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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Confermiamo le due finalità dell’insegnamento di italiano nel secondo biennio, linguistica e letteraria, interagenti fra loro, sia pure in gradi 
differenziati, dal terzo al quarto anno di corso liceale.
L’esperienza, infatti, in modo più evidente negli ultimi anni, 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 attivati nella nostra scuola sia ancora da salvaguardare una metodologia comune,
essenzialmente fondata sulla lettura diretta dei testi degli autori, che continui l’impostazione dell’insegnamento del biennio. Attraverso
l’approccio diretto al testo verranno esercitate e consolidate sia le competenze linguistiche che le competenze di analisi e interpretazione,
anche relativamente alle caratteristiche specifiche del testo letterario.

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.
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE

Tra le  finalità  dell’insegnamento dell’italiano
individuiamo due ambiti di conoscenze: 
a.  linguistico: 
-  la situazione comunicativa; 
-  le strutture sintattiche e semantiche della
lingua italiana  rilevabili  nei  testi  e  nell’uso,
osservate anche attraverso comparazioni con
altre lingue; 

Al  termine  del  terzo  anno  l’allievo  dovrà
almeno saper:

 leggere consapevolmente e identificare il

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; 
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-   dati  essenziali  delle  vicende  linguistiche
italiane messe in rapporto con fatti culturali e
storici,  con  particolare  attenzione  per  la
“questione  della  lingua”,  strettamente
intrecciata  nei   secoli   alla   problematica
letteraria,   e   per   la  comunicazione  nella
società dell’Italia contemporanea; 
b.  letterario: 
-  i concetti di “testo”, di “tipologia di testi” e
di “testo letterario”; 
-  nozioni di metrica e di ritmo, di retorica, di
narratologia; 
-  “istituzioni  letterarie”:  generi  e  codici
formali; 
-  relazioni tra la  produzione  letteraria  e  la
società:  centri  di  produzione  e diffusione,
modalità di trasmissione e di ricezione; 
-  esempi di poetiche e di teorie estetiche; 
-  esempi di interpretazioni critiche; 
-   nozioni  di  storiografia  letteraria  (es.
Umanesimo, Rinascimento, ecc.).

significato  di  un  testo  letterario,  la  sua
collocazione in un genere di  pertinenza e nella
produzione dell’autore;
 memorizzare  a  lungo  termine  elementi
fondamentali della storia letteraria;
 produrre  testi  di  studio  (parafrasi,
riassunti, commenti).

Al  termine  del  quarto  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  gli  elementi  essenziali  della
storia letteraria;
 produrre  testi  di  studio  (parafrasi,
riassunti, commenti, analisi del testo).

 individua le funzioni dei diversi livelli
(ortografico,  interpuntivo,  morfosintattico,
lessicale-semantico,  testuale)  nella
costruzione ordinata del discorso. 
 illustra  e  interpreta  in  termini
essenziali  un  fenomeno  storico,  culturale,
scientifico; 
 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

 L’allievo evince dalla lettura dei testi
o dei brani proposti gli elementi costitutivi
della poetica e dell’ideologia degli autori;
 contestualizza  opere  ed  autori,
individuando le relazioni fra fatto letterario
e  contesto  storico-culturale  italiano  ed
europeo;
 individua  le  relazioni  fra  testi  dello
stesso  autore,  fra  autori  diversi  e  fra
differenti forme artistiche;
 coglie i caratteri specifici di un testo
letterario  e  applica  adeguate  modalità  di
analisi tematica e stilistica;
 padroneggia strumenti indispensabili
per  l’interpretazione  dei  testi:  l'analisi
linguistica, stilistica, retorica; 

 confronta  temi  e  problematiche  con  il
presente;

 interpreta  i  testi  alla  luce  delle  proprie
conoscenze  e  con  un  apporto  critico
personale.
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