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Per  quanto  riguarda  l'importanza  degli  argomenti  da  trattare  nell'anno  in  corso  si  cercherà  di
stabilire le seguenti:

FINALITA’

 1)  Potenziare la competenza comunicativa per consentire un'adeguata interazione in contesti 
      diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio  
       linguistico.       
 2)  La consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva 
      acquisizione di  autonomia nella scelta e nell'organizzazione delle proprie attività di studio.

 Obiettivi di apprendimento

     Al termine del triennio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di:
     Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica e 
     precisione
     riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano,
     individuare i generi testuali funzionali alla comunicazione nei principali ambiti culturali con       
     particolare  attenzione al linguaggio scientifico e al linguaggio letterario
     comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico
     culturale , in un'ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani  e di altre
     letterature moderne e classiche.
     Individuazione extra europeo dai periodi di maggiore formalizzazione (600-700) all'epoca  
     contemporanea.

  Contenuti

     S'intendono confermati i principi di continuità, gradualità e coerenza con i contenuti già    
     formulati negli anni precedenti, del quale il triennio rappresenta il completamento.

     1) Comprensione e produzione orale:
        presentare situazioni comunicative di progressiva complessità, differenziate per contesto
        elementi referenziali, modalità argomentative e registro di lingua
    2) Comprensione e produzione scritta
        L'attività di lettura deve partire da un allargamento delle tipologie per arrivare in maniera 
        progressiva ad una varietà di brani da testi riferibili a tipologie e tematiche diverse ( testi
        descrittivi e/o narrativi, socio- economica e culturale) e ai diversi ambiti culturali ( storici,   
        scientifico-tecnici ecc).
        Si proporrà il completamento di un testo narrativo, il cambiamento del punto di vista, 
        la ricostruzione dell'argomentazione partendo dalle conclusioni, la trasposizione scritta di tests
        narrativi, descrittivi, argomenti orali ecc

Per  quanto  riguarda  lo  studio  della  letteratura,  essa  deve  mirare  a  farne  cogliere  lo  spessore
linguistico e culturale. La scelta dei testi-motivanti anche dal punto di vista degli interessi  dello
studente – inseriti organicamente nel complesso delle conoscenze  derivanti dallo studio delle altre
discipline- ancorati alle linee di sviluppo storico-sociale della letteratura e della cultura italiana e



straniera La scelta potrà essere operata secondo criteri diversi, che potranno centrarsi sui seguenti
aspetti:
lo sviluppo del sistema letterario complessivo;
la rappresentatività di un genere da seguire nella sua evoluzione attraverso varie epoche (romanzo)
la dominanza di un genere in una determinata epoca (es: la commedia o la tragedia nel 600' o nel
700');
la  ricorrenza  di  un  tema  in  varie  epoche  (es,  l'eros,  l'amicizia,  la  follia,  la  natura  ecc  )  e
l'interpretazione tra il testo letterario e le produzioni estetiche che si avvalgono di altri linguaggi
(arti figurative, musica e cinema)
l'interrelazione  tra  testi  letterari  di  uno  o  più  periodi  storici  e  il  relativo  contesto  storico-
economico e culturale ( credenze religiose, rapporti sociali) 

VERIFICHE E VALUTAZIONI

La comprensione orale e scritta, potrà essere verificata attraverso
questionari a scelta multipla
questionari a risposta breve
compilazione di griglie
La produzione  orale  si  realizzerà  in  classe con dibattiti  e  discussioni,  e  potrà  essere  verificata
mediante griglie di osservazione sistematica per valutare la produzione dei singoli.
La produzione scritta potrà essere verificata mediante
 brevi composizioni di carattere generale su traccia, brevi resoconti o commenti di attività.
Prove di tipo integrato
Le attività integrate potranno essere verificate con: riassunti, parafrasi di brevi testi espositivi ed
argomentativi,  schede  di  lettura,  trasformazione  (  di  testi  cambiando  uno  o  più  elementi  della
comunicazione:  tempo,  punti  di  vista,  destinatario,  intenzione  comunicativa),  dettati,
riorganizzazione  di  testi  proposti  in  ordine  non  sequenziali,  traduzione  dei  testi  della  lingua
straniera in italiano, analisi su traccia dei testi letterari, prove di competenza linguistica.
Ogni prova verificherà più di un'abilità e comprenderà tipologie di attività diverse. Saranno scritte e
orali, almeno tre per quadrimestre.
La valutazione di fine periodo deve tenere conto dei risultati delle prove sommative svolte in itinere
e di altri elementi quali impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, senza
tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati.
Si dà comunque sempre valore prioritario alla fluenza del discorso ( velocità e/o scorrevolezza della
produzione linguistica, grado di controllo del lessico, livello di interazione fra lingua e contenuto)
rispetto all'accuratezza formale dell'espressione linguistica.
Per  quanto  riguarda  le  griglie  di  valutazione  scritte  e  del  percorso  formativo  dell'allievo  si  fa
riferimento alle linee  progammate nella relazione comune di dipartimento.



PROGRAMMA DA SVOLGERE NELLA CLASSE V AC    

 ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

 Testo in uso: Performer Culture and Literature

Altro testo The Fire and Rose. Exploring Society and Literature
I testi verranno scelti in base ai periodi storici e all'interesse degli alunni

 SETTEMBRE- DICEMBRE 
       
       La perdita delle colonie Americane.La Rivoluzione agricola e industriale.
       Il Preromanticismo: dai poemi Ossianici alla poesia del primo Romanticismo
       Thomas Gray. Poesia Cimiteriale.
       Il romanzo Gotico. William Blake. Mary Shelley “Frankenstein.
       Il Romanticismo : Wordsworth, Coleridge, Keats, Byron
     

GENNAIO- MARZO

        Il Vittorianesimo : contesto storico,sociale, culturale, con riferimenti pluridisciplinari.
        Charles Dickens: biografia e opere.
         L'Estetismo: Oscar Wilde.
       
APRILE-GIUGNO

      Il Ventesimo secolo: cenni storici, sociali, culturali con riferimenti pluridisciplinarti
      Virginia Woolf
      James Joyce
      G. Orwell
      Il Teatro dell'assurdo: Samuel Becket
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