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PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI INDIVIDUALIZZATI 
 

Data 25/11/2019 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina MD-01 

 

Classi Materia Anno scolastico 

QUARTE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 2019-2020 

 

Prerequisiti 

 Conoscere diverse tipologie testuali. 

 Utilizzare in modo sufficientemente corretto l’ortografia e le parti del discorso. 

 Produrre semplici testi orali e scritti. 

 Cogliere in un testo le idee centrali. 

 Organizzare semplici testi in modo rispondente allo scopo ed alla situazione comunicativa. 

 Essere in grado di comunicare in diverse situazioni in modo efficace. 

 Conoscere le caratteristiche retoriche e metriche di un testo poetico in versi. 

 Conoscere a grandi linee il processo evolutivo dal latino alle lingue romanze. 

Obiettivi 

Competenze 

 Padronanza della lingua italiana 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 Rilevare le principali caratteristiche di un genere e di una corrente letteraria 

Abilità 

 Riconoscere guidato le principali strutture del testo narrativo, poetico, 
argomentativo 

 Individuare guidato i contenuti e i temi fondamentali di un testo 
 Saper collocare guidato nel tempo e nello spazio un autore/una corrente nello 

spazio un autore/una corrente letteraria 
 Utilizzare per la produzione un lessico gradualmente sempre più vario ed 

appropriato. 

Conoscenze 

Lingua 

 Conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema: 
fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase 
complessa, lessico. 

Letteratura 

 Conoscenza delle metodologia essenziali di analisi del testo letterario (generi letterari, 
metrica, figure retoriche, ecc.) 

 Conoscenza di opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana. 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 - Riflessione sulla lingua (analisi logica e sintattica, analisi del periodo) 

Modulo 2 – Analisi del testo poetico 

Modulo 3 – Analisi di alcune importanti tipologie testuali 

Modulo 4 – Individuazione delle fondamentali correnti storico-letterarie 

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare, articolato in mappe concettuali molto 

elastiche in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi, avere la 

possibilità di verificare puntualmente l’acquisizione degli obiettivi prefissati e procedere, se necessario, ad 

eventuali strategie integrative e/o di recupero. Tali mappe concettuali saranno pertanto suscettibili di 

aggiustamenti sia nei tempi di svolgimento che nei contenuti, tenendo conto per ciascun modulo dei livelli di 

apprendimento medi (conoscenza, abilità, competenze) conseguiti dalla classe. 

La didattica sarà impostata in modo di favorire la partecipazione degli allievi, alternando la spiegazione 

frontale al dialogo individuale. Nel processo di apprendimento si cercherà di sviluppare il metodo induttivo e 

l’astrazione dall’esemplificazione concreta, per giungere in seguito ad una più rigorosa sistemazione logico-

deduttiva.  

Mezzi, strumenti 

e sussidi didattici 

Lezioni frontali - Lavori di gruppo – Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi - 

Laboratorio dì informatica - Visite guidate. Verrà poi particolarmente seguita l’abitudine a prendere e 

sistemare gli appunti dalle lezioni in classe da parte degli alunni, nonché di eseguire e curare le esercitazioni 

domestiche. 

Verifiche 
Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche. 

Per le verifiche saranno utilizzati interrogazioni orali; prove scritte formative e sommative.. 

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; quindi della 

situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento; inoltre, il 

livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. 
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 
Moduli Argomenti 

1 
Riflessione sulla lingua (analisi logica e sintattica, analisi del periodo, osservazioni di carattere 
lessicale relativamente ai testi letti). 

2 
Analisi del testo poetico: strutture e contenuti di alcuni canti del Purgatorio dantesco, di liriche di 
Foscolo e Manzoni. 

3 
Analisi di alcune importanti tipologie testuali: strutture e contenuti di due commedie di Goldoni; 
lettura e commento di almeno dieci capitoli dei Promessi Sposi. 

4 Individuazione delle fondamentali correnti storico-letterarie: Illuminismo; Romanticismo. 
 

 

 

LIVELLI INDIVIDUALIZZATI (basati su competenze)              Esempi di VERIFICHE PROPOSTE 

 

1) Capacità di ascolto attivo Prove di ascolto attivo 

2) Capacità di lettura e comprensione di un testo Prove di comprensione di un testo dato; 

individuazione delle informazioni essenziali; 

divisione in sequenze; sintesi; individuazione 

delle tipologie testuali; analisi del periodo 

3) Capacità di produrre testi di diversa tipologia, 

con particolare attenzione al genere romanzo e 

al testo poetico (metrica, figure retoriche del 

significante e del significato ecc.  

Produzione scritta di brevi testi di diversa 

tipologia, con particolare riferimento alla 

parafrasi, alla rilevazione delle figure retoriche, 

al messaggio di un testo poetico 

4) Capacità di esposizione orale Verifica orale 

 

 

 


