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DIPARTIMENTO  LETTERE 

CLASSE   I E II 

INDIRIZZO LSA 

 

PREMESSA METODOLOGIA 

 

Il Laboratorio di Scrittura costituisce un arricchimento dell’Offerta formativa, finalizzato principalmente a: 

- favorire un approccio sperimentale e operativo al processo di scrittura. 

- prediligere la metodologia di lavoro in gruppo (sia in aula che a casa) come buona prassi per lo 

sviluppo di competenze sociali e per attività di peer education e cooperative learning 

- limitare i momenti di didattica frontale alle sole fasi preliminari del lavoro di classe, promuovendo il 

protagonismo dello studente in ogni fase di lavoro, e favorendo l’incontro sperimentale (cioè anche 

per prove ed errori) con le diverse tipologie testuali. 

- Favorire l’incontro, oltre che con tipologie di scrittura funzionale (articolo, dossier, intervista…), 

anche con la scrittura creativa (fiaba, racconto giallo, noir, realistico…), cogliendo l’occasione di 

“ingressi nella realtà” (concorsi, rassegne, articoli nel giornale di Istituto o nella rivista 

“Bibliobrocchi”…), come sperimentazioni delle proprie competenze di scrittura in ambienti altri 

rispetto all’aula. 

 

CONOSCENZE  

Nel settore della COMUNICAZIONE:  

 le dinamiche della comunicazione; comunicazione verbale e non verbale; i fattori che determinano e 

influenzano la comunicazione verbale  

 

Nel settore delle CONOSCENZE DI BASE: 

 elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

 le tecniche e i modi di leggere, gli scopi, l’interpretazione, la valutazione della lettura: lettura 

analitica, sintetica, espressiva 

 modalità, fasi di produzione e modelli di scrittura  

 

Nel settore della TESTUALITÀ: 

 la tipologia dei testi: descrittivo, espositivo, espressivo-emotivo, narrativo 

 il testo non letterario 

 il testo letterario: strutture essenziali, principali generi, cenni sulla contestualizzazione del testo 

 

 

ABILITA’ 

Nel settore delle COMPETENZE COMUNICATIVE:    

 si avvia a pianificare ed organizzare il proprio discorso, tenendo conto delle caratteristiche del 

destinatario, delle diverse situazioni comunicative, delle diverse finalità del messaggio e del tempo 

disponibile 

 si sforza di regolare il registro linguistico (usi formali e informali),  

 si orienta nell’individuare i nuclei concettuali e l’organizzazione testuale, specialmente nelle 

esposizioni 
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 si avvia ad  individuare con sufficiente chiarezza il punto di vista e le finalità dell’emittente 

 

Nel settore delle COMPETENZE TESTUALI (leggere, comprendere, interpretare e produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi comunicativi):  

 

LETTURA 

Nella pratica della lettura silenziosa: 

 compie letture diversificate, nel metodo e nei tempi, in rapporto a scopi diversi 

 raggiunge la comprensione globale e analitica 

 

Nella pratica della lettura a voce: 

 si sforza di leggere rispettando la funzione espressiva della punteggiatura 

 

SCRITTURA 

 si avvia a controllare le differenze fra formulazione orale e formulazione scritta, con particolare 

riguardo all’uso di linguaggi formali e informali e agli aspetti ortografici, sintattici e lessicali 

 realizza forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alla funzione e alla situazione comunicativa 

 utilizza in modo sufficientemente corretto informazioni e modelli di scrittura ricavati da altri testi 

 deriva testi scritti da testi orali e scritti 

 elabora testi curando che abbiano sempre unità e completezza, coerenza logica, coesione  

