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DI DIPARTIMENTO
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LETTERE
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RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO

Prof.ssa Donatella Michienzi

1. Assi culturali e competenze
a. Asse culturale di riferimento
ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE MATEMATICO
ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO

X
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ASSE STORICO-SOCIALE

b. Tabella delle competenze di Asse
ASSE

COMPETENZE
a) Utilizzare gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
indispensabili per
gestire la
comunicazione in
vari contesti
b) Leggere,
comprendere ed
interpretare varie
tipologie di testi
c) Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai differenti
scopi comunicativi
d) Utilizzare e
produrre testi
multimediali

ASSE DEI
LINGUAGGI

COMPETENZE DI AREA
1. Area metodologica
•

Acquisire progressivamente un metodo di studio via via
più autonomo e flessibile.

•

Saper compiere, sotto la guida del docente, alcune
interconnessioni tra i contenuti delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa
•

Imparare a sostenere una propria tesi e saper ascoltare
le argomentazioni altrui.

•

Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare con
rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.

•

Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa
•

Saper utilizzare la lingua italiana e in particolare:
o

controllare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da
quelli elementari (ortografia e morfologia) a
quelli

più

avanzati

(sintassi

complessa),

modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;
o

saper leggere e comprendere testi di diversa
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature
di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto con le diverse tipologie;

o

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai
diversi contesti.

•

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare e comunicare.

4. Area storico umanistica
•

Essere

consapevoli

del

significato

culturale

del

patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano e della necessità di preservarlo attraverso gli
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strumenti della tutela e della conservazione.
•

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei
mezzi espressivi come gli spettacoli teatrali, la musica,
le arti visive.

c. Competenze trasversali di cittadinanza
COMPETENZA

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA

IMPARARE AD
IMPARARE

Usare in modo consapevole, ragionato ed efficace il dizionario della
lingua italiana – Leggere e comprendere -Progettare e produrre testi
di diversa tipologia Le strutture del lessico – Progettare e produrre testi di diversa
tipologia
Il sistema della lingua – Le strutture del lessico – La lingua nella
situazione – Progettare e produrre testi di diversa tipologia
La lingua nella situazione (registri linguistici, scopi
comunicativi…) – Capire e rispettare le diversità culturali e in
particolare linguistiche, nel contesto sia nazionale che globale
Essere in grado di sostenere e difendere le proprie convinzioni
anche in ambito minoritario – Attitudine al concetto di “punto di
vista” nel pieno rispetto delle opinioni altrui.

PROGETTARE
COMUNICARE
COLLABORARE E
PARTECIPARE
AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
RISOLVERE PROBLEMI
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

Sviluppo della riflessione sulla complessità del pensiero umano,
analisi dei dati a disposizione, ricerca strutturata su elementi di
continuità/discontinuità.
Confrontare testi letterari (e non) per cogliere continuità, affinità,
contrasti tra i diversi elementi, motivi, messaggi in essi presenti –
Riconoscere il rapporto tra opere letterarie e testi di altro
linguaggio: iconici (arte, fotografia, fumetto…), sonoro-musicali
(film, canzoni…), informatici (massmedia)
Attitudine alla selezione di informazioni e dati provenienti da
ambiti diversi ( ad es. la storia e la geografia ).

2. Obiettivi disciplinari
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a. Articolazione
conoscenze.

N.

delle

competenze

in

abilità

e

COMPETENZE

ABILITÀ

a

Utilizzare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per
gestire la comunicazione verbale in
vari contesti

Comprendere il messaggio di un
testo orale
Esporre oralmente in modo chiaro e
coerente con lo scopo comunicativo.
Applicare le strategie dell’ascolto
per elaborare appunti pertinenti e
funzionali.

Gli elementi della comunicazione e
le strutture semplici dei linguaggi
settoriali
Le principali situazioni
comunicative: ascolto,
dibattito,dialogo, esposizione,
interrogazione, , etc.

b

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario tipo

Riconoscere le strutture della lingua
e le caratteristiche generali di un
testo scritto
Applicare diverse strategie di lettura
Analizzare i testi per coglierne i
caratteri specifici (fabula, intreccio,
sequenze…)

c

Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi

Aspetti fondamentali di testi letterari
(narrativo, poetico, teatrale ,epico) e
non letterari (descrittivo, espositivo,
argomentativo, articolo di giornale).
Principali generi letterari .
Contestualizzazione storico-culturale
di alcuni autori e opere
Lettura scorrevole ed espressiva
Tecniche di lettura analitica e
sintetica
Le fondamentali strutture
grammaticali della lingua italiana.
Fasi della produzione scritta:
pianificazione, stesura e revisione.
Le strategie del riassunto.
Uso del dizionario.

