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PRESENTAZIONE 

DELLA CLASSE 

La classe è composta da dieci alunni – otto femmine e due maschi – alcuni  

dei quali pendolari. Sul piano comportamentale, è corretta e aperta al dialogo 

educativo. L’approccio alla disciplina è adeguato: la classe mostra interesse e 

partecipazione durante la spiegazione, ma a questa sembra non seguire un 

lavoro di rielaborazione e studio critico a casa, a causa di carenze di base e 

inadeguato metodo di studio. Lacune che sono ancor più evidenti negli 

elaborati scritti, nei quali persistono errori a livello ortografico-grammaticale 

e di forma. Pertanto saranno attivate tutte le strategie possibili per colmare 

queste lacune e consentire alla classe di affrontare con serenità le prove 

previste per l’esame di Stato.  

  

 
 

ATTIVITA’ DI 

ACCOGLIENZA 

(test d’ingresso) 

Non è stato somministrato un test di ingresso. L’accertamento dei prerequisiti 

è stato effettuato durante i primi giorni di scuola attraverso colloqui, 

discussioni, domande dal posto e, soprattutto, tramite il primo compito in 

classe che ha evidenziato carenze nell’elaborazione scritta.  
 

 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI-

FORMATIVI ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

 Lettura consapevole e identificazione del significato di un testo 

letterario, sua collocazione in un genere di pertinenza e nella 

produzione dell’autore, sua contestualizzazione 

 Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad 

operare all’interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo 

esame di Stato  

 Rielaborare criticamente i contenuti appresi 

 Lettura diretta dei testi secondo una dimensione sincronica e 

diacronica 

 Operare sintesi e trans-codificazioni 

 

Abilità/Capacità 

 Migliorare la padronanza linguistica nell’esposizione scritta e orale 

  Potenziare le capacità di collegamento pluridisciplinare fra 

conoscenze storiche, filosofiche e letterarie  

 Potenziare le abilità nella comprensione di testi letterari e di critica 

letteraria 

  Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli elementi 

caratterizzanti  

 Formulare commenti motivati e coerenti ai testi letti 

 

Conoscenze 

 Il Romanticismo: coordinate storico-culturali. Manzoni e Leopardi 

  La Scapigliatura, Il Verismo e Il Decadentismo: coordinate storico-

culturali 



 Verga, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello e Svevo 

  Il primo Novecento: Futurismo, Crepuscolarismo, Ermetismo  

 Ungaretti, Saba e Montale  

 Dal secondo Novecento ad oggi 

 Conoscenza della poesia dantesca attraverso la lettura di canti del 

Paradiso 

 

 
 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

(registro elettronico,…) 

Registro elettronico; incontri periodici scuola-famiglia. 
 

 
 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

- lezione frontale secondo lo stile sia della spiegazione/esemplificazione 

che dell’analisi testuale 

- lezione interattiva e dialogata  

- esercitazione in classe ed a casa per consolidare le competenze di analisi 

del testo 

- ricerche individuali tese anche all’apprendimento autonomo 

- dibattito aperto in classe su tematiche letterarie e/o di interesse generale 

 

Qualunque indirizzo didattico e metodologico, comunque, va ritenuto 

suscettibile di modifica qualora i risultati ottenuti non siano positivi. 
 

 
 

ATTREZZATURE E 

STRUMENTI DIDATTICI 

- libro di testo 

- dispense del docente 

- schede di lettura ed analisi fornite dal docente o dal manuale 

- mappe concettuali 

- Dettatura di appunti 

- Materiali didattici digitali 
 

 
 

INTERVENTI DI 

RECUPERO 

In itinere. 
 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

 

 

1. LETTERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREREQUISITI 
- Saper analizzare la lingua nei suoi vari aspetti morfo-sintattici 

- capacità di usare la lingua in maniera sufficientemente articolata in relazione 

agli scopi e alle situazioni comunicative 

- Saper realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e 

alle situazioni comunicative 

- saper analizzare semplici testi in prosa e in versi 

-Conoscere nelle linee essenziali la letteratura italiana fino al ‘700. 

OBIETTIVI 
Vedi OBIETTIVI COGNITIVI-FORMATIVI  

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO  
• Conoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario, del pensiero e 

dell’opera degli autori trattati. 

• Saper comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con sostanziale 

coerenza e correttezza formale, nonché precisione lessicale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Primo quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

Secondo quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre-maggio 
 

• Saper parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo. 

• Saper produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a livello 

ortografico, sintattico e lessicale.  

• Saper presentare in forma grafica e/o multimediale schematizzazioni di 

percorsi. 
CONTENUTI E TEMPI 

 

- L’età del Romanticismo. Classicismo e Romanticismo.  

- Alessandro Manzoni 

- Giacomo Leopardi 

- Giosuè Carducci (cenni) 

- La produzione tardo romantica e scapigliata 

- L’età del Naturalismo: Verismo e Giovanni Verga 

 

- L’età del Decadentismo: Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio 

- Il romanzo del Novecento: Luigi Pirandello e Italo Svevo 

- L’età delle Avanguardie 

- I Crepuscolari: Corazzini e Gozzano (cenni) 

- I Futuristi: Marinetti e Palazzeschi (cenni) 

- La poesia tra le due guerre: Ungaretti, Montale e Saba 

- L’ermetismo: Quasimodo 

- Il Neorealismo: Pavese, Vittorini, Levi, Fenoglio, Calvino (cenni). 

 

 

 

Lettura, parafrasi, analisi e commento di una scelta antologica 

significativa del Paradiso di Dante Alighieri.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. EDUCAZIONE 

ALLA SCRITTURA 

 

Tempi: settembre-

maggio 
 

PREREQUISITI 
- Saper analizzare la lingua nei suoi vari aspetti morfo-sintattici 

- capacità di usare la lingua in maniera sufficientemente articolata in relazione 

agli scopi e alle situazioni comunicative 

- Saper realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e 

alle situazioni comunicative 

 

OBIETTIVI 

-saper riconoscere la diversa utilizzazione delle stesse strutture linguistiche in 

differenti tipi di testo  

-saper cogliere la relazione fra i contenuti di pensiero e le forme linguistiche  

- saper comprendere e scrivere testi di carattere informativo-espositivo, 

espressivo e argomentativo  

 
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO  

 Esprimersi con un linguaggio chiaro, appropriato e corretto. 

 saper interpretare e commentare un testo letterario e non. 

 
 

CONTENUTI 



- Il saggio breve e l'articolo di giornale 

- L'analisi testuale 

- Il testo argomentativo 

VERIFICHE 
TIPOLOGIA NUMERO 

Verifiche scritte: trattazione generale di carattere argomentativo; test 

strutturato o semi-strutturato; analisi e commento di testi letterari 

e non; saggio breve; articolo di giornale.  

Verifiche orali: colloqui individuali  

Tre  per lo scritto a 

quadrimestre 

Due o più per l’orale a 

quadrimestre 

  

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie elaborate dal 

Dipartimento .  

 

La valutazione di tipo formativo e sommativo terrà conto dei seguenti parametri:  

 

 Livello di conoscenze e competenze acquisite 

 Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza 

 Capacità espositiva 

 Capacità di esprimere un giudizio critico 

 Capacità di comprensione, riflessione e rielaborazione personale 

 Capacità logiche, di sintesi, di analisi e di collegamento interdisciplinare 

 Metodo di studio 

 Impegno 

 Partecipazione e interesse 

 Frequenza 

 Originalità 
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