 

in particolare  per quanto riguarda  

il TESTO ESPOSITIVO  

 riconosce il contesto comunicativo; individua scopo, referente e destinatario; enuclea e riassume  le 

informazioni 

 schematizza ed elabora mappe concettuali  

 compone testi espositivi 

 

il TESTO DESCRITTIVO: 

 individua lo scopo ed il referente  

 distingue tra descrizione oggettiva e descrizione soggettiva 

 descrive in modo oggettivo o soggettivo luoghi, ambienti, persone ed oggetti scegliendo il registro 

linguistico adatto alla situazione comunicativa 

 

il TESTO NARRATIVO 

 distingue gli elementi costitutivi della narrazione 

 individua gli elementi linguistici che orientano a scomporre e titolare le  sequenze 

 applica ai testi narrativi le specifiche tecniche d'analisi  

 individua l'atteggiamento del narratore 

 cerca di riconoscere ed esplicitare le strategie narrative usate dall'autore 

 compone  testi narrativi curandone la coerenza e la coesione 

 sa esprimere personali giudizi sui testi letti 

 

Nel settore delle COMPETENZE METALINGUISTICHE lo studente: 

 analizza con sufficiente precisione la lingua negli ambiti morfologico, sintattico e lessicale 

 riconosce gli elementi di coesione morfosintattica del testo 

 riconosce i principali fenomeni morfologici e sintattici  in frasi semplici e complesse 

 applica correttamente gli elementi di coerenza e coesione, in rapporto alle diverse forme testuali 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
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Nell'ambito delle competenze comunicative: 

 padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 ricorso alla scrittura per esprimere il proprio patrimonio personale di esperienze e di cultura 

 ricorso alla lettura come mezzo per accedere a più vasti campi del sapere, per soddisfare nuove 

personali esigenze di cultura, per la maturazione delle capacità di riflessione e di critica  

 

Nell'ambito delle competenze testuali: 

 controllo dei processi di lettura, comprensione e  interpretazione di diverse  tipologie testuali ( testo 

descrittivo, espositivo, narrativo) 

 produzione di testi di vario tipo ( descrittivo, espositivo, narrativo ) in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

Nell'ambito delle competenze metalinguistiche: 

 acquisizione graduale di un metodo rigoroso nell’analisi dei fenomeni linguistici fondamentali per la 

comunicazione nella madrelingua 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione previsti esposti per MODULI 

 

COMPETENZ

E CHIAVE DI 

RIFERIMENT

O 

TITOLI DEL MODULO 

CONTENUTI 
ATTIVITA’ 

L’insegnament

o dell’Italiano 

si pone come 

obiettivo 

anzitutto la 

competenza 

chiave della 

comunicazione 

nella 

madrelingua, 

ma 

contribuisce 

altresì al 

raggiungiment

o di altre  

competenze 

chiave di 

cittadinanza 

europea: 

imparare a 

imparare, 

competenze 

sociali e 

civiche, 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale, 

competenza 

MODULO 0 (tutto l’anno scolastico): 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
Durante l’intero anno scolastico, per due ore la 

settimana, la classe affronterà con metodo prettamente 

laboratoriale (a gruppi o singolarmente), metodi 

differenziati di scrittura sulle varie tipologie testuali 

affrontate in parallelo a lezione (testo descrittivo, testo 

narrativo -fiaba, racconto, novella, fantasy, giallo, 

storico-, articolo di cronaca, recensione). 

 

MODULO 1: Il testo  

Le caratteristiche di un testo: 

 testo e contesto 

 l'articolazione visiva del testo 

 oltre il testo: l'ipertesto e la Rete 

 l'unità, la completezza, la coerenza 

 la coesione morfo-sintattica 

 la coesione semantica 

La tipologia dei testi (testi letterari e non letterari): 

      1. il testo non letterario: 

il testo giornalistico; il testo scientifico espositivo-

divulgativo; il testo giuridico 

 il testo letterario:  

testi senza fabula: testi descrittivi; testi espositivi 

testi con fabula: testi narrativi 

MODULO 2 : La comunicazione  

Il linguaggio della comunicazione 

 produzione orale  

 produzione scritta in forma 

laboratoriale: 

composizione di scritti di 

varia tipologia (parafrasi, 

riassunto, testo espositivo, 

descrittivo, 

narrativo,articolo di 

cronaca) su consegne 

vincolate 

 lettura espressiva 

 lettura di testi di varia 

tipologia (in prosa, testo 

giornalistico, …)  

 analisi testuale 

 esercizi finalizzati alla 

riflessione metalinguistica 

 lavoro di gruppo con la 

tecnica dell’apprendimento 

cooperativo 

 produzione di 

testi/presentazioni in 

formato digitale (PPT, doc, 

notebook, …) 

 attività di ricerca in rete 
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digitale. 