d

e

CONOSCENZE

Prendere appunti e redigere sintesi e
relazioni
Ricercare e selezionare informazioni
generali e specifiche per produrre
testi scritti coerenti con lo scopo
comunicativo prefisso.
Produrre testi corretti e coerenti.
Utilizzare gli strumenti fondamentali Riconoscere ed apprezzare il valore Elementi fondamentali per la
per una fruizione consapevole del
culturale dell’opera d’arte,
visione/ascolto di un’opera d’arte
patrimonio artistico e letterario
opportunamente guidato dal docente. (pittura, architettura, film, musica) e
semplici elementi di interpretazione.
Utilizzare e produrre testi
multimediali

Comprendere e interpretare i prodotti Le funzioni di base di un programma
della comunicazione audiovisiva.
di videoscrittura.
Elaborare prodotti multimediali.
Le strategie comunicative di una
presentazione o di un prodotto
multimediale

b. Obiettivi disciplinari minimi
(soglia di sufficienza)
N.
a

COMPETENZE
Utilizza gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per
gestire l’azione comunicativa

ABILITÀ

CONOSCENZE

Comprende gli elementi essenziali di Conosce, se guidato, le principali
un messaggio in un contesto noto.
funzioni linguistiche e registri
Espone in modo semplice,
comunicativi.
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verbale .

b

Legge, comprende e nel complesso
riesce ad interpretare testi scritti di
vario tipo

c

Produce testi di vario tipo in
relazione a scopi comunicativi non
complessi
Dimostra di saper fruire in modo
personale del patrimonio artistico e
letterario

d

e

Utilizza testi multimediali a livello
base

comprensibile e complessivamente
corretto i contenuti generali e il
proprio punto di vista.
Legge e comprende il contenuto
Conosce gli aspetti essenziali delle
essenziale di un testo scritto,
diverse tipologie testuali.
individuandone i nuclei fondamentali Legge in modo abbastanza
scorrevole ed espressivo.
Produce testi semplici rispettandone Conosce gli aspetti fondamentali
schematicamente la tipologia, in una della riflessione linguistica.
lingua sostanzialmente corretta
Opportunamente guidato, collega in Conosce i dati fondamentali della
modo essenziale i testi al contesto
letteratura studiata .
storico-letterario e artistico di
Spiega in modo semplice ed
riferimento.
essenziale le caratteristiche estetiche
di alcune opere d’arte
Utilizza correttamente testi
Conosce i principi della
multimediali a livello base.
videoscrittura e i fondamenti delle
Riordina in modo essenziale le
presentazioni multimediali.
informazioni multimediali.

3. Percorso didattico
Il dipartimento ha concordato i seguenti percorsi didattici sulla base degli “Obiettivi specifici di
apprendimento” ministeriali. L’indicazione dei contenuti e dei relativi periodi di svolgimento è da intendersi
in modo elastico per consentire alla programmazione individuale di integrare e/o modulare gli argomenti
sulla base sia della autonomia didattica dei singoli docenti sia delle concrete situazioni delle varie classi.

CLASSE PRIMA

N.
CONTENUTI
1.

Poesia epica

2.
Grammatica

3.

Iliade, Odissea, Eneide
(passi scelti)
Riflessione sistematica sulla
lingua: ortografia,
morfologia, sintassi della
frase semplice e complessa;
discorso diretto/indiretto;
arricchimento del lessico.
Analisi di testi di carattere
descrittivo (sia scientifico
sia linguistico-letterario),

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLT
E
Storia e
geografia
Lingua
straniera

PERIODO ORE

SettembreMaggio
SettembreMaggio

SettembreMaggio
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Educazione linguistica

4.

Testo narrativo

5.

I Promessi Sposi

espositivo/informativo,
narrativo.
Brevi scritti su consegne
vincolate (comporre testi
variando i registri e i punti
di vista), relazioni, riassunti,
commenti, temi.
Gli elementi della
narratologia: fabula e
intreccio, sequenze, tempo e
spazio, personaggi, narratore
punto di vista, tecniche del
discorso.
Generi e sottogeneri: il
:racconto giallo-horrorfantastico-fantascienzarealistico-psicologico.
Lettura integrale di almeno
un testo narrativo.
Lettura di capitoli e/o brani
a scelta del docente

SettembreMaggio

SettembreMaggio

CLASSE SECONDA

N.
CONTENUTI
1.

Poesia epica

2.
Grammatica

3.
Educazione linguistica

Iliade, Odissea, Eneide
(passi scelti)
Riflessione sistematica sulla
lingua: sintassi della frase
complessa.
Coordinazione/subordinazio
ne; arricchimento del
lessico.
Consolidamento delle abilità
linguistiche inerenti al
parlare, ascoltare, leggere e
scrivere.
Produzione di diverse
tipologie testuali .

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLT
E
Storia e
geografia
Lingua
straniera

PERIODO

N°
ORE

SettembreMaggio
SettembreMaggio

SettembreMaggio
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4.

