisi in paragrafi 
 

MODULO N. 3 
TITOLO:  LA DIVINA COMMEDIA 
COMPETENZE  
 

o Analizzare  i testi letterari e di altro tipo ( es. saggistica) 
sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione 
letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della 
semantica e della sintassi e, nei testi poetici, 
l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica e  le 
tecniche dell’argomentazione. 

o Acquisire  un metodo specifico di lavoro, 
impadronendosi degli strumenti indispensabili per 
interpretare  e commentare i testi in prosa e in versi: 
l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità 
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e la relazione fra temi e generi letterari, anche 
attraverso la lettura diretta dei testi 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

         Legge, parafrasa e interpreta il testo 
Coglie gli elementi costitutivi dell’area semantica e del significante 
Contestualizza il testo 
Utilizza le principali tecniche di analisi testuale 
 Riconosce le figure retoriche e gli specifici stilemi 

         Comprende e utilizza testi di critica per acquisire una sempre 
maggiore      
         capacità di giudizio critico personale 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
La Divina Commedia, struttura. 
Lettura integrale di un congruo numero di canti tratti dal Purgatorio 
 

 
TEMPI 
 

 
L’intero arco dell’anno scolastico 

 
METODOLOGIA  

 
Lezione frontale. Lavoro nel piccolo gruppo ( diade o triade collaborativa) 
Audiovisivi 
Lettura in classe e analisi collettiva 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  

Parafrasi; analisi del testo; commento;  test domande 

semistrutturate.Tema. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia e filosofia 

 
MODULO 4 
TITOLO: Il Barocco  
COMPETENZE  
 

3. Cogliere  la dimensione storica della letteratura italiana dalle 
Origini ai nostri giorni intesa come riferimento a un dato 
contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla 
codificazione letteraria (nel senso sia della continuità  sia 
della rottura); il nesso con le domande storicamente presenti 
nelle diverse epoche, anche attraverso la lettura diretta dei 
testi. 

 
4. Analizzare  i testi letterari e di altro tipo (es. saggistica) sotto il 

profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per 
rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della 
sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica e  le tecniche dell’argomentazione. 

Descrizione di cosa  Comprende la storicità del fenomeno letterario attraverso il 
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l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

tracciato diacronico 
 Coglie la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto 

storico di riferimento in relazione alle  strutture sociali e nel  
rapporto con i gruppi intellettuali coevi. 

 Riconosce i nodi principali delle visioni del mondo e i nuovi 
paradigmi etici e conoscitivi 

 Analizza, parafrasa, comprende e  interpreta personalmente il testo 
 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 Storia, società, cultura, idee nel Barocco. Le idee e le visioni del 

mondo. La meraviglia, il concettismo e la metafora.  
 
Contenuti:  
Lettura e analisi di alcuni testi barocchi, in versi e in prosa, tratti dalla Lira  
e dall’Adone di  Marino  e dalla Secchia rapita di Tassoni. 
Lettura e analisi di opere di W. Shakespeare; M. del Cervantes Saavedra; 
Galileo Galilei.  

TEMPI Ottobre- Novembre- Dicembre (si considera il mese di Settembre come mese-
cerniera di raccordo col programma della terza) 

 
METODOLOGIA  

Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Lettura e analisi in classe  dei testi 
Visione di audiovisivi 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  

Analisi, comprensione e interpretazione dei testi. Saggio breve 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia, filosofia, storia della musica, musica d’insieme. 

 
MODULO N. 5 
TITOLO: L’età della ragione 
COMPETENZE  
 

3. Cogliere  la dimensione storica della letteratura italiana dalle 
Origini ai nostri giorni intesa come riferimento a un dato 
contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla 
codificazione letteraria (nel senso sia della continuità  sia della 
rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle 
diverse epoche, anche attraverso la lettura diretta dei testi. 

 
4. Analizzare  i testi letterari e di altro tipo ( es. saggistica) sotto il 

profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per 
rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della 
sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica e  le tecniche dell’argomentazione. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
 Inserisce l’ autore nel contesto storico- letterario di riferimento 
 Coglie gli elementi sostanziali della sua poetica 
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 Legge, parafrasa e interpreta il testo 
 Coglie gli elementi costitutivi dell’area semantica e del significante 
 Coglie la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto 

storico di riferimento in relazione alle  strutture sociali e nel  
rapporto con i gruppi intellettuali coevi. 