 

Gli elementi costitutivi del “segno”: significato e 

significante 

Tipologia dei segni: segni naturali e artificiali; 

I vari tipi di codice; 

Gli elementi della comunicazione (proposti secondo 

il modello Jakobson): (emittente, ricevente, 

messaggio, codice, referente, canale); 

Messaggi e contesto; 

Fattori di disturbo e di rafforzamento dei messaggi; 

Le funzioni di Jakobson: funzione referenziale – 

emotiva - conativa – poetica- metalinguistica 

MODULO 3: Il testo descrittivo  

 Descrizione e contesto comunicativo: 

le funzioni della descrizione e il destinatario del 

messaggio, 

i testi descrittivi a scopo pratico e utilitaristico, 

i testi descrittivi informativi-referenziali, 

i testi descrittivi-persuasivi, 

i testi letterari poetico-espressivi 

 Gli oggetti della descrizione: luoghi, ambienti, 

paesaggi, animali, persone, “cose”, oggetti, 

sensazioni, 

a. La struttura compositiva del testo 

descrittivo:  

Le modalità descrittive: descrizione tecnica, descrizione 

oggettiva, descrizione soggettiva, 

le tecniche descrittive: dall’insieme ai vari elementi, dai 

vari elementi all’insieme, 

il punto di vista: esterno/interno; alto/basso... 

 

MODULO 4. Il testo espositivo (Testo di narrativa) 

 Esposizione e contesto comunicativo: 

Le funzioni dell’esposizione e il destinatario del 

messaggio 

a. Alcuni importanti testi espositivi: 

La relazione 

Il verbale 

Il curriculum 

b. Le caratteristiche linguistico-espressive: 

il lessico specialistico  

la struttura sintattica 

la divisione in paragrafi 

il sussidio dei linguaggi visivi 

La bibliografia 

MODULO 5: Il testo narrativo: 

Il racconto 

Il patto narrativo; 

Racconto realistico e fantastico; 

Fabula ed intreccio;  

Tipologia delle sequenze; 

Lo schema: esordio-Spannung-scioglimento; 
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Il sistema dei personaggi; 

Titolo, inizio, sviluppo, conclusione; 

Ordine e durata (la fabula coincide con l’intreccio; Le 

alterazioni della fabula: retrospezione e anticipazione; 

Durata: il rapporto fra il tempo della storia e il tempo 

della narrazione; 

Lo spazio (Lo spazio realistico; Lo spazio fantastico; Lo 

spazio simbolico); 

Il narratore e il punto di vista ( focalizzazione zero, 

interna, esterna); 

 Parole e pensieri dei personaggi  (la sintesi, il 

discorso diretto, il discorso indiretto, il discorso 

indiretto libero, il monologo interiore, il flusso 

di coscienza); 

Scelte stilistico-espressive (Lo stile letterario; Lo stile 

ricercato e prezioso; Il pastiche; Lo stile medio); 

Temi e tempi verbali nel testo: 

Tempi narrativi e tempi commentativi 

 

MODULO 6: Testo narrativo-letterario 

I generi letterari 

I generi narrativi 

Il romanzo 

Letture di brani antologizzati e di testi proposti 

dall’insegnante. 

