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PIANO DI LAVORO 
DIPARTIMENTO PER MATERIE 

 

Data  25/11/2019   MPL-01 

 

Classi Materia Anno scolastico 

2° BIENNIO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 2019/ 2020 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Competenze di base da acquisire nel corso del biennio attraverso l’insegnamento di italiano 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario. 
 
Finalità dell’insegnamento di italiano per il biennio 

 Potenziare le abilità di base maturate dallo studente nella sua esperienza scolastica 
precedente. 

 Promuovere la consapevolezza e la padronanza della lingua italiana. 

 Stimolare una conoscenza più completa e diversificata della realtà attraverso la 
frequentazione delle opere letterarie, che, promuovendo l’esperienza estetica, educano la 
sensibilità e sollecitano l’immaginazione. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Educazione linguistica 
Capacità di esporre oralmente un argomento culturale; 
Capacità di elaborare un testo con riferimento alla situazione comunicativa 
Uso corretto nella produzione orale e scritta di : registro, tono, organizzazione, coerenza e 
coesione 
testuale. 
Produzione di testi di vario tipo adeguati allo scopo 
Educazione letteraria 
Riflessione sulla letteratura italiana nella sua prospettiva storica e nelle sue implicazioni con 
la 
letteratura europea; 
Conoscenza dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario. 
Conoscenza del contesto storico culturale di un autore, di una corrente letteraria 
Conoscenza delle caratteristiche dei generi letterari e della loro evoluzione 
Analisi di un testo nei suoi aspetti contenutistici ,formali, stilistici 
Capacità di riconoscere gli elementi caratteristici del testo letterario, narrativo e poetico. 
Capacità di riconoscere lo stile di un autore. 
Capacità di operare confronti tra autori e/o movimenti diversi, tra opere dello stesso autore, 
tra 
opere di analoga tematica anche se di autori diversi 
Capacità di esprimere un giudizio personale su autori e testi. 
Padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi 
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OBIETTIVI MINIMI 

 Acquisizione di abilità linguistiche che permettano la conoscenza e la produzione di forme testuali 
diversificate e correlate alle situazioni e agli scopi comunicativi. 

 Acquisizione delle regole e delle strutture proprie dell’analisi, in funzione dell’apprendimento e dello 
studio. 

 Consapevolezza delle differenze tra formulazione orale e formulazione scritta del pensiero. 

 Fornire le tecniche del processo di composizione riguardanti la produzione e la definizione del testo 
(coerenza, coesione, correttezza e registro della lingua) in rapporto alla sua funzione e destinazione. 

 

COMPETENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ E  CONOSCENZE RIFERITE AL 

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE di BASE  - CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA’ E CAPACITA’ CONOSCENZE 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 

Riconoscere le principali 
strutture del testo narrativo, 
poetico 
e argomentativo 

Conoscere le caratteristiche 
principali di una corrente letteraria 
e 
di un genere 

Rilevare le principali 
caratteristiche di un genere e di 
una 
corrente letteraria 

Individuare i contenuti e i 
temi fondamentali di un testo 
narrativo, poetico e argomentativo 

Conoscere nelle linee essenziali le 
vicende biografiche, il pensiero, la 
poetica e la produzione degli autori 
più rappresentativi 

 Riconoscere le 
caratteristiche di un genere e di 
una 
corrente letteraria 

Conoscere le principali 
caratteristiche strutturali dei testi 
narrativi, argomentativi e poetici 
ecc 

 
 
 
 

 

Saper collocare nel tempo e 
nello spazio un autore/una 
corrente 
letteraria 

 

 Produrre oralmente e per iscritto 
testi coerenti e coesi funzionali allo 
scopo nel complesso corretti 

 

Tali obiettivi rivestono carattere generale e saranno ridefiniti e concretizzati da ogni docente all’interno dello 
specifico piano di lavoro della propria classe. 
 

SINTESI DEI CONTENUTI  -  CLASSE TERZA 

Educazione linguistica 
Modulo 1. Forme di scrittura differenziate in base agli usi e allo scopo 
- Affinamento delle competenze di comprensione e produzione 
- Acquisizione dei lessici disciplinari con particolare attenzione ai termini che passano dalle 
lingue speciali alla lingua comune 
- Analisi linguistica dei testi letterari: lessico, sintassi, metrica e tecnica - argomentativa 
Educazione letteraria 
Modulo 1. Storico culturale: Il medioevo 

- Società feudale, la cultura medievale 
-  Le tendenze poetiche in Italia nel Trecento 
- L’affermazione della civiltà comunale: i rapporti sociali e l’immaginario, gli intellettuali e 
l’organizzazione della cultura. 
- Cronisti, storici e prosatori del Trecento 

Modulo 2. Incontro con l’autore: Dante Alighieri 

- La vita di Dante nel suo tempo 
- La poetica, il pensiero e le opere: Le Rime, La Vita nova, Convivio 
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- De vulgari eloquentia, De Monarchia 

Modulo 3. Incontro con un’opera letteraria: La Divina Commedia 

- L’opera: caratteristiche, contenuti, temi, struttura. 
- Le 3 cantiche 
- Inferno: nove canti a scelta 
Modulo 4. Incontro con l’autore: Petrarca 

- La vita 
- La poetica, il pensiero e le opere 
- Il Canzoniere: contenuti, temi, struttura. 