 Utilizza le principali tecniche di analisi testuale 
 Riconosce le figure retoriche e gli specifici stilemi 
 Comprende e utilizza testi di critica per acquisire una sempre 

maggiore      
capacità di giudizio critico personale 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
Storia, società, cultura, idee nel Settecento. Le idee e le visioni del mondo.  
La questione della lingua; La trattatistica; La letteratura drammatica. 
Contenuti:  
Vita, visione del mondo, poetica e opere degli autori: 
Giambattista Vico, Metastasio; Goldoni, Parini; Alfieri 
L’Illuminismo in Francia: Diderot, Montesquieu, Rousseau; 
L’Illuminismo in Italia: C. Beccaria; i fratelli Verri 
Goldoni: La locandiera 
Parini: Il giorno 
Alfieri: Il Saul 

 
TEMPI 
 

 
Gennaio 

 
METODOLOGIA  

 
Lezione frontale. Lavoro nel piccolo gruppo ( diade o triade collaborativa) 
Audiovisivi 
Lettura in classe e analisi collettiva 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  
 
 

Parafrasi; analisi del testo; commento;  test domande semistrutturate. 

Tema. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia; Filosofia. 
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MODULO N. 6 
TITOLO:  L’età napoleonica 
COMPETENZE  
 

 Cogliere  la dimensione storica della letteratura 
italiana dalle Origini ai nostri giorni intesa come 
riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli 
autori sul linguaggio e sulla codificazione 
letteraria (nel senso sia della continuità  sia della 
rottura); il nesso con le domande storicamente 
presenti nelle diverse epoche, anche attraverso la 
lettura diretta dei testi. 

 
 Analizzare  i testi letterari e di altro tipo ( es. 

saggistica) sotto il profilo linguistico, praticando 
la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità 
del lessico, della semantica e della sintassi e, nei 
testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica e  le tecniche dell’argomentazione. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
 Inserisce gli  autori nel contesto storico- letterario di riferimento 
 Coglie gli elementi sostanziali della loro poetica 
 Legge, parafrasa e interpreta i testi 
 Coglie gli elementi costitutivi dell’area semantica e del significante 
 Coglie la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto 

storico di riferimento in relazione alle  strutture sociali e nel  
rapporto con i gruppi intellettuali coevi. 

 Utilizza le principali tecniche di analisi testuale 
 Riconosce le figure retoriche e gli specifici stilemi 
 Comprende e utilizza testi di critica per acquisire una sempre 

maggiore      
                 capacità di giudizio critico personale 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Storia, società, cultura, idee nell’età napoleonica. Le idee e le visioni del 
mondo. La questione della lingua. 
 
Contenuti: 
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia: Winckelmann, 
Rousseau, Monti. 
Ugo Foscolo: vita, opere, visione del mondo, poetica. Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis; Le Odi; i Sonetti; Dei Sepolcri. 

 
TEMPI 
 

 
Febbraio Marzo 
 

 
METODOLOGIA  

 
Lezione frontale. Lavoro nel piccolo gruppo ( diade o triade collaborativa) 
Audiovisivi 
Lettura in classe e analisi collettiva 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  
 
 

Parafrasi; analisi del testo; commento;  test domande 

semistrutturate.Saggio breve 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia, filosofia 

 
 

MODULO N. 7 
TITOLO: L’età del Romanticismo 
COMPETENZE  
 

 Cogliere  la dimensione storica della letteratura 
italiana dalle Origini ai nostri giorni intesa come 
riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli 
autori sul linguaggio e sulla codificazione 
letteraria (nel senso sia della continuità  sia della 
rottura); il nesso con le domande storicamente 
presenti nelle diverse epoche, anche attraverso la 
lettura diretta dei testi. 

 
 Analizzare  i testi letterari e di altro tipo ( es. 

saggistica) sotto il profilo linguistico, praticando 
la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità 
del lessico, della semantica e della sintassi e, nei 
testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica e  le tecniche dell’argomentazione. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
 Comprende la storicità del fenomeno letterario attraverso il 

tracciato diacronico 
 Coglie la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto 

storico di riferimento in relazione alle  strutture sociali e nel  
rapporto con i gruppi intellettuali coevi. 

 Riconosce i nodi principali delle visioni del mondo e i nuovi 
paradigmi etici e conoscitivi. 

 Analizza, parafrasa, comprende e  interpreta personalmente il testo 
 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Storia, società cultura e idee. Il Romanticismo in Europa; Il Romanticismo 
in Italia. Il romanzo; La questione della lingua e le forme letterarie.  
Contenuti: 
Analisi di brani di Schlegel; Madame de Staël, Berchet;  
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La poesia di Porta e Belli. 
Il romanzo storico: W. Scott; Stendhal; Honoré de Balzac; Ippolito Nievo. 
 

