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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

L’impostazione linguistico - comunicativa dell’insegnamento dell’italiano favorirà:
−  l’approccio al testo nelle sue varie tipologie;
−  l’attenzione alla contemporaneità in relazione al vissuto degli allievi da cui è più facilmente possibile intraprendere percorsi di
riflessione e di approfondimento; 
sul piano metodologico saranno tenuti in considerazione:
−  il riferimento ai livelli di partenza; 
−  l'importanza dell’acquisizione di strumenti e metodi, senza trascurare i contenuti, secondo l'ottica della gradualità;
−  la rilevanza dell’esplicitazione agli studenti degli obiettivi dei singoli percorsi per favorire una maggiore consapevolezza e lo
sviluppo della motivazione allo studio.

          Si tenderà altresì a favorire l’acquisizione di una sempre più sicura padronanza del linguaggio in tutte le sue funzioni; a
pervenire a una competenza espressiva e comunicativa orale  e scritta  e a sviluppare una sensibilità  letteraria  attraverso la
maturazione di una reale capacità di lettura.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA
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Saper  esporre,  in  forma  orale  e  scritta,  chiara  e  corretta  dal  punto  di  vista  morfosintattico  e  coerente  dal  punto  di  vista  logico  –
argomentativo;

Comprendere e produrre scritti, brevi ed estesi, su consegna;

Acquisire le principali tecniche di analisi testuale (generi letterari, metrica, retorica ecc.) attraverso la lettura di opere e autori significativi
della classicità (poemi omerici, Eneide) e di autori di epoca moderna, anche stranieri; 

Conoscere le prime espressioni della letteratura italiana (la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana prestilnovistica).
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Lo  studente  dovrà  conoscere  e
saper utilizzare:  

 le  fasi  e  le  tecniche  del
processo  di  composizione
(articolazione,  correttezza,  registro
della lingua)
 le funzioni e la destinazione del
testo.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

Nell’ambito della riflessione della 
lingua lo studente dovrà conoscere:

 le regole fondamentali della 
grammatica;
 le caratteristiche fondamentali 
del testo (unità, completezza, 
coerenza…);
 la varietà di tipi di testo 
(rapporto forma/contenuto);
 varietà sociali e funzionali della 
lingua;
 cenni di storia della lingua.

EDUCAZIONE LETTERARIA

Nell’ambito  dell’educazione
letteraria l’allievo dovrà:

 riconoscere  gli  aspetti  formali
dei vari testi letterari studiati;
 cogliere  in  termini  essenziali  il
rapporto  tra  qualche  opera  e  il  suo
contesto;
 conoscere – almeno per sommi
capi  -  i  grandi  poemi  epici  della
tradizione greca e latina;

Nell’ambito delle abilità di ascolto e oralità 
l’alunno dovrà essere in grado di: 

 individuare  nel  discorso  altrui  i  nuclei
concettuali, il punto di vista e le finalità;
 organizzare il proprio discorso in differenti
situazioni comunicative usando consapevolmente
i vari registri linguistici;
 praticare  diversi  generi  di  scambio
comunicativo ( la discussione, l’esposizione sulla
base di appunti….),
 utilizzare  consapevolmente  le
caratteristiche strutturali e testuali del parlato.

Nell’ambito  della lettura e della scrittura
l’allievo dovrà saper:

 compiere letture diversificate in rapporto
a scopi diversi;
 analizzare e interpretare i testi attraverso
l’individuazione  delle  strutture  e  convenzioni
proprie dei diversi tipi di testo;
 differenziare  consapevolmente  nella
struttura e nella forma la formulazione scritta da
quella orale;
 realizzare  forme  di  scrittura  diverse  in
rapporto  alle  funzioni  per  accostarsi  alle
molteplici necessità culturali come:
a) appunti e riassunti;
b) descrizioni oggettive e soggettive;
c) argomentazioni  secondo  istruzioni
composite date;
d) riscrittura  di  testi  in  altra  forma
(riassunti, parafrasi……)
e) analisi  e  commenti  di  libri,  film
(recensioni…).

Al  termine  del  percorso  l’alunno  dovrà
raggiungere in maniera progressiva e in relazione

 Saper  riconoscere  e  decodificare
messaggi  impliciti  ed  espliciti  in  testi  non
letterari;
 Saper  analizzare  e  commentare  un
testo narrativo in base alle categorie basilari
della narratologia;
 Saper  parafrasare,  analizzare  e
commentare  semplici  testi  poetici
(soprattutto dell’Otto-Novecento);
 Saper  analizzare,  commentare  e
contestualizzare  semplici  testi  teatrali,
antichi  e  moderni,  riconoscendo  e
motivando le scelte del regista;
 Conoscere  i  fondamenti  del
linguaggio  cinematografico,  saper
apprezzare e giudicare il passaggio dal testo
al film.
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 interpretare  le  opere fondative
della civiltà occidentale come i poemi
omerici, l’Eneide, la Bibbia;
  conoscere i  Promessi Sposi  di
Manzoni,  opera  di  grande  qualità
artistica  che  ha  contribuito  in  modo
decisivo  alla  formazione  della  lingua
italiana  moderna  e  che  permette  la
riflessione su un’ ampia varietà di temi
e di prospettive sul mondo.
 analizzare e interpretare i testi
anche  integrando  le  informazioni  con
quelle di altre fonti;
 rielaborare  il  modo  creativo  le
esperienze  personali  (diario,
racconti….);
 formulare  giudizi  motivati  che
esplicitino  il  rapporto  tra  l’opera  e
l’esperienza  culturale  e  la  sensibilità
individuale del lettore;
 cogliere  l’interrelazione  tra  i
contenuti  del  pensiero  e  le  forme
linguistiche;
 cominciare a cogliere il rapporto
tra le tradizioni linguistiche, culturali e
le vicende della società.

alla fascia d’età le seguenti capacità: 

 analizzare  correttamente  la  lingua  e
operare  un  confronto  tra  i  suoi  elementi
fondamentali  e  quelli  di  altre  lingue studiate  o
note;
 riconoscere  la  diversa  utilizzazione  delle
medesime strutture linguistiche in diversi tipi di
testo.
 analizzare  e  interpretare  i  testi  anche
integrando  le  informazioni  con  quelle  di  altre
fonti;
 rielaborare il modo creativo le esperienze
personali (diario, racconti…);
 formulare giudizi motivati che esplicitino il
rapporto tra l’opera e l’esperienza culturale e la
sensibilità individuale del lettore;
 cogliere l’interrelazione tra i contenuti del
pensiero e le forme linguistiche;
 cominciare  a  cogliere  il  rapporto  tra  le
tradizioni linguistiche, culturali e le vicende della
società.
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