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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
La classe nelle prime settimane di scuola ha evidenziato una buona attenzione e
propensione allo studio, consapevole della necessità di dover recuperare alcune
abilità e conoscenze che negli anni precedenti, per ragioni di vario tipo, non sono
state maturate. I ragazzi sono consapevoli del grande lavoro da fare in vista
dell’esame finale. La programmazione terrà conto dei risultati del test d’ingresso e
proverà a recuperare alcune lacune nell’analisi dei testi, soprattutto dal punto di vista
delle abilità, dovendo lavorare su contenuti nuovi.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
• padroneggiare 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;
• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete

ABILITA’ e CONOSCENZE trasversali alle unità didattiche di contenuto:
Conoscenze linguistiche:
• Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità
nazionale ad oggi.
• Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnicoscientifico
• Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta.
• Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d’indirizzo anche in
lingua straniera.
• Software “dedicati” per la comunicazione professionale.
• Social network e new media come fenomeno comunicativo. Struttura di un
curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo.
Conoscenze letterarie:
• Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità
d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi.
• Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli.
• Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e
letteraria.
Abilità Linguistiche:
• Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare
riferimento al Novecento.
• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più
rappresentativi.
• Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le
trasformazioni linguistiche.
• Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con
linguaggio specifico.
• Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano.
Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per
negoziare in contesti professionali.
• Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore
professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi.
Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo.
Abilità letterarie:

• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali,
politici e scientifici di riferimento.
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori
della letteratura italiana e di altre letterature.
• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità
tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi.
• Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.
• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di
formulare un motivato giudizio critico.
• Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica con
riferimento all’ultimo secolo.
• Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla conservazione e
tutela dei beni culturali del territorio.
CONTENUTI SPECIFICI:
UNITA’ DIDATTICA N. 1 :
POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO.
IL ROMANZO VERISTA E VERGA (I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, Vita dei
Campi)
UNITA’ DIDATTICA N. 2:
SIMBOLISMO ITALIANO E EUROPEO. IL ‘DECADENTISMO’ IN PROSA E
POESIA TRA PASCOLI E D’ANNUNZIO (Il piacere, Le vergini delle rocce,
Myricae)
UNITA’ DIDATTICA N. 3:
IL TEATRO E IL ROMANZO DELLA CRISI, IL COMPLESSO DI EDIPO IN
LETTERATURA (PIRANDELLO, SVEVO, BRANCATI, KAFKA) (Sei personaggi
in cerca d’autore, L’Umorismo, Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno,
nessuno e centomila, La coscienza di Zeno, Il bell’Antonio)
UNITA’ DIDATTICA N. 4:
ANTOLOGIA POETICA DEL PRIMO NOVECENTO TRA AVANGUARDIE E
CULTO DELLA PAROLA (MONTALE, UNGARETTI, MARINETTI) (Ossi di
seppia, L’Allegria, testi esemplari della tenedenza futurista)
UNITA’ DIDATTICA N. 5:
NEOREALISMO E POSTMODERNO (percorsi di lettura tra Pasolini e Calvino)

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA

Si rimanda al documento specifico, redatto dal Dipartimento di lettere, che sarà
caricato nella bacheca didattica del registro elettronico
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
La lezione frontale sarà integrata da strategie di problem solving, lavori di gruppo,
flipped classroom. Ove possibile saranno predisposti materiali multimediali e
integrativi del libro di testo per lo studio in classe e a casa. Il docente è aperto a
proposte del gruppo classe per la curvatura degli argomenti trattati e dei dibattiti in
classe, perché per convinzione personale ritiene che gli studenti debbano essere
protagonisti del proprio apprendimento. In classe verranno privilegiate la lettura e
l’analisi dei testi. Si curerà la scrittura, migliorando non solo la competenza
linguistica, ma anche la risposta comunicativa. Particolare attenzione si dedicherà
all’utilizzo di un lessico sempre più ricco, pertinente, efficace, sia nel parlato che
nello scritto. I ragazzi leggeranno articoli di giornale e testi per intero, dovranno
essere in grado di discuterne in modo critico. Non mancheranno infine momenti di
discussione sull’attualità, per la quale sarà predisposto un quaderno specifico di
esercitazioni. Per la ricostruzione dei periodi storici si proporranno anche excursus di
storia dell’arte e della musica.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
CARNERO/ IANNACCONE, I colori della Letteratura, vol. 3, Giunti-Treccani
Strumenti:
Materiale multimediale, testi in formato cartaceo e digitale forniti agli studenti
anche tramite registro elettronico
Uscite sul territorio locale, viaggi e visite d’istruzione
Progetti legati all’attualità per valorizzazione profilo competenze
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste: 4 per 33 settimane previste dal calendario
scolastico
Strategie di recupero adottate:
Il docente sarà disponibile all’interno dell’orario scolastico ed extrascolastico per
tutti gli studenti che richiedessero particolare attenzione per il recupero delle
lacune, ove gli stessi siano disponibili e intenzionati a superare le proprie
difficoltà.
Inoltre sarà possibile recuperare interrogazioni o verifiche con esito negativo
concordando con il docente tempi e modalità di recupero. Potrà essere adottata
anche la strategia del tutoring tra pari per migliorare la preparazione dei ragazzi

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche

Orali

Numero
Criteri di valutazione
3
per
ogni Si rimanda alla griglia specifica fornita agli
quadrimestre
studenti nella correzione delle verifiche e
caricata sulla bacheca della classe nel registro
elettronico
Almeno 2 a Si rimanda alla griglia specifica fornita agli
quadrimestre, di studenti e caricata sulla bacheca della classe
cui una potrebbe nel registro elettronico
essere
interrogazione
teorica scritta

N.B. La valutazione finale non è un rigido calcolo matematico ma ha una dinamica
formativa: tiene conto dunque della partecipazione alla vita della classe, della
disponibilità a cambiare metodi di studio non efficaci, della costanza nello studio e
nell’applicazione
Bologna, 1 novembre 2018
Il Docente
CRISTIAN TRACA’