Modulo 5. Incontro con un genere letterario: Giovanni Boccaccio e gli scrittori del reale 

- Giovanni Boccaccio: la vita le opere e il Decamerone: contenuti, temi, struttura. 
- La novella 

Modulo 6. Storico culturale: Umanesimo e Rinascimento. Il contesto. 

- Bembo e la questione della lingua 
- Il petrarchismo 
- Come governare gli stati: Il Principe di N. Machiavelli (vita, opere, pensiero) 
- La riscoperta del teatro nel Rinascimento: N. Machiavelli “La Mandragola” 
Modulo 7. Incontro con un genere letterario: Il poema epico- cavalleresco 

- La tradizione dei cantari e la nascita del poema cavalleresco, ciclo bretone e ciclo carolingio. 
- La tradizione cavalleresca a Ferrara: Boiardo 
- L. Ariosto: vita, pensiero, opere; l’Orlando furioso(contenuto, temi, struttura). 
 

SINTESI DEI CONTENUTI  -  CLASSE QUARTA 

 

Educazione linguistica 
Modulo 1. Forme di scrittura differenziate in base agli usi e allo scopo 
- Affinamento delle competenze di comprensione e produzione 
- Acquisizione dei lessici disciplinari con particolare attenzione ai termini che passano dalle 
lingue speciali alla lingua comune 
- Analisi linguistica dei testi letterari: lessico, sintassi, metrica e tecnica - argomentativa 
Educazione letteraria 

Modulo 1. Incontro con un’opera letteraria: La Divina Commedia 

- L’opera: caratteristiche, contenuti, temi, struttura. 
- Le 3 cantiche 
- Purgatorio: otto canti a scelta; Paradiso: scelta di alcuni canti, a discrezione del docente 
Modulo 2. Storico culturale. L’età della Controriforma: il Barocco. Il contesto. 

- Il concetto di “Barocco” 
- La condizione degli intellettuali e l’organizzazione della cultura 
- La nuova visione del mondo e le sue conseguenze sull’immaginario 
- Le poetiche del Barocco: il concettismo, l’acutezza o arguzia, il gusto della metafora 

Modulo 3. Incontro con un genere letterario: La prosa scientifica - La rivoluzione scientifica 

e G. Galilei 
- La rivoluzione copernicana 
- Le conquiste scientifiche e la problematica filosofica: la nuova scienza e la questione del 
metodo 
- La politica culturale di Galileo 
Modulo 3. 
Modulo 4. Storico culturale: Esperienze culturali e letterarie nel Settecento. Il contesto. 



LICEO ARTISTICO STATALE “F. RUSSOLI” DI PISA E CASCINA 

 

4 

 

- L’Illuminismo 
- Preromanticismo 
- Neoclassicismo 
- Goldoni (vita, opere) e la riforma del teatro 

Modulo 5. Incontro con l’autore : Ugo Foscolo 

- Vita 
- Poetica, pensiero 
- Opere 
Modulo 6. Storico culturale: L’ età romantica. Il contesto. 

- Caratteri del Romanticismo 
- Il Romanticismo italiano 
- Il dibattito fra classicisti e romantici 

Modulo 7. Incontro con l’autore: Alessandro Manzoni 

- Vita 
- Poetica, il pensiero 
- Opere 
Modulo 8. Storico culturale. La narrativa del primo Ottocento. Il contesto. 

- Il romanzo storico 
- Il romanzo realista e sociale (caratteristiche e autori rappresentativi) 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
*Libro di testo   
*Giornali, riviste specializzate 
*Film/TV  
 

 
*Materiale audiovisivo   
*Biblioteche di sezione e d’Istituto  

 

 

METODO DI LAVORO 

 
*Lezione frontale 
*Lezione interattiva 

 

 
*Rielaborazione appunti 
*Ricerche ed approfondimenti 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

PROVE SCRITTE, GRAFICHE E PRATICHE   

*temi 
           *parafrasi 

*schedature 
           *commenti 

 
PROVE ORALI 

*interrogazioni individuali   
*interventi pertinenti   
*interrogazioni estese a più alunni 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

a. Conoscenza e comprensione dei contenuti. 

b. Capacità di analisi e sintesi. 

c. Capacità di esposizione e argomentazione. 

d. Uso del lessico specifico della disciplina. 
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e. Capacità di collegamento tra argomenti diversi. 

f.  Rielaborazione dei contenuti. 

g. Miglioramento rispetto alla situazione di partenza.      

      h. Impegno e partecipazione attiva alle lezioni 
 
I criteri di valutazione generali che associano agli indicatori docimologici i voti numerici che entreranno a far 
parte del voto conclusivo sono quelli presenti nella tabella del POF. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte, i docenti formulano alcune griglie per la 

correzione degli elaborati di italiano. Tali griglie di valutazione terranno in considerazione i 

seguenti elementi. 

