
Programmazione comune di Italiano - biennio 
 

1. Finalità della disciplina 
 
Premessa 

- La lingua è veicolo essenziale della comunicazione e dell’acquisizione di conoscenza nei 
diversi ambiti disciplinari. Perciò lo sviluppo delle competenze linguistiche scritte e orali 
è un obiettivo trasversale comune a tutte le discipline.   

- La presenza, nelle classi prime, di studenti provenienti da percorsi scolastici molto 
differenti e con diverse competenze linguistiche ed il sempre maggior numero di studenti 
stranieri richiedono ai docenti di saper valutare il pluriliguismo, non solo come un 
problema, ma come una risorsa da cui partire per un arricchimento ulteriore della facoltà 
di linguaggio. 

- Questo presuppone la concezione di un modello dinamico di lingua e la necessità di 
un’attività didattica centrata sulla duttilità della lingua stessa e sulla sua capacità di 
adattarsi alla varietà di situazioni in cui la si usa. Gli studenti vanno aiutati non tanto a 
omologare la loro capacità di esprimersi in un unico linguaggio scolastico, quanto a saper 
operare scelte coerenti con gli scopi e le situazioni reali della comunicazione.  

- Le finalità, gli obiettivi, i contenuti, i metodi sotto indicati vanno intesi alla luce di queste 
considerazioni. 

 
   Finalità dell’italiano nel biennio 

- Consolidare e approfondire le capacità linguistiche scritte e orali. 
- Rendere consapevoli dei diversi approcci ai diversi tipi di testo.  
- Mettere in relazione comunicazione verbale e non verbale. 
- Acquisire la pratica di strumenti (dizionari, manuali di grammatica) che consentano un 

orientamento consapevole della/nella comprensione e riflessione sui testi da leggere o da 
produrre. 

- Promuovere il gusto della lettura disinteressata.  
- Accostare una significativa antologia di testi classici e contemporanei. 
- Accostare le prime espressioni della letteratura italiana su cui anche sviluppare una prima 

conoscenza delle tecniche di analisi letteraria. 
 
 

 
2. Obiettivi (ciò che gli alunni devono sapere e saper fare al termine del biennio) 

 
Comunicazione 

· Conoscere gli elementi e gli scopi della comunicazione.   
· Riconoscere le diverse situazioni comunicative e produrre un messaggio linguistico 

adeguato  alla situazione comunicativa. 
· Riconoscere le varietà della lingua nello spazio e nel tempo. 
· Conoscere la diversità tra lingua scritta e lingua parlata 
· Esprimere un pensiero in modo lineare e organico. 

 
Lessico 

· Conoscere il meccanismo di formazione delle parole, le relazioni tra le parole, gli usi 
figurati 

· Comprendere il significato di una parola attraverso la formulazione di ipotesi e la 
consultazione del vocabolario. 



· Accostare i linguaggi specifici delle discipline studiate 
 
Testi 

· Individuare gli elementi logici e linguistici della coerenza e della coesione 
· Conoscere le caratteristiche dei diversi tipi di testo  
· Saper riconoscere e comprendere testi di diverso tipo 
· Saper produrre un testo controllando l’aspetto della coerenza e della coesione 
· Saper produrre un testo corretto nella forma (morfologia, sintassi, ortografia, punteggiatura) 

e con adeguate scelte lessicali. 
· Saper comporre brevi scritti di tipo diverso su consegne vincolate, variando i registri e i 

punti di vista. 
· Saper paragrafare, riassumere, titolare un testo. 
· Saper relazionare.   

 
 
Morfologia e sintassi 

· Saper definire e classificare le parti del discorso.  
· Saper riconoscere le parti del discorso e la loro funzione nella frase semplice e complessa 

 
Educazione letteraria 

· Conoscere i contenuti delle opere e dei testi affrontati. 
· Conoscere i tratti fondamentali della storia letteraria del 1200, attraverso la lettura di alcuni 

testi significativi.   
· Leggere e apprezzare opere letterarie classiche e contemporanee.  
· Saper analizzare nei significati primari e secondari testi letterari poetici e in prosa 
 
 
3. Contenuti 
Il docente sceglierà tra i contenuti proposti come articolare il percorso del biennio, in relazione 
alla situazione della classe e degli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe. 
  
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 
Riflessione sulla lingua 
 

La comunicazione 
· Gli elementi della comunicazione 
· Il contesto della comunicazione 
· I fattori di disturbo e di rinforzo della comunicazione 
· I linguaggi: linguaggio verbale e linguaggi non verbali 

 
Le varietà della lingua 

· Conoscenza dello sviluppo storico della lingua italiana dalla matrice latina. 
· Le varietà sincroniche: le varietà geografiche, i registri, i sottocodici, i gerghi 
· Le funzioni della lingua.   
· Le scelte linguistiche in base a: destinatario, scopo, argomento, situazione comunicativa. 
 
     Il lessico 
· La formazione delle parole 
· La relazione di significato delle parole (sinonimi, contrari,omonimi, iponimi, iperonimi,campo 

semantico ecc). 



· La comprensione delle parole. La formulazione di ipotesi di significato sulla base della radice, di 
parole simili già conosciute, del contesto. L’uso del dizionario e degli strumenti cartacei e 
multimediali di consultazione. 

· L’uso primario e figurato delle parole 
 
            La lingua parlata 

· La diversità tra lingua scritta e parlata 
· Partecipare ad una discussione  
· La capacità di porre domande 
· L’intervento orale pianificato 

 
       Le parti del discorso e la loro funzione 
· Le parti variabili e invariabili con particolare attenzione al verbo, al pronome, alla congiunzione. 
· La funzione delle parole nella frase semplice e complessa. L’analisi morfologica, logica e del 

periodo.   
 
