
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
LICEO SCIENTIFICO 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI PER IL PRIMO BIENNIO 

 
LINGUA 
 
Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune, consolida e approfondisce le capacità 
linguistiche orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, 
affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e 
coerenza logico-argomentativa del discorso; coglie le differenze generali nell’uso della lingua 
orale, scritta e trasmessa. Prende familiarità con le diverse forme della videoscrittura e della 
comunicazione multimediale. 
Nell’ambito della produzione orale si abitua al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei temi e 
all’efficacia espressiva.  
Nell’ambito della produzione scritta viene sensibilizzato al controllo della costruzione del testo 
secondo progressioni tematiche coerenti, all’organizzazione logica entro e oltre la frase, all’uso dei 
connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione del testo), 
dell’interpunzione, e a compiere scelte lessicali più consapevoli. Oltre alla pratica tradizionale dello 
scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente si esercita a comporre brevi scritti su consegne 
vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, 
parafrasare, relazionare; a comporre testi variando i registri e i punti di vista. 
 
Per facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare le capacità di interazione con diversi tipi di 
testo, compreso quello scientifico sono utilizzate le opportunità offerte da tutte le discipline con i 
loro specifici linguaggi, nella consapevolezza che la trasversalità dell’insegnamento della Lingua 
italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva. 
 
 
LETTERATURA 
 
Nel corso del primo biennio lo studente incontra opere e autori significativi della classicità, da 
leggere in traduzione, al fine di individuare i caratteri principali della tradizione letteraria e 
culturale, con particolare attenzione a opere fondative per la civiltà occidentale; accanto ad altre 
letture da autori di epoca moderna anche stranieri, legge (in forma integrale o in antologia) I 
promessi sposi di Manzoni, quale opera che somma la qualità artistica, il contributo decisivo alla 
formazione, dell’italiano moderno, l’esemplarità realizzativa della forma-romanzo, l’ampiezza e la 
varietà di temi e di prospettive sul mondo. 
 

LINGUA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 ABILITÀ CONTENUTI IMPRESCINDIBILI 
• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
• Applicare la conoscenza delle 

strutture della lingua italiana 
• Il sistema e le strutture 

fondamentali della lingua 



indispensabili per gestire  
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.  

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

 

nella produzione di testi orali 
e scritti.  

• Riflettere sulla lingua dal 
punto di vista lessicale, 
morfologico, sintattico.  

• Comprendere testi orali e 
scritti di vario genere, 
articolati e complessi, 
individuando dati e 
informazioni essenziali, 
facendo inferenze, cogliendo 
le relazioni logiche interne. 

• Nell’ambito della produzione 
e dell’interazione orale, 
padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo 
conto dello scopo, del 
contesto, dei destinatari, e 
rispettando i turni verbali e 
l’ordine dei temi. 

• Nell’ambito della produzione 
scritta, ideare e strutturare 
testi di vario tipo su 
consegne vincolate, secondo 
progressioni tematiche 
coerenti e nel rispetto delle 
regole morfosintattiche, 
utilizzando correttamente 
connettivi (preposizioni, 
congiunzioni, avverbi e 
segnali di strutturazione del 
testo) e interpunzione, e 
compiendo scelte lessicali 
più consapevoli; paragrafare, 
riassumere, titolare, 
parafrasare, relazionare. 

italiana funzionali alla 
comprensione e alla 
produzione di testi orali e 
scritti di vario tipo. 

 
 

LETTERATURA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 ABILITÀ CONTENUTI IMPRESCINDIBILI 
• Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 
vario genere. 

• Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 

• Comprendere testi letterari 
di vario genere, articolati e 
complessi, individuando dati 
e informazioni essenziali, 
facendo inferenze, cogliendo 
le relazioni logiche interne. 

• Opere e autori significativi 
della classicità. 

• Opere e autori significativi di 
epoca moderna. 

• I promessi sposi di A. 
Manzoni in forma integrale o 



patrimonio artistico e 
letterario. 

• Nell’ambito della produzione 
scritta, comporre testi di 
vario tipo su consegne 
vincolate, secondo 
progressioni tematiche 
coerenti e nel rispetto delle 
regole morfosintattiche, 
utilizzando correttamente 
connettivi (preposizioni, 
congiunzioni, avverbi e 
segnali di strutturazione del 
testo) e interpunzione, e 
compiendo scelte lessicali 
più consapevoli. 

in antologia (secondo anno). 

 
 
La libertà del docente si esplica non solo nell’arricchimento di quanto previsto, in ragione dei 
percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo, ma anche nella scelta delle strategie 
e delle metodologie più appropriate.  



