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Programmazione Lingua e Letteratura italiana . Prof. A. R. Criscuolo a. s. 2012/13 IBc 
 

La IB classico si presenta nella sua globalità, come una classe ben socializzata, ma 

alquanto eterogenea per volontà, capacità  e preparazione.   Gli elementi che la 

costituiscono, ventidue alunni tutti provenienti da questo istituto, all’inizio del 

corrente anno scolastico evidenziano un livello culturale  complessivamente adeguato 

in Italiano. Tutti si mostrano  disponibili al dialogo educativo, nonché alle attività 

didattiche e alla vita scolastica .                                                

Lo studio della Lingua e della Letteratura italiana si pone come obiettivo la formazione 

di allievi autonomi e responsabili in grado di utilizzare in maniera critica e consapevole 

gli strumenti linguistici, sintattici e metodologici acquisiti durante il percorso 

scolastico. 

 A partire dal secondo biennio, lo studio della disciplina si pone come obiettivo quello 

di fornire agli studenti mezzi adeguati per la lettura, la comprensione, l’analisi e 

l’interpretazione dei testi della letteratura italiana a partire dallo Stilnovo fino all’età 

contemporanea. Gli alunni, pertanto, dovranno potenziare la capacità di usare 

correttamente la lingua nella produzione sia orale che scritta; dovranno avere la piena 

consapevolezza della specificità del fenomeno letterario inteso come espressione di 

una civiltà; dovranno essere in grado di stabilire connessioni con altre espressioni 

artistiche e conoscere i testi e gli autori nel loro contesto storico-culturale. Nello 

specifico dovranno acquisire maggiore padronanza delle strutture sintattiche e del 

lessico, dovranno definire le diverse tipologie testuali, analizzare la struttura di testi 

narrativi e poetici, riconoscere i principali movimenti e generi letterari, decodificare i 

messaggi orali più complessi, interpretare e commentare opere in prosa e in versi 

attraverso gli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica e retorica, esprimere i concetti 

in modo chiaro e coerente, essere in grado di scrivere testi corretti. In tal senso vanno 

sollecitate le esercitazioni di analisi testuale, la redazione di saggi, articoli e testi scritti 

funzionali alla preparazione dell’esame di Stato. Più in generale gli alunni dovranno 

potenziare il metodo di lavoro e le capacità logico-espressive e di collegamento 

interdisciplinare.  

 

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lavoro di ricerca 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
Premesso che le prove svolte in classe, nelle loro varie forme, hanno lo scopo di misurare 
l’efficacia della metodologia utilizzata dal docente e al tempo stesso le conoscenze acquisite e le 
abilità raggiunte dagli allievi, si prevedono verifiche organizzate nei modi che seguono.  
 

VERIFICHE ORALI 

 Interrogazione tradizionale 

 Discussioni guidate 

 Relazioni 

 

VERIFICHE SCRITTE 
•     Analisi testuale 

 Articolo di giornale 

 Saggio breve 

 Tema tradizionale 

 Tema storico 

 Testo argomentativo/espositivo 

 Riassunti 

 testi espositivi, espressivi o creativi 

 analisi e commento di testi poetici o di testi in prosa 

 prove grammaticali e linguistiche 

 

 
VALUTAZIONE 

Nell’ambito della valutazione si distinguono quella misurativa e quella formativa. La prima, che 
riguarda la prestazione degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile oggettiva e 
tenere conto del livello di conseguimento degli obiettivi specifici. La seconda, invece, terrà conto 
non solo dei risultati delle prove, ma anche della personalità dello studente, della sua 
partecipazione, dell’impegno e del percorso di apprendimento.  
 
Criteri di valutazione  
Verifiche scritte:  

- pertinenza alla consegna e alla tipologia testuale;  

- qualità ed esaustività delle informazioni;  

- correttezza linguistica;  

- articolazione logica del testo;  

- capacità di rielaborazione personale.  

Verifiche orali:  
- conoscenza dei contenuti;  

- capacità di stabilire collegamenti;  

- capacità di cogliere aspetti significativi dei testi;  

- capacità di esprimersi in modo adeguato;  

- eventuali contributi spontanei e pertinenti all’attività didattica  
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MODALITÀ DI INTERVENTI DI RECUPERO 

  recupero in itinere per gruppi;  

  pausa didattica curricolare;  

  recupero extra curriculare per le carenze più gravi.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

CONOSCENZE 

Potenziamento delle conoscenze letterarie acquisite alla fine del primo biennio 

La nascita della civiltà europea e il Medioevo 

Dante e il Dolce Stilnovo 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere 

La Vita Nuova, le Rime, Il Convivio, Il De Vulgari Eloquentia, il De Monarchia 

La Commedia con la lettura integrale di almeno sei canti dell’Inferno  

Francesco Petrarca 

L’uomo e il suo tempo. Il pensiero, la poetica e le opere 

Le opere minori. Il Canzoniere 

Giovanni Boccaccio 

L’uomo e il suo tempo. Il pensiero, la poetica e le opere 

Le opere minori e il Decameron 

L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma 

Dal tramonto del Medioevo alla nascita dell’Europa moderna  

Il trattato storico politico in età umanistico-rinascimentale 

Niccolò Machiavelli e la nascita della scienza politica 

Francesco Guicciardini e la nascita della moderna storiografia 

Il poema epico-cavalleresco nel Rinascimento 

Ludovico Ariosto e l’Orlando Furioso 

Torquato Tasso e la Gerusalemme liberata 

Raccolta differenziata 

Problematiche locali 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

• analizzare testi letterari in poesia e prosa 

• produrre testi (articoli di giornale, saggi brevi) 

• esprimersi sia nello scritto che nell'orale con precisione dei contenuti, lessico e 

sintassi appropriati 

 

COMPETENZE 

• contestualizzare i testi studiati mettendoli in relazione all'opera di appartenenza, al 

genere letterario, alla personalità dell'autore, all'epoca e al clima culturale di 

riferimento. 

• analizzare testi letterari in poesia e prosa 
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• produrre testi (articoli di giornale, saggi brevi) 

• esprimersi sia nello scritto che nell'orale con precisione dei contenuti, lessico e 

sintassi appropriati. 

 

OBIETTIVI MINIMI AL TERMINE DELL’ ANNO 

Considerato che obiettivo primario dell’insegnamento di questa disciplina nel secondo biennio è 
quello di condurre gli allievi ad una formazione culturale critica, riflessiva e consapevole, mettendo 
a frutto e affinando gli strumenti linguistico-grammaticali e metodologici acquisiti nel primo 
biennio (che costituiscono necessario prerequisito), si indicano i seguenti obiettivi minimi che tutti 
gli allievi devono conseguire: 

 la capacità di una corretta lettura del testo, sia esso in prosa o in versi, come primo 
indispensabile approccio conoscitivo.  

 la capacità di ordinare il discorso, secondo rigorose scelte linguistiche e chiarezza 
concettuale  

 la capacità di scrittura nelle sue varie tipologie: redazione di appunti, schematizzazione 
metodica dei dati, relazione, riassunto, parafrasi, analisi di testo, recensione, lettera, 
saggio, articolo di giornale, sceneggiatura.  

 la capacità di utilizzare il registro comune della lingua senza errori di sintassi, grammatica e 
ortografia e di utilizzare i linguaggi tecnici della disciplina.  

 la conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano  
 la capacità di riconoscere e definire i generi letterari e le principali figure retoriche.  

    


