
 

 

Via Scipione Dal Ferro, 10/2 40138 Bologna 
Tel. 051225805 fax 051263655 

E mail: segreteria@fondazionemalavasi.it Liceo Scientifico – Liceo Scienze applicate 
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/2023    

 
Classe: I scientifico trad. appl. Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

✓ Primo Biennio □ Secondo Biennio □ Quinto 
 

Docente: prof. Giacomo Rosso Marziali N° ore settimanali: 4 
 
 
Premessa  
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 
2007 con riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il 
“Regolamento e le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre 
considerare i Quadri di riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame 
di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 Novembre 2019. 
 
 

METODOLOGIE 
 
✓ Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

✓ Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

✓ Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

✓ Problem solving  
(definizione collettiva) 

✓ Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL, di PPT, di audio e video) 

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

□ Lezione/applicazione □ PCTO  

✓ Lettura e analisi diretta dei testi ✓ Flipped classroom 

□ Esercitazioni pratiche ✓ Spaced learning  

✓ Debate  □ Altro  
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 
 

✓ Libri di testo ✓ iPad/tablet ✓ Cineforum 

✓ Altri libri  ✓ Aula TEAL ✓ Mostre  

✓ Dispense, schemi ✓ Computer  ✓ Visite guidate 

✓ Biblioteca □ Laboratorio □ Altro 
 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

✓ Analisi del testo □ Test strutturato  2 2 Interrogazioni 

□ Saggio breve  ✓ Risoluzione di problemi    Simulazioni 

□ Articolo di giornale □ Prova grafica/pratica  2 2 Prove scritte 

✓ Tema - relazione ✓ Interrogazione    Test 

✓ Test a risposta aperta □ Simulazione colloquio    Prove grafiche 

✓ Debate □ Altro    Prove pratiche 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà 
comunque conto di:  
 

✓ Comportamento ✓ Rispetto dei tempi di consegna 

✓ Partecipazione ✓ Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

✓ Frequenza ✓ Livello individuale di acquisizione di abilità 

✓ Impegno ✓ Livello individuale di acquisizione di competenze 

✓ Interesse ✓ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

✓ Altro: cura dell’esposizione formale, capacità organizzativa nello svolgimento di discorsi e testi, 
capacità autovalutative, griglie di valutazione. 

 
 
 
 

“Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 
proprio rendimento” (art. 2 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, D.P.R. 249/1998). 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
✓ Recupero in itinere e studio individuale 
□ Sportello  
□ Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             
 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
✓ Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
✓ Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□ Partecipazione ai giochi matematici/giochi sportivi studenteschi 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONCORDATE NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe stabilisce le seguenti Unità di Apprendimento da sviluppare e/o approfondire 
insieme ad altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc.): 
 

 
 UDA 1: Il Bello 

Discipline coinvolte: tutte 

 

 UDA 2:  Mappatura e rappresentazione 

Discipline coinvolte: tutte 

 

 UDA 3: L’Odissea e i valori della Grecia antica 

Discipline coinvolte: tutte 

 

 UDA 4: Il ruolo della scrittura 

Discipline coinvolte: italiano, geostoria, educazione civica. 
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COMPETENZE GENERALI  
La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si 
ritengono essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali del liceo scientifico (D.P.R. 
89/2010). 
 

 C1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 
 C2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 C3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
 
 
Inoltre, la presente programmazione per competenze recepisce le indicazioni contenute nella 
“Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22/05/2018” in materia di competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, con una particolare attenzione rivolta alle seguenti 
competenze: 
 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 
Trasversalmente, si perseguiranno anche le competenze che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
definito “Life Skills in school” (1994), dieci capacità e abilità utili per affrontare in maniera efficace e 
positiva la vita quotidiana. In particolare si cercheranno di promuovere: 
 

 Comunicazione efficace 
 Pensiero creativo 

 Pensiero critico 

 Capacità di prendere decisioni 
 Capacità di risolvere problemi 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1 
Percorsi narrativi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C3 

Comprendere e analizzare 
brevi testi letterari. 
 
