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Docente: VIGNALI ELISA
LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento all’osservazione iniziale):
La classe 5ASE è composta di 17 alunni e a inizio d’anno scolastico mostra nel complesso buone
capacità e un atteggiamento propositivo verso la proposta didattico-educativa. Alcuni componenti
della classe evidenziano qualche fragilità nell’esposizione orale e scritta, tuttavia perlopiù
compensata da un discreto grado di attenzione e di interesse per le materie di insegnamento.
OBIETTIVI DI 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 e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
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.
UNITÀ DIDATTICA N. 1:
POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO.
IL ROMANZO VERISTA E VERGA (settembre-novembre)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI

L’ETÀ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO
IL VERISMO NELL’OPERA DI GIOVANNI VERGA: cenni biografici, poetica e tecniche narrative.

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Essere in grado di produrre brevi relazioni sui contenuti dell’apprendimento, nella forma sia scritta che orale, con
sufficiente proprietà di linguaggio e coerenza argomentativa.
• Essere in grado di redigere con sufficiente correttezza e chiarezza espositiva testi informativi ed argomentativi di
interesse personale, culturale, sociale e storico.
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o forme espressive
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Cogliere i nessi fra l'autore, il suo tempo e l'opera
• Identificare momenti e fasi evolutive della lingua
italiana.
• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali nei
testi letterari.

• Individuare i caratteri e le dinamiche dell'epoca in esame a
livello storico, sociale e culturale
• Individuare i caratteri salienti del movimento a livello
tematico e formale
• Storicizzare il tema comprendendone la funzione
all’interno dei modelli culturali dell’Età del positivismo

• Contestualizzare l’opera dell’autore considerato in
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e • Conoscere i testi esaminati, dimostrando chiarezza e
scientifici di riferimento.
correttezza espositiva.
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee • Conoscere le principali analogie e differenze tra i
sviluppate dall’autore considerato.
movimenti culturali esaminati

• Interpretare i testi letterari con opportuni metodi e • Conoscere le tipologie di romanzo e di novelle in rapporto
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato al tema e alla struttura narrativa
giudizio critico.
• Riconoscere nei testi le tecniche narrative utilizzate
• Saper analizzare un testo in prosa
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
•Riconoscere nei testi le specificità e gli elementi di
letterario cui l’opera appartiene
innovazione.
• Riconoscere aspetti innovativi dell’opera degli autori
considerati rispetto alla produzione precedente o coeva e
punti di contatto con quella successiva

UNITÀ DIDATTICA N. 2:
LA DISGREGAZIONE DEL REALE NEL QUADRO CULTURALE TRA '800 E '900
(novembre-dicembre)

CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
IL DECADENTISMO: la crisi della ragione, mentalità e visione del mondo, la poetica.
BAUDEALAIRE E I POETI SIMBOLISTI
SIMBOLO E REALTÀ NELL’OPERA DI GIOVANNI PASCOLI E GABRIELE D’ANNUNZIO
I FUTURISTI: caratteri generali

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Essere in grado di produrre brevi relazioni sui contenuti dell’apprendimento, nella forma sia scritta che orale, con
sufficiente proprietà di linguaggio e coerenza argomentativa.
• Essere in grado di redigere con sufficiente correttezza e chiarezza espositiva testi informativi ed argomentativi di
interesse personale, culturale, sociale e storico.
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o forme espressive
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Cogliere i nessi fra l'autore, il suo tempo e l'opera
• Identificare momenti e fasi evolutive della lingua
italiana.
• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali nei
testi letterari esaminati

• Comprendere la complessità del quadro culturale di fine
‘800 e inizio ‘900
• Conoscere le ragioni storico-culturali della crisi.
• Individuare in un testo poetico gli elementi formali: tipo
di verso, rime, figure retoriche morfologiche, sintattiche,
semantiche.
• Riconoscere le tematiche del testo. Sa riferire sulla
poetica simbolista.
• Saper individuare nell’opera di D’Annunzio e di Pascoli
le caratteristiche del Simbolismo e del Decadentismo.
• Saper confrontare visione del mondo, temi e stile dei due
autori considerati.
• Riconoscere le scelte poetiche e stilistiche compiute dai
singoli autori.

• Contestualizzare l’opera dell’autore considerato in
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento.
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dall’autore considerato.
• Interpretare i testi letterari con opportuni metodi e
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato
giudizio critico.
• Saper analizzare un testo in prosa e in versi
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario cui l’opera appartiene
• Riconoscere aspetti di attualità nelle tematiche
culturali del passato.

UNITÀ DIDATTICA N. 3:
IL PRIMO NOVECENTO (gennaio-febbraio)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
I CARATTERI DEL NUOVO ROMANZO DEL NOVECENTO
LA NARRATIVA DELLA CRISI: ITALO SVEVO E LUIGI PIRANDELLO
INCONTRO CON UN’OPERA: LA COSCIENZA DI ZENO (temi, struttura, personaggi, lingua e stile)
RITRATTO D’AUTORE: LUIGI PIRANDELLO (la vita, le opere, la visione del mondo e la poetica)

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Essere in grado di produrre brevi relazioni sui contenuti dell’apprendimento, nella forma sia scritta che orale, con
sufficiente proprietà di linguaggio e coerenza argomentativa.
• Essere in grado di redigere con sufficiente correttezza e chiarezza espositiva testi informativi ed argomentativi di
interesse personale, culturale, sociale e storico.
• Riconoscere tempi e modi dell’evoluzione di un genere letterario.
• Comprendere la funzione dell’immaginario collettivo e dei modelli culturali di un’epoca nell’opera di un autore.
• Comprendere analogie e differenze tra opere appartenenti allo stesso clima culturale.
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Cogliere i nessi fra l'autore, il suo tempo e l'opera
• Saper individuare i caratteri salienti dei romanzi sveviani
• Identificare momenti e fasi evolutive della lingua
italiana.
• Saper illustrare la poetica di Pirandello
• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali nei
testi letterari.
• Cogliere la "modernità" dell'angoscia esistenziale dei
•Contestualizzare le opere degli autori considerati in personaggi pirandelliani
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento
•Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai due autori considerati, confrontandole
con quelli delle altre letterature

• Saper confrontare visione del mondo, temi e stile degli
autori considerati.

