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COMPETENZE
Analizzare e interpretare il
testo,cogliendone la tipologia,
l'intenzione comunicativa, i valori
estetici e culturali.

ABILITA'









Padroneggiare le strutture
morfosintattiche e il lessico della lingua
italiana.

Padroneggiare le tecniche di scrittura
di un testo.

Padroneggiare gli strumenti espressivi
nella comunicazione orale.





Individuare le strutture
stilistiche e retoriche del testo.
Cogliere le modalità espressive
del genere letterario di
riferimento.
Mettere in relazione i testi con
l'opera di cui fanno parte.
Individuare i collegamenti tra
biografia dell'autore,
produzione letteraria e
contesto storico di riferimento.
Contestualizzare un autore e la
sua opera all'interno dello
sviluppo della storia letteraria.
Riconoscere, attraverso il
confronto con altri testi dello
stesso autore o di autori
diversi, gli elementi di
continuità e/o diversità dal
punto di vista contenutistico e
formale.
Utilizzare i contributi critici su
un autore o su un particolare
aspetto del testo.
Usare in modo corretto e
consapevole la lingua italiana
nell'esposizione orale e scritta
e, in particolare, alcuni termini
specifici del linguaggio
letterario.
Strutturare e sviluppare un
testo scritto in modo
rispondente alla traccia e alle
modalità espressive della
tipologia scelta.

CONOSCENZE




Conoscere gli strumenti
dell'analisi contenutistica e
stilistica dei testi poetici, in
prosa e teatrali.
Conoscere i caratteri specifici
di ogni tipologia testuale.



Conoscere le procedure per
contestualizzare, confrontare e
interpretare i testi.



Conoscere gli aspetti
caratteristici di epoche,
movimenti, autori, opere,
generi, testi.



Conoscere alcuni orientamenti
della critica letteraria.



Conoscere le regole
ortografiche, morfosintattiche
e l'uso della punteggiatura.
Conoscere l'uso del lessico








Conoscere i metodi per
raccogliere le idee.
Conoscere le procedure per
stilare una scaletta o una
mappa concettuale.
Conoscere le regole della
coesione e della coerenza.
Conoscere le procedure di
scrittura di tipologie testuali
diverse.
Conoscere le regole per
articolare un discorso orale.

§ 3. Competenze e conoscenze, distinte per disciplina e per anno, perseguite nel secondo
biennio e ultimo anno
Italiano
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Latino
Decodificare il messaggio di un testo in
latino
DISCIPLINARI

LINGUISTICHE

TRASVERSALI

Praticare la traduzione come strumento di
conoscenza di un'opera e di un autore
Decodificare il messaggio di un testo in
italiano
Padroneggiare le strutture
morfosintattiche e il lessico della lingua
italiana, avendo consapevolezza delle loro
radici latine
Padroneggiare gli strumenti espressivi
nella comunicazione orale
Padroneggiare le tecniche di scrittura di
un testo
Analizzare e interpretare il testo,
cogliendone la tipologia, l'intenzione
comunicativa, i valori estetici e culturali

DISCIPLINARI
CULTURALI

TRASVERSALI

MULTIMEDIALI

Acquisire consapevolezza dei tratti più
significativi della civiltà romana attraverso
i testi
Cogliere il valore fondante del patrimonio
letterario latino per la tradizione europea
Utilizzare strumenti di comunicazione
visiva e multimediale

• Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il
lessico del testo
• Cogliere l'intenzione comunicativa e i punti nodali dello
sviluppo espositivo e/o argomentativo del testo
• Motivare le scelte di traduzione in base sia agli elementi
grammaticali sia all'interpretazione complessiva del testo
Confrontare diverse traduzioni di uno stesso testo per
individuarne le peculiarità
• Cogliere l'intenzione comunicativa e i punti nodali dello
sviluppo espositivo e/o argomentativo del testo
• Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana
nell'esposizione scritta e orale e, in particolare, alcuni termini
specifici del linguaggio letterario
• Riconoscere nelle strutture morfosintattiche e lessicali
dell'italiano gli elementi di derivazione latina e la loro
evoluzione linguistica e semantica
• Strutturare e sviluppare un testo scritto in modo
rispondente alla traccia e alle modalità espressive della
tipologia testuale scelta
• Individuare le strutture stilistiche e retoriche del testo
• Cogliere le modalità espressive del genere letterario di
riferimento
• Mettere in relazione i testi con l'opera di cui fanno parte
• Individuare i collegamenti tra biografia dell'autore,
produzione letteraria e contesto storico di riferimento
• Contestualizzare un autore e la sua opera all'interno
dello sviluppo della storia letteraria
• Riconoscere, attraverso il confronto con altri testi dello
stesso autore o di autori diversi, gli elementi di continuità e/o
diversità dal punto di vista contenutistico e formale
• Utilizzare i contributi critici su un autore o su un particolare
aspetto del testo
• Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana
• Individuare gli elementi di continuità o alterità dall'antico al
moderno nella trasmissione di tópoi e modelli formali, valori
estetici e culturali
• Reperire informazioni attraverso l'uso di strumenti
informatici e multimediali
• Riconoscere e verificare l'attendibilità delle informazioni
raccolte

Nel secondo biennio e nell'anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la
flessibilità della lingua. Questo affinamento verrà perseguito in collaborazione con le altre
discipline che utilizzano testi sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione. Lo
studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo del lessico, della semantica, della sintassi e,
per i testi poetici, della metrica.
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§ 4.

Contenuti minimi condivisi (percorsi), distinti per disciplina e per anno

ITALIANO
CLASSE QUARTA F
Il Barocco
Marino e il marinismo
Galilei e la prosa scientifica
L'Arcadia
Metastasio
L'Illuminismo
Parini
Goldoni
Il Neoclassicismo e il Preromanticismo

Alfieri
Foscolo
Il Romanticismo
Manzoni
Leopardi (cenni introduttivi; se ne prevede la
ripresa in quinta)
La Commedia – Purgatorio (nove canti)

S. Vito al Tagliamento,

30/10/2019