 

 Le verifiche dell’apprendimento saranno effettuate fondamentalmente attraverso forme di 
produzione orale e scritta, sia per le verifiche di tipo formativo che per quelle di tipo  
sommativo. 
Forme di verifica formativa necessarie: il controllo del lavoro svolto a casa, l’interrogazione 
per  accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa. 
Forme di verifica sommativa necessarie: i compiti in classe; l’interrogazione per ottenere 
risposte puntuali su dati di conoscenza; le prove strutturate e semistrutturate. 
 
Conoscenze 

 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali di un testo a varia tipologia: tema 
descrittivo, narrativo, argomentativo; articolo di giornale (cronaca e 
argomentativo); saggio breve. 

 Conoscere le regole basilari della lingua. 

 Conoscere le caratteristiche di un testo poetico in versi: figure retoriche, 
figure metriche; 

 Conoscenza del contesto storico -letterario nelle sue trasformazioni 
attraverso i secoli: dal Duecento al tardo Cinquecento. 

    

 Criteri di valutazione 

  
Prova scritta di Italiano 
- presentazione grafica 
- correttezza ortografica, morfologica e sintattica 
- rispetto della consegna 
- uso del lessico 
- coerenza e coesione del testo prodotto 
- originalità 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA SCRITTA  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  UTILIZZABILE  PER  LA TIPOLOGIA  -A-  
(ANALISI DEL TESTO: testo di poesia o testo di prosa narrativa) 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGI  [1/15] 

basso 
0 -1 

Medio 
0 -2 

Alto 
0 -3 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
PUNTEGGIATURA – ORTOGRAFIA - 
MORFOSINTASSI   E   PROPRIETA’ 

LESSICALE 
 

   

CONOSCENZE  rilevate nell’analisi 
e nel commento del testo 

 
SVOLGIMENTO 

CORRETTO 
DELLA  

PARAFRASI DEL 

TESTO POETICO 

 

COMPRENSIONE 
COMPLESSIVA  
DEL TESTO IN 

PROSA 
(eventuale 

suddivisione in 
sequenze e 
riassunto) 

   

 
 

CORRETTEZZA E PERTINENZA DEI 
CONTENUTI   

 

   

CAPACITA’ ELABORATIVE, 
LOGICO-CRITICHE E CREATIVE 

rilevabili in sede di 
approfondimento 

 
SVILUPPO E COERENZA DELLE 

ARGOMENTAZIONI 
 

   

 

ELABORAZIONE PERSONALE 

 

   

 
Valutazione complessiva (punteggio totale) [0-15] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  UTILIZZABILE  PER  LA TIPOLOGIA  -B-  
(SAGGIO BREVE o ARTICOLO DI GIORNALE) 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGI  [1/15] 

basso 
0 -1 

Medio 
0 -2 

Alto 
0 -3 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
PUNTEGGIATURA – ORTOGRAFIA - 

MORFOSINTASSI   
   

    
PROPRIETA’ LESSICALE 

 
   

CONOSCENZE 

 
CORRETTEZZA E PERTINENZA DEI 
CONTENUTI 
 
[a] il candidato ha compreso i 
documenti? 
[b] il candidato li ha tutti utilizzati, 
nessuno escluso? 
[c] il candidato ha rivelato conoscenze 
personali che hanno opportunamente 
integrato quelle fornite dai documenti? 

   

CAPACITA’ ELABORATIVE, 
LOGICO-CRITICHE E CREATIVE 

rilevabili in sede di 
approfondimento 

 
SVILUPPO E COERENZA delle 

argomentazioni: 

qualità evidenziabile anche 

attraverso 

[a] una corretta paragrafazione 

[b] un uso appropriato dei connettivi 

 
 

   

 

ELABORAZIONE PERSONALE 

 

   

 
Valutazione complessiva (punteggio totale) [0-15] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  UTILIZZABILE  PER  LA TIPOLOGIA  -C- e –D- 
(TEMA di argomento storico e TEMA di ordine generale) 

INDICATORI 
DESCRITTORI PUNTEGGI  [1/15] 



LICEO ARTISTICO STATALE “F. RUSSOLI” DI PISA E CASCINA 

 

8 

 

basso 
0 -1 

Medio 
0 -2 

Alto 
0 -3 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
PUNTEGGIATURA – ORTOGRAFIA - 

MORFOSINTASSI   
   

    
PROPRIETA’ LESSICALE 

 
   

CONOSCENZE 

 
CORRETTEZZA E PERTINENZA DEI 
CONTENUTI 
 
[a] quale livello di conoscenze viene 
evidenziato? 
[b] lo sviluppo è pertinente con la 
traccia proposta? 
 
 

   

CAPACITA’ ELABORATIVE, 
LOGICO-CRITICHE E CREATIVE 

rilevabili in sede di 
approfondimento 

 
SVILUPPO E COERENZA delle 

argomentazioni: 

qualità evidenziabile anche 

attraverso 

[a] una corretta paragrafazione 

[b] un uso appropriato dei connettivi        

   

 

ELABORAZIONE PERSONALE 
 

   

 
Valutazione complessiva 
(punteggio totale) [0-15] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I docenti del dipartimento della materia 

 


