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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Confermiamo le due finalità dell’insegnamento dell’italiano al triennio, linguistica e letteraria, fra loro interagenti sia pure con gradi di enfasi 
differenziati dal terzo al quinto anno di corso liceale.
L’esperienza condotta negli anni, infatti, ci induce  a  constatare  il  bisogno  continuo  di  riflessione sulla  lingua  e  di  attenzione  all’uso  
della  stessa  nella  produzione  scritta  e orale. 
Contemporaneamente verifichiamo che la letteratura è una disciplina aperta e di evidente spessore formativo, in quanto il rapporto con 
l’immaginario arricchisce la personalità nel riconoscimento di sé come individuo e cittadino. 
In tal senso ci sembra che nella pluralità di indirizzi di studio attivati nella nostra scuola sia da salvaguardare una metodologia comune,
fondata  sulla  lettura  diretta  dei  testi  degli  autori,  che continui  l’impostazione  dell’insegnamento  del  biennio.  La specificità degli
indirizzi  sollecita peraltro a graduare le modalità di approccio al testo in relazione all’asse culturale ad essi proprio:  dall’approfondimento
filologico  alla riflessione  sulle  parole,   alle operazioni  di comprensione e contestualizzazione.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA
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possedere le principali conoscenze e competenze linguistiche;

conoscere le correnti e gli autori nelle linee essenziali;

saper contestualizzare, interpretare l’autore e l’opera letteraria e comprenderne il messaggio;

essere in grado di analizzare, sintetizzare ed individuare concetti e strutture di base dei testi analizzati;

saper rielaborare le conoscenze acquisite;

saper operare collegamenti disciplinari;

possedere adeguate competenze di carattere linguistico espositivo e di organizzazione e produzione delle diverse tipologie di scrittura.
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Lo  studio  della  Letteratura  sarà
considerato  non  solo  un  approfondimento
specialistico,  ma  assumerà  anche  le
caratteristiche  di  strumento  funzionale  al
perfezionamento  delle  capacità  comunicative
degli allievi.

La lettura dei  testi  degli  autori  sarà il
momento più importante dell’insegnamento sia
dal  punto  di  vista  culturale  che  didattico,
perché è attraverso la lettura diretta dei testi
che si stimolerà nell’allievo l’attenzione per il
fatto  letterario  nella  sua  componente
linguistico - espressiva. 

Nell’analizzare  il  testo  non  verrà
trascurato nessun elemento, ossia: 

- la cronologia del testo (data
di  stesura,  eventuali  riferimenti,  data  di
edizione);
- la  posizione  del  testo
antologizzato nell’economia dell’opera da cui è
tratto;
- il contenuto e il rapporto con
la biografia dell’autore;
- la  parafrasi  critica  volta  a
mettere in evidenza gli aspetti più significativi
della lingua e dello stile;
- l’analisi  della  struttura  del
testo;
- l’individuazione  degli
elementi  contenutistici  più  importanti  e  loro
collocazione  nell’ambito  del  sistema  di  valori
dell’autore e dell’epoca.

Dell’autore  del  testo  si  metteranno  in
evidenza: 

al  termine  del  quinto  anno  l’allievo
dovrà almeno saper:

 leggere  consapevolmente  e
identificare  il  significato  di  un  testo
letterario,  la  sua  collocazione  in  un
genere di pertinenza e nella produzione
dell’autore, la sua contestualizzazione;
 conoscere  in  modo  articolato  i
dati della storia letteraria;
 collegare  testi  e  problemi  della
storia letteraria italiana ed europea;
 produrre testi di comunicazione di
tipo espositivo e di tipo argomentativo.

Lingua

 lo  studente produce  testi,  in  forma
scritta  e  orale,  con  chiarezza  e  proprietà,
variando - a seconda dei diversi contesti e
scopi - l’uso personale della lingua; 
 riassume e parafrasa un testo dato,
organizza e motiva un ragionamento; 
 illustra  e  interpreta  in  termini
essenziali  un  fenomeno  storico,  culturale,
scientifico; 
 individua le funzioni dei diversi livelli
(ortografico,  interpuntivo,  morfosintattico,
lessicale-semantico,  testuale)  nella
costruzione ordinata del discorso; 
 ha  coscienza  della  storicità  della
lingua  italiana,  maturata  attraverso  la
lettura di testi letterari distanti nel tempo, e
approfondita poi da elementi di storia della
lingua,  delle  sue  caratteristiche
sociolinguistiche  e  della  presenza  dei
dialetti.

Letteratura

 Al termine del percorso lo studente è
in grado di riconoscere l’interdipendenza fra
le esperienze che vengono rappresentate (i
temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi
e  le  forme  simboliche)  nei  testi  e  i  modi
della  rappresentazione  (l’uso  estetico  e
retorico  delle  forme  letterarie  e  la  loro
capacità di contribuire al senso);
 padroneggia  gli  strumenti
indispensabili per l’interpretazione dei testi:
l'analisi  linguistica,  stilistica,  retorica;
l’intertestualità  e  la  relazione  fra  temi  e
generi  letterari;  l’incidenza  della
stratificazione di letture diverse nel tempo. 
 ha  un’autonoma  capacità  di
interpretare e commentare testi in prosa e
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- la biografia;

- il suo rapporto con le aree di
derivazione e di formazione culturale;

- la  sua  partecipazione  alle
problematiche  estetiche,  filosofiche  ed
ideologiche dell’epoca in cui vive.

Ovviamente  tutte  le  volte  che  è
possibile  si  estenderà  il  discorso  alle
letterature  straniere,  sia  per  sottolineare  i
continui  scambi  che  caratterizzano  il  mondo
della  cultura,  sia  per  far  conoscere  agli
studenti gli  autori e le opere più significative
degli altri paesi.

in versi, di porre loro domande personali e
paragonare  esperienze  distanti  con
esperienze presenti nell’oggi.
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