Riflettere sul significato delle 
parole e sull’applicazione delle 
stesse in altri contesti. 
 
Esporre oralmente i contenuti 
appresi. 
 
 

 Il testo narrativo. Il patto narrativo. La fabula e 
l’intreccio introdotte attraverso la lettura di 
Esercizi di stile di Raymond Queneau. Le 
sequenze. Le tipologie di narratore e la 
focalizzazione. Le forme della narrazione.  
 

 Lo spazio e il tempo della narrazione. 
 

 Caratterizzzione e presentazione dei 
personaggi. 

 

 L’analisi del testo narrativo.  
 

 Generi narrativi: percorsi antologici sul genere 
realistico e fantascientifico, con particolare 
attenzione ai temi previsti dalle Unità di 
apprendimento. 
 

 Laboratorio di scrittura creativa e “staffetta 
narrativa”. 
 

 Lettura integrale dei seguenti romanzi con 
conseguenti attività di approfondimento e 
riflessione critica (es. videorecensioni, 
comprensione e interpretazione del testo, 
esercizi di scrittura e riscrittura): 
 

® Stanotte guardiamo le stelle di Alì 
Ehsani; 

® Un romanzo a scelta tra quelli proposti 
dal docente afferente alle UdA previste. 

Tempi: 1° e 2° quadrimestre 

Unità di apprendimento: 3, 4, 5 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 
L’epica e il mito 

 

 

 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C3 

Comprendere il significato 
globale del mito. 
 
Individuare le peculiarità 
stilistiche del poema epico. 
 
Riconoscere le tematiche 
principali del genere epico. 
 
Comprendere il valore socio- 
culturale del testo epico. 
 
Individuare i caratteri 
fondamentali della cultura 
classica all’interno dell’Iliade, 
dell’Odissea e dell’Eineide. 

 Incontro con il mito. Le caratteristiche del 
racconto mitico. La parafrasi. 
 

 Alle origini dell’epica classica. 
 

 L’epica omerica. Gli antefatti mitici. Il ruolo 
dell’epica nella ricostruzione degli eventi 
storici e nella ricostruzione del patrimonio 
culturale delle civiltà classiche. 
 

 L’Iliade e l’Odissea: il poema della guerra e il 
poema del viaggio. 

 

 Neutralizzare la violenza: Letture dall’Iliade 
(Glauco e Diomede, libro VI). Percorso riferito 
all’UdA “Nemici o avversari” con attività 
interdisciplinari. 

 

 L’ospitalità greca nei poemi omerici. Modelli 
positivi e contromodelli dall’Odissea: 
Nausicaa sull’isola dei Feaci (libro VI) e 
Polifemo (libro IX). 
Educazione civica: Xènios protettore degli 
stranieri e garante dell'ospitalità vs. la 
xenofobia, sentimento di avversione verso gli 
stranieri. 

 

 In parallelo all’avanzamento della 
programmazione di geostoria (Antica Roma), 
approfondimento su alcuni temi chiave 
dell’Eneide: l’antefatto mitico della fondazione 
di Roma, l’emulazione del modello greco. 

Tempi: 1° e 2° quadrimestre 

Unità di apprendimento: 1, 3, 5. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3 

Tipologie testuali e competenze di scrittura 
 

 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C3 

Comprendere e analizzare brevi 
testi non letterari. 
 
Riflettere sul significato delle 
parole e sull’applicazione delle 
stesse in altri contesti. 
 
Distinguere le tipologie testuali 
in base alle sue caratteristiche e 
ai suoi scopi comunicativi. 
 
Produzione di testi scritti con 
differenti finalità. 
 
Comprensione del testo e 
riflessione sulla lingua secondo 
il modello INVALSI. 

 Cos’è un testo? Cosa sono la coerenza e la 
coesione? Fondamenti di testualità. 
 

