
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE  “ FELICE CASORATI ” 
Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara  tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037   

e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it 
  

Sezioni Artistiche 
Sede Centrale e Sala Casorati  

Romagnano Sesia - NOSL010023 

Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847 

Sezione Musicale 
Via Camoletti 21 - NOSL010001 

tel. 0321 628944  e  

Sala Casorati della sede centrale 

Sezione Coreutica 
Via Ferrucci 25- NOSL010001, 

 Sala danza Viale Ferrucci 27 e 

Sala Casorati della sede centrale 
 

 

 

                pag. 1 di 5 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

ANNO DI CORSO:  SECONDO ANNO  INDIRIZZO: Artistico, Musicale, Coreutico 

 

ore settimanali n°4 per 30 settimane  

 

 

1. INDICAZIONI NAZIONALI 

Lingua 

La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale 

dell’identità di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la 

dimensione linguistica si trova infatti al crocevia fra le competenze comunicative, logico 

argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, culturale e professionale comune a tutti 

i percorsi liceali.  

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di 

esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi 

contesti e scopi - l’uso personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali 

riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e 

interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico.  

L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare 

testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche 

di strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le 

funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, 

testuale) nella costruzione ordinata del discorso.  

Ha inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata 

attraverso la lettura fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi 

da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei 

dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano 

stesso.  

 

Letteratura 

Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non 

compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli 

aspetti metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, 
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sempre a contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A 

descrivere il panorama letterario saranno altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente 

menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo 

mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. 

Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della lettura, come 

risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento 

dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi 

strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. È in grado di riconoscere 

l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e 

impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso 

estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso).  

Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli 

strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; 

l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture 

diverse nel tempo. Ha potuto osservare il processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si 

compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del quinquennio matura un’autonoma 

capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali 

e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. 

Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura 

italiana dalle Origini ai nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un 

dato contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso 

sia della continuità sia della rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle 

diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, 

anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse del tempo 

(storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei rapporti con le 

letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da 

concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci 

fra la letteratura e le altre arti. 

Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in 

edizioni filologicamente corrette), ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua 

letteraria, formatasi in epoca antica con l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, 

soprattutto di Dante. Ha una conoscenza consistente della Commedia dantesca, della quale ha 

colto il valore artistico e il significato per il costituirsi dell’intera cultura italiana. Nell’arco della 
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storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e 

le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, 

accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto. 

La lettura di testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche 

linguistico, in particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di 

adattare la sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi 

temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura. 

 

2. OBIETTIVI DIDATTICI 

 
Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e 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, senza indulgere in 

minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori; in particolare, nel corso del secondo 

anno la riflessione linguistica si realizzerà attraverso l’analisi del periodo. Le differenze generali 

nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, 

così come attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione 

multimediale. 

Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, 

all’ordine dei temi e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà 

controllare la costruzione del testo secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione 

logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di 

strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà compiere adeguate scelte lessicali. 

Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella comprensione 

(individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche interne) sia 

nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica 

tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre 

brevi scritti su consegne vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti 

di un testo, titolare, parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. 

Questo percorso utilizzerà le opportunità offerte da tutte le discipline con i loro specifici 

linguaggi per facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare le capacità di interazione con 
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diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la trasversalità dell’insegnamento della Lingua 

italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva e programmata. 

 

 

3. METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

 
Lezione frontale, lezione dialogata e interattiva, discussione e dibattito, analisi guidata 

(individuale e/o cooperativa) di testi. Gli strumenti da adottare potranno essere i più diversificati 

(libri, fotocopie, filmati, schemi guida, etc.). 

 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA   

 

GRAMMATICA 

Gli alunni affronteranno l’analisi del periodo ai fini di una migliore comprensione dei meccanismi 

logici di produzione e comprensione del testo.  

ANTOLOGIA E PROMESSI SPOSI 

Nel corso del secondo anno, accanto ad altre letture da autori di epoca moderna anche stranieri, 

leggerà 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. 

Attraverso l’esercizio sui testi inizia ad acquisire le principali tecniche di analisi del testo sia in 

prosa sia in poesia (generi letterari, metrica, retorica, ecc.). 

 

5. TEMPI MODI E VERIFICHE 

 
Almeno tre valutazioni a quadrimestre. Produzione scritta di testi di diversa tipologia; prove 

scritte e orali di grammatica; prove orali. 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 
Criteri di valutazione generali: impegno e partecipazione; acquisizione conoscenze; elaborazione 

conoscenze; autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze; abilità linguistiche ed 

espressive. 
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Criteri di valutazione per la produzione scritta: adeguatezza del testo, caratteristiche del 

contenuto, organizzazione del testo, lessico e stile, correttezza ortografica e morfosintattica. 

La griglia di valutazione è quella adottata nel PTOF di istituto. 

 

7. MODALITA’ RECUPERO CARENZE 

 

Studio individuale e successiva verifica orale o scritta. 

 

8. LIBRI DI TESTO 
 

http://www.liceodellearticasorati.gov.it/libri-di-testo/ 
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