 
TEMPI 

 
Marzo Aprile 

 
METODOLOGIA  

 
Lezione frontale. Lavoro nel piccolo gruppo ( diade o triade collaborativa) 
Audiovisivi 
Lettura in classe e analisi collettiva 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  
 
 

Stesura di testi di vario genere: riassunto, relazione, commento, parafrasi, 

analisi del testo 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia e Storia dell’Arte 

 
 

MODULO N. 8 
TITOLO:  Manzoni  
COMPETENZE  
 

3. Cogliere  la dimensione storica della letteratura italiana dalle 
Origini ai nostri giorni intesa come riferimento a un dato 
contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla 
codificazione letteraria (nel senso sia della continuità  sia della 
rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle 
diverse epoche, anche attraverso la lettura diretta dei testi. 

 
4. Analizzare  i testi letterari e di altro tipo ( es. saggistica) sotto il 

profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per 
rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della 
sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica e  le tecniche dell’argomentazione. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

 
 Comprende la storicità del fenomeno letterario attraverso il 

tracciato diacronico 
 Coglie la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto 

storico di riferimento in relazione alle  strutture sociali e nel  
rapporto con i gruppi intellettuali coevi. 

 Riconosce i nodi principali delle visioni del mondo e i nuovi 
paradigmi etici e conoscitivi. 

 Analizza, parafrasa, comprende e  interpreta personalmente il testo 
 
STRUTTURA DI Conoscenze: 

 Vita, opere, visione del mondo e poetica di Alessandro Manzoni 
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APPRENDIMENTO  
Contenuti: 
Le liriche e le tragedie. 
Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi. Lettura e analisi di brani significativi 
dell’opera 
 

 
TEMPI 
 

 
Aprile  
 

 
METODOLOGIA  

 
Lezione frontale. Lavoro nel piccolo gruppo ( diade o triade collaborativa) 
Audiovisivi 
Lettura in classe e analisi collettiva 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  

Analisi del testo; relazione; commento. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia; filosofia 

 
 

MODULO N. 9 
TITOLO:  Giacomo Leopardi 
Si ricorda che questo modulo dovrà essere ripreso nella classe quinta, come da 
indicazioni nazionali ministeriali 
COMPETENZE  
 

 Cogliere  la dimensione storica della letteratura 
italiana dalle Origini ai nostri giorni intesa come 
riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli 
autori sul linguaggio e sulla codificazione 
letteraria (nel senso sia della continuità  sia della 
rottura); il nesso con le domande storicamente 
presenti nelle diverse epoche, anche attraverso la 
lettura diretta dei testi. 

 
 Analizzare  i testi letterari e di altro tipo ( es. 

saggistica) sotto il profilo linguistico, praticando 
la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità 
del lessico, della semantica e della sintassi e, nei 
testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica e  le tecniche dell’argomentazione. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 

 
 Comprende la storicità del fenomeno letterario attraverso il 
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FARE     (descrittori) tracciato diacronico 
 Coglie la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto 

storico di riferimento in relazione alle  strutture sociali e nel  
rapporto con i gruppi intellettuali coevi. 

 Riconosce i nodi principali delle visioni del mondo e i nuovi 
paradigmi etici e conoscitivi. 

                 Analizza, parafrasa, comprende e  interpreta personalmente il 

testo 

 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Vita, opere, visione del mondo e poetica di Giacomo Leopardi 
 
Contenuti: 
Lettura e analisi di testi tratti da: 
Le Lettere; Lo Zibaldone; I Canti; Le Operette morali 

 
TEMPI 

 
Maggio Giugno 

 
METODOLOGIA  

 
Lezione frontale. Lavoro nel piccolo gruppo ( diade o triade collaborativa) 
Audiovisivi 
Lettura in classe e analisi collettiva 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si 
rimanda alla griglia 
allegata  
 
 

Analisi del testo; confronti, parafrasi e commenti. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Storia  

 
ALLEGATO N. 1 
 

Griglia di valutazione  
 

La seguente griglia viene utilizzata per la valutazione dello scritto e dell’orale 
 
Indicatori  Range  
Correttezza nell’utilizzo delle strutture grammaticali della lingua italiana  da 1 a 2 
Proprietà lessicale e corretto uso del linguaggio specifico da 1 a 2 
Conoscenza dei contenuti da 1 a 2 
Capacità di analizzare, organizzazione e compiere gli opportuni collegamenti da 0 a 2 
Capacità di rielaborazione personale e critica. Coerenza da 0 a 2 
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 GROSSETO 15 NOVEMBRE 2015/2016  

 

 MARIA GIOVANNA LACCONE 

                                                           
 


