Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica del settore economico lo studente deve essere in grado di:

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo
scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva
e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

Primo biennio
Nel primo biennio, il docente di “Lingua e letteratura italiana” definisce - nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di
classe - il percorso dello studente per il conseguimento dei risultati di apprendimento sopra descritti in termini di competenze, con
riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito indicate.
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.
Nell’ambito della produzione scritta, conoscenze relative a: produzione del testo, sintassi del periodo, uso dei connettivi,
interpunzione, uso del lessico astratto e conoscenze relative alla competenza testuale attiva e passiva degli studenti ( riassumere,
titolare, parafrasare), con riferimento anche alle strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi.
Conoscenze relative agli aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua nel tempo e della dimensione socio-linguistica (registri
dell’italiano contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto con i dialetti)
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, europea e di altri paesi , inclusa quella
scientifica e tecnica, estesa anche ad autori rappresentativi di altri contesti culturali.
Abilità
Lingua
Applicare le conoscenze delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del
verbo e della frase semplice ed esercitare parallelamente, con le opportune pratiche le capacità linguistiche orali e scritte.
Nell’ambito della produzione orale, rispettare i turni verbali, l’ordine dei termini, la concisione e l’efficacia espressiva.
Nell’ambito della produzione scritta, allestire il testo, usare correttamente la sintassi del periodo, i connettivi, l’interpunzione, il
lessico astratto; esercitare la propria competenza testuale, attiva e passiva (riassumere, titolare, parafrasare)
Letteratura
Leggere, interpretare e commentare - in modo adeguato al primo biennio – testi in prosa e in versi.
Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i metodi di analisi del testo ( ad esempio,
generi letterari, metrica, figure retoriche)
Nota metodologica:
Nelle forme di collaborazione programmate dal Consiglio di classe il docente di “Lingua e letteratura italiana” include, nel percorso
dello studente, l’apporto di altre discipline, con i loro specifici linguaggi, in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali e
favorisce il gusto della lettura come autonoma curiosità intellettuale attraverso la lettura di testi significativi.
A partire dal primo biennio, il docente progetta e programma il percorso didattico in modo tale da mettere in grado lo studente, a
conclusione del quinquennio, di operare una riflessione essenziale sulla lingua dal punto di vista grammaticale, logico-sintattico,
lessicale- semantico.
Per quanto riguarda la letteratura, il docente progetta e programma il percorso didattico in modo tale da mettere in grado lo
studente di orientarsi, al termine del quinquennio, sul profilo storico della letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri, con
riferimenti essenziali alle principali letterature di altri paesi, anche in prospettiva interculturale. Non mancheranno richiami al

parallelo sviluppo delle arti visive e musicali, della drammaturgia e del cinema.
Il docente organizza il percorso di insegnamento-apprendimento utilizzando anche strumenti digitali e della comunicazione
audiovisiva evidenziando le potenzialità espressive dei prodotti multimediali.

