
 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “ARCHIMEDE” 

MESSINA 
 

 

DIPARTIMENTO DI ITALIANO BIENNIO 

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

 

 

A.S. 2019/2020 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO / SCIENZE APPLICATE / LINGUISTICO 

 

 

CLASSI: SECONDE 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 4 

Messina, 18/09/2019 

 

Il Coordinatore di 
Dipartimento 

Prof.ssa Guccione Paolina 

 



INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 

Conoscenze Competenze Abilità 
• Conoscere le 

strutture 
linguistiche (i 
rapporti tra le 
frasi: la 
sintassi della 
frase 
complessa o 
periodo)  

• padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 

• riflettere sulla lingua dal punto di vista sintattica 
• applicare la conoscenza ordinata delle strutture della 

lingua italiana a livello sintattico 
• padroneggiare le strutture sintattiche dei testi 
• utilizzare in modo funzionale il dizionario della lingua 

italiana. 

• Conoscere le 
caratteristiche 
della 
comunicazione 
scritta e orale  

• leggere e 
comprendere testi 
di vario tipo  

• ascoltare e comprendere testi di vario genere 
• riconoscere i differenti registri stilistici in un testo 

orale 
• individuare il punto di vista dell’altro in contesti 

formali e informali 
• applicare tecniche e strategie di lettura. 

• Conoscere le 
varie tipologie 
testuali (testi 
argomentativi 
e 
interpretativo-
valutativi) 

• Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi di 
vario tipo 
 

• produrre testi scritti 
di vario tipo in 
relazione a diversi 
scopi comunicativi 

• padroneggiare le strutture della lingua a livello 
ortografico, morfologico, sintattico e lessicale presente nei 
testi 
• individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
• riconoscere i differenti registri comunicativi di un testo 
• sviluppare le capacità di interazione con diversi tipi di 
testo 
• comprendere messaggi e linguaggi diversi ed 
utilizzarli nelle varie situazioni comunicative. 
• rielaborare in forma chiara le informazioni in scritti 
coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative 
utilizzando correttamente il lessico e le regole sintattiche e 
grammaticali 
• ideare e strutturare testi scritti coerenti e adeguati alle 
diverse situazioni comunicative utilizzando correttamente 
il lessico e le regole sintattiche e grammaticali. 

• Conoscere le 
tecniche 
principali di 
analisi del 
testo poetico e 
teatrale 
 

• padroneggiare gli 
strumenti 
indispensabili per 
l'interpretazione dei 
testi 

• interpretare e 
commentare testi in 
prosa e versi 

• leggere e commentare testi significativi in prosa e 
versi tratti dalla letteratura italiana e straniera 
• riconoscere la specificità del fenomeno letterario, 
utilizzando in modo essenziale anche i metodi di analisi di 
un testo 
• individuare collegamenti e relazioni; 
• contestualizzare secondo le coordinate spazio-
temporali. 
• contestualizzare secondo le coordinate spazio-
temporali. 

• Conoscere le 
origini della 
letteratura 
italiana e 
avviarsi 
all’educazione 
letteraria 

• Riconoscere la 
specificità del 
fenomeno letterario 
e collocarli in una 
prospettiva storica 

• Rilevare l’intreccio 
di fattori 
individuali e sociali 

• riconoscere modelli culturali, generi letterari, 
poetiche, elementi tipici dell’immaginario 
collettivo di una data epoca; 

• riconoscere centri, luoghi e soggetti 
dell’elaborazione culturale di una data epoca; 

• confrontare generi e autori in relazione al 
contesto storico- culturale; 



Conoscenze Competenze Abilità 
nella formazione di 
una personalità 
letteraria e 
riconoscerne 
l'evoluzione. 

• Conoscere della biografia di un autore gli aspetti 
che hanno relazione con la sua produzione 
letteraria e con il contesto; 

• porre in rapporto opera e intenzioni di poetica 
• riconoscere le scelte stilistiche individuali. 

 
 
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
CONOSCENZE/CONTENUT

I MINIMI RELATIVI AI 
VARI MODULI 

ü Padroneggiare gli 
strumenti espressivi per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti 
(LIVELLO BASE) 

ü Applicare la conoscenza ordinata 
delle strutture della lingua italiana a 
livello grammaticale e sintattico 

ð Conoscere in modo 
essenziale le norme 
morfosintattiche 
(MODULO 1: 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA) 
 

ð Conoscere le varie 
tipologie testuali 
(MODULO 2: la scrittura 
- le tipologie testuali: testi 
argomentativi e 
interpretativo-valutativi) 
 

ð Conoscere la struttura e le 
tecniche di analisi di un 
testo poetico e teatrale 
(MODULO 3: IL TESTO 
POETICO e MODULO 4: 
IL TESTO TEATRALE) 
 

ð Comprendere, analizzare 
gli elementi essenziali dei 
testi studiati ed elaborarne 
autonomamente i temi 
principali 
 

ð Conoscere alcuni romanzi 
della narrativa italiana e 
straniera (MODULO 5: il 
piacere della lettura) 
 

ð Conoscere le linee 
generali della letteratura 
delle origini (MODULO 
6: le origini della 
letteratura 

ü Comprendere, 
analizzare, interpretare, 
testi di varia natura 
(LIVELLO BASE) 

ü leggere e comprendere testi letterari 
(narrativi e poetici), informativi ed 
argomentativi in rapporto a scopi 
diversi, quali la ricerca dei dati e 
delle informazioni, la comprensione 
globale e approfondita, l’attività di 
studio  