 

MODULO 7 :Testo epico 

I contenuti dell’epica 

La forma dell’epica 

L’epica nel tempo e nello spazio 

Omero e la “questione omerica” 

L’Iliade: L’argomento del poema; Lo sfondo storico; La 

struttura del poema 

 

Modulo 8: L’articolo di cronaca  

Tipi di cronaca; Caratteristiche e componenti della 

cronaca; La struttura dell’articolo di cronaca; La stesura 

e la “leggibilità” di un articolo 

Testi: Articoli di giornale 

 

 

MODULO  10: La lettura 

Applicazione di forme di lettura diverse per scopo e 

modalità; lettura di romanzi proposti durante il 

corso dell’anno scolastico 

 

Adesione al quotidiano in classe (tutto l’anno) 
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CLASSE SECONDA 

CONOSCENZE  

 

Nel settore della COMUNICAZIONE:  

 le dinamiche della comunicazione; comunicazione verbale e non verbale; i fattori che determinano e 

influenzano la comunicazione verbale  

 

Nel settore delle CONOSCENZE DI BASE: 

 elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

 le tecniche e i modi di leggere, gli scopi, l’interpretazione, la valutazione della lettura: lettura 

analitica, sintetica, espressiva 

 modalità, fasi di produzione e modelli di scrittura  

 

Nel settore della TESTUALITÀ: 

 la tipologia dei testi: descrittivo, espositivo, espressivo-emotivo, narrativo, argomentativo 

 il testo non letterario 

 il testo letterario: strutture essenziali, principali generi, cenni sulla contestualizzazione del testo 

 

 

ABILITA’ 

 

Nel settore delle COMPETENZE COMUNICATIVE:    

 si avvia a pianificare ed organizzare il proprio discorso, tenendo conto delle caratteristiche del 

destinatario, delle diverse situazioni comunicative, delle diverse finalità del messaggio e del tempo 

disponibile 

 si sforza di regolare il registro linguistico (usi formali e informali),  

 si orienta nell’individuare i nuclei concettuali e l’organizzazione testuale, specialmente nelle 

esposizioni 

 si avvia ad  individuare con sufficiente chiarezza il punto di vista e le finalità dell’emittente 

 

Nel settore delle COMPETENZE TESTUALI (leggere, comprendere, interpretare e produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi comunicativi):  

 

LETTURA 

Nella pratica della lettura silenziosa: 

 compie letture diversificate, nel metodo e nei tempi, in rapporto a scopi diversi 

 raggiunge la comprensione globale e analitica 

 

Nella pratica della lettura a voce: 

 si sforza di leggere rispettando la funzione espressiva della punteggiatura 

 

SCRITTURA 

 si avvia a controllare le differenze fra formulazione orale e formulazione scritta, con particolare 

riguardo all’uso di linguaggi formali e informali e agli aspetti ortografici, sintattici e lessicali 

 realizza forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alla funzione e alla situazione comunicativa 

 utilizza in modo sufficientemente corretto informazioni e modelli di scrittura ricavati da altri testi 

 deriva testi scritti da testi orali e scritti 

 elabora testi curando che abbiano sempre unità e completezza, coerenza logica, coesione  

 

in particolare  per quanto riguarda  



 

LICEO GINNASIO STATALE   “G. B. BROCCHI” 

Bassano del Grappa -VI Pagina 7 di 

8 Progettazione didattico educativa di dipartimento 

 

SGQ/ M 7.2_H/ago.11 

il TESTO ESPOSITIVO  

 riconosce il contesto comunicativo; individua scopo, referente e destinatario; enuclea e riassume  le 

informazioni 

 schematizza ed elabora mappe concettuali  

 compone testi espositivi 

 

il TESTO ARGOMENTATIVO: 

 analizza il problema 

 individua la propria tesi 

 sviluppa argomentazioni pertinenti e diversificate rispetto alle varie tipologie (per autorità, per 

logica, per dato statistico, per esperienza personale…) 

 individua e tenta di confutare efficacemente eventuali antitesi 

 organizza il testo in paragrafi ordinati e strutturati logicamente (in climax, induttivamente, 

deduttivamente…) 