Le caratteristiche della
poesia lirica: il significante
(verso, rima, strofa, figure
retoriche di suono) e il
significato (parole chiave,
campi semantici, figure
retoriche di significato)

SettembreMaggio

La poesia delle origini

La nascita del volgare, la
poesia religiosa, la scuola
Siciliana, la poesia cortese
toscana, il Dolce Stil Novo)

SettembreMaggio

I Promessi Sposi

Lettura di capitoli e/o brani
a scelta del docente

Testo poetico

5.

4. Strategie didattiche
a. Metodologie didattiche
Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività laboratoriali
Ricerca individuale
Lavoro di gruppo
Esercizi
Soluzione di problemi
Discussione di casi
Esercitazioni pratiche
Realizzazione di progetti
ALTRO:
[specificare]

X
X
X
X
X
X

X

b. Strumenti didattici
Libro/i di testo

X
7

Altri testi
Dispense
Biblioteca
LIM
Strumenti informatici
Videoproiettore
DVD

X
X
X
X
X
X
X

5. Criteri e strumenti di valutazione
a. Tipologia e numero delle prove di verifica

Tipologia
Colloqui
(interrogazioni orali
individuali)
Prove strutturate /
semistrutturate
Prove scritte: tema generale
Prove scritte: riassunto
Esercizi grammaticali
Relazioni
Ricerche individuali
Ricerche di gruppo

X

Scritto/
orale

N° minimo
(1° periodo)

N° minimo
(2° periodo)

N° minimo
totale
annuale

X

orale

2

3

5

X

scritto

1*

2*

3*

X
X

scritto
scritto

3

5

X

scritto

2
facoltativo
facoltativo
facoltativo

ALTRO:
[specificare]

*

in alternativa

8

Griglia di valutazione

b. Prova scritta di Italiano

9

Griglia di valutazione

Prova orale di Italiano
Per la valutazione delle prove orali, ci si atterrà alla seguente griglia (scala di valutazione da 3 a
10):
DESCRIZIONE DEL GRADO DI PREPARAZIONE

VOTO
IN DECIMI

L’allievo
a. mostra di non possedere nessuna delle conoscenze/ abilità richieste
3
b. possiede una parte minima delle conoscenze/abilità richieste, non ha
compreso concetti essenziali, non sa applicare le informazioni di base
c. possiede una parte delle conoscenze/abilità richieste e ha compreso solo
alcuni concetti; è incerto nell’applicazione delle informazioni e si esprime
con difficoltà
d. possiede, pur con qualche carenza, le conoscenze fondamentali, si orienta
rispetto ai concetti essenziali e si esprime in modo accettabile

4

5

6

e. possiede quasi tutte le conoscenze/abilità richieste, ha compreso i concetti
fondamentali e li sa applicare con sicurezza; si esprime in modo chiaro e
ordinato

7

f. possiede tutte le conoscenze/abilità richieste; dà prova di aver compreso
anche i concetti più complessi; elabora con sicurezza i dati a disposizione e
si esprime in modo chiaro e lessicalmente appropriato

8-9

g. possiede conoscenze e abilità in modo completo ed approfondito, sa
applicare con sicurezza le proprie conoscenze anche in situazioni
complesse; sa rielaborare in modo personale; si esprime con precisione,
proprietà ed efficacia; approfondisce e rielabora personalmente gli
argomenti, anche in chiave multidisciplinare.

10
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c. Criteri della valutazione finale
Criterio
Livello individuale di acquisizione di conoscenze
Livello individuale di acquisizione di abilità
Livello individuale di acquisizione di competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Impegno
Interesse
Partecipazione

X
X
X
X
X
X
X
X

ALTRO:
[specificare]

6. Recupero e valorizzazione delle
eccellenze
a. Modalità del recupero curricolare

Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello

X
X
X
X
X
X

ALTRO:
[specificare]

b. Modalità del recupero extra-curricolare
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Corsi di recupero per piccoli gruppi omogenei
ALTRO:

X
X
X
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[specificare]

c. Modalità di recupero dei debiti formativi
Prove
Prova scritta

X
X

Tipologia della prova
Analisi del testo / tema generale

Durata della
prova
2 ore

Prova orale

d. Modalità di valorizzazione delle eccellenze
Partecipazione a gare, olimpiadi e concorsi
Corsi di approfondimento
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
ALTRO:
[specificare]

X
X
X

7. Progetti, osservazioni e proposte
ARGOMENTO

Incontro con testi
argomentativi

PROGETTI / OSSERVAZIONI / PROPOSTE

Progetto Quotidiano in classe

Lettura integrale di testi
di narrativa

Biblioteca

Visione di films con
tematiche idonee alla
discussione

Uscite didattiche
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