
 LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “ARCHIMEDE” 

MESSINA 

 

DIPARTIMENTO DI ITALIANO TRIENNIO 

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

 

 

A.S. 2019/2020 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO / SCIENZE APPLICATE / LINGUISTICO 

 

 

CLASSI: QUARTE 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 4 

Messina, 18/09/2019 

 

Il Coordinatore di 
Dipartimento 

Prof.ssa Nostro Teresa 



INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 

Conoscenze Competenze Abilità 
Conoscere le 
strutture 
linguistiche 

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

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

• riconoscere ed utilizzare in modo 
coerente e chiaro le principali strutture 
morfosintattiche e stilistiche della lingua 
italiana; 

• ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi scritti di 
vario tipo; 

• realizzare forme diverse di scrittura in 
rapporto all’uso, alle funzioni, alla 
situazione comunicativa. 

Conoscere le 
caratteristiche e le 
tecniche principali 
di analisi di un 
testo letterario e 
non 

• leggere e comprendere 
testi di vario tipo  

• condurre una lettura diretta del testo come 
prima forma di interpretazione del suo 
significato.  

• individuare natura, funzione e principali 
scopi comunicativi di un testo; 

• svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 
retorica del testo. 

Conoscere il 
contesto storico e 
culturale in cui si 
collocano i 
fenomeni letterari 

• riconoscere la dinamicità 
di situazioni ed eventi 
negli aspetti antropici, 
sociali, culturali e 
collocarli in una 
prospettiva storica 

• riconoscere 
l’interdipendenza e 
l'integrazione tra la storia 
della società, della 
mentalità, del costume, 
del comportamento, della 
letteratura 

• 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; 

• riconoscere elementi di continuità e di 
frattura nei periodi storici, culturali e 
letterari esaminati; 

• confrontare il linguaggio letterario con altri 
linguaggi artistici riconoscendo temi 
comuni come espressione dell’immaginario 
collettivo di un’epoca; 

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

• individuare le suggestioni provenienti dalla 
letteratura straniera (specialmente al liceo 
linguistico) 

• saper operare collegamenti 
pluridisciplinari 
 

Conoscere generi, 
autori e opere 
significativi e 
rappresentativi di 
un’epoca 

• Rilevare l’intreccio di 
fattori individuali e 
sociali nella formazione 
di una personalità 
letteraria e riconoscerne 
l'evoluzione. 

• Elaborare una chiara 
visione diacronica e 
sincronica dei fenomeni. 

• 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 

• cogliere gli aspetti di tradizione e di novità 
nella produzione di un autore rispetto al 
contesto e al genere letterario 

• riconoscere le scelte stilistiche individuali 
nell’ambito della codificazione del genere 

• Operare confronti e collegamenti in senso 
sincronico e diacronico 



Conoscenze Competenze Abilità 
• storicizzare e attualizzare. 

Conoscere le 
tipologie testuali 
richieste dal Nuovo 
Esame di Stato 

• padroneggiare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative 
nei vari contesti; 

• comprendere l’evoluzione 
della civiltà artistica e 
letteraria italiana  

• comprendere gli snodi 
testuali e i significati di 
un testo (“far parlare” il 
testo) 

• mettere in relazione il 
testo con la propria 
esperienza formativa e 
personale 

• ricostruire la complessità 
di un fenomeno culturale 
a partire dagli elementi 
strutturali di un testo 

• utilizzare differenti 
registri comunicativi in 
ambiti anche specialistici. 

• Ideare, pianificare e organizzare un testo 
• Utilizzare in modo chiaro e corretto le 

strutture grammaticali (ortografia, 
morfologia, sintassi, punteggiatura); 

• Utilizzare un lessico (anche specialistico) 
adeguato alla situazione comunicativa; 

• Servirsi delle conoscenze acquisite e di 
precisi riferimenti culturali 

• Esprimere giudizi critici e valutazioni 
personali 

 
 TIP. A 
• rispettare i vincoli della consegna; 
• individuare in un testo i principali snodi 

tematici e stilistici; 
• eseguire correttamente l’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica; 
• interpretare i testi. 
 
TIP. B 
• individuare tesi e argomentazioni; 
• sostenere un discorso utilizzando i 

connettivi in modo pertinente; 
• servirsi delle proprie conoscenze per 

sostenere l’argomentazione. 
 

TIP. C 
• Sapere titolare e paragrafare; 
• Distribuire in modo ordinato le 

informazioni; 
• Articolare il discorso servendosi di 

adeguati riferimenti culturali. 
 

 
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTOInizio modulo 
 
Standard minimi Contenuti minimi 
• applicare la conoscenza ordinata delle strutture 

della lingua italiana a livello grammaticale e 
sintattico 

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

• riconoscere lo svolgimento essenziale della storia 
della letteratura italiana, inserita nel contesto dei 
fenomeni culturali coevi. 

• individuare i principali elementi della struttura di 
un testo letterario e non; 

• orientarsi nell’analisi testuale 
• avere coscienza del percorso storico della 

letteratura italiana 
• sviluppare un metodo di studio coerente 

• I generi letterari e la loro evoluzione 
• Tasso 
• La prosa scientifica, Galilei 
• La poesia barocca, Marino 
• Il teatro e Goldoni 
• L’Illuminismo 
• Parini 
• Alfieri 
• Il Neoclassicismo, 
• il Preromanticismo e Foscolo 
• Il Romanticismo 
• Manzoni 
• Divina Commedia, selezione di Canti 

del Purgatorio e/o percorsi 
pluridisciplinari individuati nell’opera 



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

 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. 3 griglie di valutazione per lo scritto e 1 per l’orale. 
 
Messina, 18/09/2019 
 

Il Coordinatore del Dipartimento 
        Prof.ssa Nostro Teresa 

 
 
 







  



 
 



 
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 

            

            

 
 

 