 

il SAGGIO BREVE 

 comprende l’argomento proposto 

 legge, comprende e analizza correttamente i documenti del dossier 

 individua l’idea centrale di ogni documenti 

 elabora la propria tesi nel merito dell’argomento e alla luce del dossier 

 sviluppa argomentazioni pertinenti e diversificate rispetto alle varie tipologie (per autorità, per 

logica, per dato statistico, per esperienza personale…) 

 individua e tenta di confutare efficacemente eventuali antitesi 

 organizza il testo in paragrafi ordinati e strutturati logicamente (in climax, induttivamente, 

deduttivamente…) 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Nell'ambito delle competenze comunicative: 

 padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 ricorso alla scrittura per esprimere il proprio patrimonio personale di esperienze e di cultura 

 ricorso alla lettura come mezzo per accedere a più vasti campi del sapere, per soddisfare nuove 

personali esigenze di cultura, per la maturazione delle capacità di riflessione e di critica  

 

Nell'ambito delle competenze testuali: 

 controllo dei processi di lettura, comprensione e  interpretazione di diverse  tipologie testuali ( testo 

descrittivo, espositivo, narrativo) 

 produzione di testi di vario tipo ( descrittivo, espositivo, narrativo ) in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione previsti esposti per MODULI 

 

COMPETENZ

E CHIAVE DI 

RIFERIMENT

O 

TITOLI DEL MODULO 

CONTENUTI 
ATTIVITA’ 

L’insegnament

o dell’Italiano 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
Durante l’intero anno scolastico, per due ore la 

 produzione orale  

 produzione scritta in forma 
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si pone come 

obiettivo 

anzitutto la 

competenza 

chiave della 

comunicazione 

nella 

madrelingua, 

ma 

contribuisce 

altresì al 

raggiungiment

o di altre  

competenze 

chiave di 

cittadinanza 

europea: 

imparare a 

imparare, 

competenze 

sociali e 

civiche, 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale, 

competenza 

digitale. 

 

settimana, la classe affronterà con metodo prettamente 

laboratoriale (a gruppi o singolarmente), metodi 

differenziati di scrittura sulle varie tipologie testuali 

affrontate in parallelo a lezione (testo argomentativo, 

saggio breve, testo poetico, testo teatrale). 

 

MODULO 1: Il testo argomentativo (settembre, 

ottobre) 

La tesi, 

le diverse tipologie di argomentazioni, 

la scaletta e il paragrafo 

la confutazione dell’antitesi. 

 

MODULO 2: il saggio breve (da novembre in 

poi) 

La lettura del dossier, la sua comprensione e analisi. 

L’individuazione della/delle tesi; l’elaborazione 

della scaletta argomentativa. 

La strutturazione dei paragrafi, la citazione, il 

riferimento ai testi. 

L’integrazione con fonti diverse dal dossier. 

 

MODULO 3. Il testo poetico (tutto l’anno) 

La comunicazione estetica 

Il verso, la metrica, la rima, il ritmo. 

Elementi fondamentali di metrica e di retorica (le 

figure retoriche di posizione, di suono, di 

significato). 

L’analisi del testo poetico (la sintesi, la parafrasi, il 

riconoscimento degli aspetti formali, il commento, 

l’interpretazione, l’attualizzazione). 

Percorso attraverso autori e generi poetici (cfr. libro 

di testo). 

 

MODULO 4. Il testo teatrale (da gennaio a 

giugno) 
Cenni di storia del teatro. 

I generi della tragedia e della commedia. 

Percorso di lettura in classe: lettura integrale di W. 

Shakespeare, “Macbeth” e “Sogno di una notte di 

mezza estate”. 
 

laboratoriale: 

composizione di scritti di 

varia tipologia (parafrasi, 

riassunto, testo espositivo, 

descrittivo, 

narrativo,articolo di 

cronaca) su consegne 

vincolate 

 lettura di testi di varia 

tipologia (in prosa, testo 

giornalistico, …)  

 analisi testuale 

 lavoro di gruppo con la 

tecnica dell’apprendimento 

cooperativo 

 produzione di 

testi/presentazioni in 

formato digitale (PPT, doc, 

notebook, …) 

 attività di ricerca in rete 

 