      Testualità  
 

      I testi  
· Che cos'è un testo 
· Le caratteristiche di un testo  
· La coerenza: coerenza tematica e stilistica 
· La coesione: l'accordo morfologico, la ripetizione, la sostituzione, l'ellissi, i connettivi 
· L’organizzazione dei contenuti in un testo. Il paragrafo e i vari tipo di paragrafo 

 
      I vari tipi di testo 

· Il testo descrittivo 
· Il testo informativo – espositivo 
· Il testo interpretativo (con particolare attenzione alle recensioni di libri letti e film visti) 
· Il testo regolativo (in particolare per introdurre ai linguaggi specialistici: burocratico, giuridico, 

scientifico, ecc) 
· Il testo argomentativo 
· L’articolo di giornale 
· Il testo filmico 

 
      Leggere e comprendere un testo 

· I tipi di lettura: globale, selettiva, analitica 
· La comprensione globale e analitica di un testo scritto. L’individuazione delle sequenze e dei 

nuclei concettuali. 
· Il riassunto. 
· La parafrasi. 

 
      Ascoltare un testo 

· La tesi di chi parla, i diversi punti di vista, le inferenze 
· Gli appunti, gli schemi e le mappe 

 
      Scrivere un testo 

· Le attività propedeutiche alla scrittura: raccolta e conservazione delle informazioni 
· Il titolo, il destinatario, lo scopo, il tipo di testo richiesto  
· Prima di scrivere:  
· come raccogliere le idee: il brainstorming, la lista delle idee 
· come organizzare le idee: la scaletta, la mappa 
· Durante la scrittura:  
· indicazioni per controllare il tempo, il contenuto del testo, la forma del testo 



· trovare nuove idee per il testo 
· Dopo la scrittura: la revisione strutturale, contenutistica, formale del testo 
· L’ortografia 
· La punteggiatura 

 
 
EDUCAZIONE LETTERARIA  
 
Tipi di testi 

· Il testo epico. Lettura di passi dall’epica antica e, in particolare, greca e latina (Iliade, 
Odissea, Eneide)  

· Il testo narrativo. Gli elementi caratteristici del testo narrativo La struttura del 
racconto: la fabula e l’intreccio, i personaggi, il tempo, lo spazio. Autore e narratore, punto 
di vista e focalizzazione, scelte linguistiche e stilistiche.  

· Il romanzo. Diversi tipi di romanzo. Letture antologiche e integrali di opere di autori 
moderni  e contemporanei.   

· Lettura integrale o di un numero consistente di capitoli di Manzoni, I Promessi Sposi 
· Il testo poetico. Gli elementi caratteristici del testo poetico. Lettura di un numero consistente 

di testi di autori di diverse epoche, con particolare attenzione alla poesia moderna e 
contemporanea. 

· Elementi di analisi di un testo. Il significato primario (denotativo)  e secondario 
(connotativo) di un testo. 

· Introduzione allo studio della letteratura italiana: la poesia religiosa del 1200, la letteratura 
francese, la lirica siciliana, la lirica toscana. 

    
 
4. Scelte metodologiche e didattiche 
 
Le considerazioni riportate nella premessa, le finalità e gli obiettivi mirano ad un ripensamento 
del metodo tradizionale di insegnamento della lingua che metta al centro: 
- lo studio e la riflessione della lingua nella sua varietà e uso; 
- l’osservazione degli usi linguistici reali e l’elaborazione di regole verificabili in seguito sul 

manuale;  
- un insegnamento descrittivo della lingua;  
- un insegnamento condotto a partire dalla centralità del testo scritto o orale. 

 
 Per quanto riguarda l’educazione letteraria, il docente, lungo il biennio, avrà cura di scegliere 

testi che servano ad arricchire l’esperienza del buon lettore comune, che educhino 
all’immaginario, alla crescita interiore e alla stabilità emotiva, all’educazione del senso estetico. 
Si farà attenzione che l’insegnamento delle tecniche di analisi letteraria (specificità dei generi, 
metrica, retorica, elementi di narratologia) non sconfini nello specialismo.          
 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
 
Le prove di verifica verranno di volta in volta elaborate in base agli obiettivi prefissati per ogni singolo 
intervento didattico.  
 
Tipologia 

· Verifica orale 
· Prove oggettive di lingua e grammatica 



· Comprensione di un testo scritto o orale 
· Analisi di un testo letterario 
· Produzione di testi di diverso tipo: riassunti, parafrasi, testi descrittivi, espositivi, interpretativi, 

argomentativi, ecc. 
 
ALUNNI STRANIERI  
Il livello di partenza di ogni singolo alunno straniero riguardo alle competenze linguistiche renderà 
necessario di volta in volta ridefinire le finalità, gli obiettivi e i contenuti sopra presentati. Il docente 
di Italiano e l’intero Consiglio di Classe avranno cura per ogni alunno di definire un percorso 
specifico, che gli permetta in minor tempo possibile di comunicare in lingua italiana, di comprendere 
e produrre un testo in forma corretta nella lingua del paese di arrivo. Fondamentale sarà a questo 
proposito il contributo che potranno dare i Corsi di Italiano per stranieri organizzati nel territorio, il 
cui intervento sarà da armonizzare con il percorso progettato dal Consiglio di Classe. 