ü analizzare testi narrativi, poetici, 
informativi ed argomentativi 
cogliendone i caratteri specifici 

ü Produrre testi 
verbali (scritti e orali) 
corretti e adeguati allo 
scopo 
(LIVELLO BASE) 
 

ü Rielaborare in forma chiara le 
informazioni e le idee 
nell’esposizione orale e in testi 
scritti coerenti e adeguati alle 
diverse situazioni comunicative 

ü Riconoscere la 
specificità del 
fenomeno letterario e 
collocarli in una 
prospettiva storica 
(LIVELLO BASE) 

ü riconoscere generi letterari, 
poetiche, elementi tipici 
dell’immaginario collettivo di una 
data epoca; 

ü riconoscere centri, luoghi e soggetti 
dell’elaborazione culturale di una 
data epoca; 

ü Sintetizzare i principali elementi 
relativi alla biografia di un autore, 
alle sue opere, al suo stile e alla sua 
poetica. 

 
 



Nella programmazione individuale ciascun docente potrà prevedere eventuali percorsi tematici 
interdisciplinari anche trasversali alla scansione annuale dei contenuti. 
 
METODOLOGIE 
 

 Lezione frontale 
  Apprendimento cooperativo 
  Discussione guidata 
  Attività laboratoriali 
  Problem solving 
  Flipped classroom 
  Debate 
  Approccio sistematico ai manuali sotto la guida dell'insegnante 
  Studio induttivo dell’autore partendo dalla lettura dei passi antologici  
  Redazione di mappe concettuali 
  Ricerche ed approfondimenti individuali con utilizzo di varie fonti e mezzi, anche multimediali 
  Uso delle nuove tecnologie informatiche (piattaforme libri di testo, classi virtuali, social a 

scopo didattico, cloud ...) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …) 

• Interesse, impegno e continuità nello studio  
• Progressione nelle conoscenze e competenze rispetto ai livelli di partenza 
• Grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
• Attitudine all’approfondimento, alla ricerca, alla rielaborazione personale 

 
Si allegano n. 2 griglie di valutazione (scritto e orale). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
-   biennio -  

 
 

1. PADRONANZA DELLA LINGUA  (MAX 4) 

A. Espressione 
linguistica 

Con errori rilevanti 0,5 
Con errori ed imprecisioni diffuse 1 
generalmente corretta / imprecisioni 1,5 
Corretta / scorrevole 2 
articolata / sicura anche nell’uso delle strutture sintattiche più complesse 2,5 

B. Lessico 

ristretto / ripetitivo / generico 0,5 

generalmente corretto 1 

appropriato 1,5 
 
 

2. POSSESSO DEI CONTENUTI  (MAX. 3,5) 

A. Consegne 
aderenza parziale alle richieste - superficialità e brevità nello sviluppo 0,5 
consegne rispettate 1 

B. Conoscenze 

Carenti 0,50 
generiche / incomplete 1 
essenziali 1,5 
corrette 2 
ampie  2,5 

 
 

3. RIELABORAZIONE e  APPROFONDIMENTO (MAX. 2,5) 

analisi del testo 
narrativo/poetico 

testo 
argomentativo 

 

altre tipologie testuali 
ü riassunto 
ü testo descrittivo 

 

ü testo espositivo 
ü testo informativo 

 

carente carente carente 0,5 

parziale /frammentaria poco coerente poco coerente 1 

essenziale  coerente limitata agli elementi essenziali 1,5 

articolata articolata  articolata 2 

approfondita  approfondita  approfondita  2,5 

 
 
 IL DOCENTE        VOTO IN DECIMI__________ 
  

Alunno\a: ………………………… CLASSE:______ 
 
 



 
GRIGLIA PER LA VERIFICA ORALE 

 
 
 

VOTO CONOSCENZE COMPRENSIONE RIELABORAZIONE ESPOSIZIONE 

1\2 Non possiede alcuna conoscenza 

3 

Non possiede le 
conoscenze di base 
e\o fornisce 
informazioni non 
pertinenti 

approssimativa nulla Sconnessa e 
contraddittoria 

4 
Molto lacunose, 
frammentarie e 
confuse 

Approssimativa 
anche riguardo ai 
concetti essenziali 

Rielabora in modo 
frammentario e 
scorretto 

Confusa faticosa 
e lessicalmente 
povera 

5 Superficiali e 
generiche 

Parziale dei concetti 
essenziali 

Incerta e incompleta 
anche se guidata 
dall’insegnante 

Imprecisa e 
lessicalmente 
povera 

6 Limitate ai contenuti 
essenziali 

Corretta riguardo ai 
concetti 
fondamentali 

Corretta in situazioni 
semplici 

Semplice ma 
chiara 

7 Complete discreta Corretta Chiara e 
appropriata 

8 Complete e precise 
Sicura e con buona 
padronanza dei 
concetti 

autonoma Fluida e 
articolata 

9 Esaurienti e 
approfondite 

Sicura anche 
riguardo ai concetti 
complessi 

Autonoma e critica 
Fluida, articolata 
e lessicalmente 
ricca 

10 

Esaurienti, 
approfondite e 
arricchite da apporti 
personali 

Sicura approfondita 
e personale 

Autonoma e 
ampiamente critica 

Fluida e 
articolata 
e lessicalmente 
ricca 

            

  

 