 Educazione civica. Scrivere online: la stesura 
di un’email formale. Il registro linguistico, 
l’intestazione, l’oggetto (attività legata alla 
cittadinanza digitale). 
 

 Il riassunto: «scegliere quel che è 
indispensabile dire e quanto si può 
tralasciare». Come si fa un riassunto? Fasi di 
lavoro, strategie per la sintesi. Perché farlo? 
Scopi e utilità della sintesi. 

 
 Il testo descrittivo. Le caratteristiche del testo 

descrittivo e i suoi scopi comunicativi. Il 
linguaggio della descrizione: oggettività e 
soggettività. 

 
 Il testo espositivo come strumento efficace 

per informare in maniera competente e 
oggettiva. Tecniche, strategie e stili di 
scrittura.   

 
 La riscrittura e la scrittura creativa. Attività 

guidate da Esercizi di stile di Raymond 
Queneau. 
 

 La “bellezza” delle parole: selezionare i 
termini in funzione degli scopi comunicativi e 
del registro linguistico (UdA 1). 
Educazione civica: il Manifesto per la 
comunicazione non ostile e il discorso d’odio. 
Attività guidate a partire da Parole per ferire di 
Tullio De Mauro. 

Tempi: 1° e 2° quadrimestre 

Unità di apprendimento: 1, 2, 4. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 
“Ripensare” la grammatica con il modello valenziale 

 

 

NOTE ED OSSERVAZIONI 

Libri di testo in adozione: A. Però, O. Trioschi, Vivere i testi, Rizzoli, voll. Narrativa, Mito, Scrivere e parlare.  
 

La presente programmazione potrebbe subire lievi modifiche per sopraggiunte necessità in itinere. Tali 
riformulazioni saranno concordati con gli studenti, protagonisti del processo di apprendimento. 
 

Sono state previste e segnalate, all’interno dei singoli moduli, attività di educazione civica in linea con le 
unità di apprendimento e le Linee guida del Ministero dell’Istruzione (L. 92/2019, D.M. 35/2020). 
 
Data: 12/10/2022              Il docente, ___________________________________ 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2 

Rilfettere in maniera critica sul 
funzionamento della lingua e 
sulle sue strategie comunicative. 
 

Saper analizzare graficamente il 
periodo secondo il modello 
valenziale sfruttando il canale 
visivo. 
 
Riflettere sul ruolo del verbo e 
sulla sua valenza. 
 
Definire il grado di necessarietà 
di un elemento all’interno della 
frase. 
 

Distinguere tra tipologie di 
sintagmi e ruoli degli stessi 
all’interno della frase. 
 

Saper consultare attivamente un 
vocabolario. 
 

Comprensione del testo e 
riflessione sulla lingua secondo il 
modello INVALSI. 

 Partire da un prerequisito: cos’è il sintagma? 
 

 Introduzione del modello valenziale per 
l’analisi del periodo attraverso il 
ragionamento induttivo. 
 

 I concetti base del modello nella frase 
semplice: la valenza del verbo, gli 
argomenti, i circostanti e le espansioni. 
 

 Oltre la frase minima: completive e relative. 
 

 Applicazione del modello attraverso l’uso di 
piattaforme digitali (es. draw.io) per la 
rappresentazione grafica. 

 

 Cos’è l’errore? Superare il rigorismo 
normativo e adottare un approccio critico 
rispetto grammatica scolastica tradizionale. Il 
contributo della linguistica moderna. 

 

 Percorsi di semantica e lessico: il segno 
linguistico, il significante e il significato. 
Laboratorio di lessicografia: come 
consultare in maniera attiva un vocabolario, 
come lavora un lessicografo.  
Educazione civica: le lingue e l’inclusione. 
Quando e perché nascono nuove parole? 

Tempi: 1° e 2° quadrimestre 

Unità di apprendimento: 2 

(prof. Giacomo Rosso Marziali) 