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

OBIETTIVI SPECIFICI PER IL SECONDO BIENNIO 
 
LINGUA 
 
Nel secondo biennio lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e competenze 
linguistiche, anche attraverso la collaborazione con le altre discipline che utilizzano testi, sia per lo 
studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche scritte ecc.).  
  
 
LETTERATURA 
  
Lo studente affronta il disegno storico della letteratura italiana dalle origini al Romanticismo in un 
tracciato diacronico – essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario –, 
che impone di selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli 
scrittori e le opere che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui 
appartengono, sia ad arricchire, in modo significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed 
europeo. 
 
  

LINGUA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 ABILITÀ CONTENUTI IMPRESCINDIBILI 
• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire  
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.  

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

• Applicare la conoscenza delle 
strutture della lingua italiana 
nella produzione di testi orali 
e scritti.  

• Comprendere testi orali e 
scritti di vario genere, 
articolati e complessi, 
inerenti a discipline diverse. 

• Nell’ambito della produzione 
e dell’interazione orale, 
padroneggiare situazioni di 
comunicazione anche 
complesse tenendo conto 
dello scopo, del contesto, dei 
destinatari. 

• Nell’ambito della produzione 
scritta, comporre testi di 
varia tipologia. 

• Il sistema e le strutture 
fondamentali della lingua 
italiana funzionali alla 
comprensione e alla 
produzione di testi orali e 
scritti di vario tipo. 

• L’analisi linguistica dei testi 
letterari (lessico, semantica, 
sintassi, metrica, tecniche 
argomentative). 

• I lessici disciplinari. 

 
 



LETTERATURA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 ABILITÀ CONTENUTI IMPRESCINDIBILI 
• Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 
vario genere. 

• Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario. 

• Comprendere e analizzare 
testi letterari di vario genere, 
articolati e complessi. 

• Nell’ambito della produzione 
scritta, comporre testi di 
varia tipologia. 

• La letteratura italiana dalle 
origini al Romanticismo, 
attraverso una selezione di 
opere e autori 
rappresentativi. 

• La Commedia di Dante 
Alighieri (lettura e analisi di 
canti). 

 
La libertà del docente si esplica non solo nell’arricchimento di quanto previsto, in ragione dei 
percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo, ma anche nella scelta delle strategie 
e delle metodologie più appropriate.  



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

OBIETTIVI SPECIFICI PER IL QUINTO ANNO 
 
LINGUA 
 
Nel quinto anno lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e competenze linguistiche, 
anche attraverso la collaborazione con le altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per 
la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche scritte ecc.).  
  
 
LETTERATURA 
  
Lo studente conclude il disegno storico della letteratura italiana. Al centro del percorso gli autori e 
i testi che più hanno marcato l’innovazione profonda delle forme e dei generi, prodottasi nel 
passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade lungo le quali la poesia e la 
prosa ridefiniranno i propri statuti nel corso del XX secolo.  
  
 

LINGUA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 ABILITÀ CONTENUTI IMPRESCINDIBILI 
• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire  
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.  

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

• Applicare la conoscenza delle 
strutture della lingua italiana 
nella produzione di testi orali 
e scritti.  

• Leggere e comprendere testi 
complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e 
culturale.  

• Nell’ambito della produzione 
e dell’interazione orale, 
padroneggiare situazioni di 
comunicazione anche 
complesse tenendo conto 
dello scopo, del contesto, dei 
destinatari. 

• Nell’ambito della produzione 
scritta, comporre testi di 
varia tipologia coerenti con i 
diversi contesti e scopi 
comunicativi. 

• Il sistema e le strutture 
fondamentali della lingua 
italiana funzionali alla 
comprensione e alla 
produzione di testi orali e 
scritti di vario tipo. 

• L’analisi linguistica dei testi 
letterari (lessico, semantica, 
sintassi, metrica, tecniche 
argomentative). 

• I lessici disciplinari. 

 



 

LETTERATURA 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 ABILITÀ CONTENUTI IMPRESCINDIBILI 
• Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 
vario genere. 

• Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario. 

• Leggere, comprendere e 
analizzare testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale. 

• Nell’ambito della produzione 
scritta, comporre testi di 
varia tipologia coerenti con i 
diversi contesti e scopi 
comunicativi. 

• La letteratura italiana del XIX 
e del XX secolo, attraverso 
una selezione di opere e 
autori rappresentativi. 

• La Commedia di Dante 
Alighieri (lettura e analisi di 
canti). 

 
 
La libertà del docente si esplica non solo nell’arricchimento di quanto previsto, in ragione dei 
percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo, ma anche nella scelta delle strategie 
e delle metodologie più appropriate. 