•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 i testi letterari con opportuni metodi e
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato
giudizio critico.

UNITÀ DIDATTICA N. 4:
LA POESIA DEL NOVECENTO (marzo-aprile)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
LA POESIA ITALIANA TRA GLI ANNI VENTI E CINQUANTA: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale.
LE NUOVE FRONTIERE DELLA POESIA: Umberto Saba, Vittorio Sereni.
MODELLI DI POESIA ITALIANA DEL SECONDO NOVECENTO (letture scelte da poeti del secondo Novecento)

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Essere in grado di produrre brevi relazioni sui contenuti dell’apprendimento, nella forma sia scritta che orale, con
sufficiente proprietà di linguaggio e coerenza argomentativa.
• Essere in grado di redigere con sufficiente correttezza e chiarezza espositiva testi informativi ed argomentativi di
interesse personale, culturale, sociale e storico.
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o forme espressive
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Cogliere i nessi fra l'autore, il suo tempo e l'opera
• Conosce il genere (la poesia di primo e secondo
• Riconoscere nelle opere di un poeta il rapporto tra
Novecento) nei suoi principali aspetti tematici e formali
forma e contenuto
• Contestualizzare l’opera dell’autore considerato in • Ricavare dai testi visione del mondo e poetica degli
autori considerati
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento.
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dall’autore considerato.

• Riconoscere i caratteri tematici e stilistici salienti della
produzione poetica di un autore

• Riconoscere persistenze e variazioni tematiche e • Conoscere i testi, dimostrando chiarezza e correttezza
espositiva
formali rispetto alla tradizione letteraria italiana
• Consolidare la capacità di analisi dei testi poetici, al • Riconoscere le scelte poetiche e stilistiche compiute dai
fine di formulare un motivato giudizio critico
singoli autori.
• Saper confrontare liriche di autori diversi
•Riconoscere aspetti di attualità nelle tematiche
culturali del passato.

UNITÀ DIDATTICA N. 5:
ASPETTI DELLA NARRATIVA ITALIANA CONTEMPORANEA
(maggio e durante l’intero anno scolastico)

CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
TENDENZE DELLA NARRATIVA ITALIANA CONTEMPORANEA: ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI

Durante l’anno scolastico verranno proposte alla classe le letture di alcune opere narrative del Novecento italiano,
discusse e condivise mediante le seguenti modalità:
q

Lettura autonoma del/i romanzo/i scelto/i e ricerca materiale bibliografico per l'approfondimento

q

Lavoro di gruppo (gli alunni, divisi in gruppi di lavoro, organizzano la presentazione, in power point, di un
romanzo alla classe)

q

Apertura dei gruppi (ciascun gruppo relaziona agli altri )

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Essere in grado di produrre brevi relazioni sui contenuti dell’apprendimento, nella forma sia scritta che orale, con
sufficiente proprietà di linguaggio e coerenza argomentativa.
• Essere in grado di redigere con sufficiente correttezza e chiarezza espositiva testi informativi ed argomentativi di
interesse personale, culturale, sociale e storico.
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o forme espressive
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato
• Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Cogliere i nessi fra l'autore, il suo tempo e l'opera
• Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana
• Riconoscere nelle opere di un poeta il rapporto tra • Elementi e principali movimenti culturali della tradizione
forma e contenuto
letteraria italiana.
• Conoscere gli autori esaminati e i loro testi più
• Contestualizzare l’opera dell’autore considerato in
significativi.
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e
• Conoscere metodi e strumenti per l’analisi e
scientifici di riferimento
l’interpretazione dei testi letterari.
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee • Individuare i caratteri salienti dei romanzi analizzati
sviluppate dall’autore considerato.
• Illustrare la poetica degli autori studiati
• Riconoscere persistenze e variazioni tematiche e • Confrontare visione del mondo, temi e stile degli autori
formali rispetto alla tradizione letteraria italiana
considerati
• Interpretare i testi letterari con opportuni metodi e • Fonti di documentazione letteraria (siti web, enciclopedie
online) per la catalogazione e la produzione multimediale di
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato
testi e documenti letterari.
• Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.
• Riconoscere aspetti di attualità negli autori e nelle
opere considerate.

SCRITTURA: esercitazioni sulle tecniche di scrittura delle diverse tipologie previste dall’esame di
Stato.
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
Nello svolgimento del programma la classica lezione frontale sarà alternata a metodologie di
carattere più laboratoriale, per favorire la collaborazione tra gli studenti e sollecitarne l’interesse.
Quando possibile, verranno forniti materiali integrativi (slide, mappe riepilogative, schemi) rispetto
a quelli contenuti nei libri di testo, consultabili dagli studenti nella sezione “Didattica” del registro
elettronico, a supporto dello studio in classe e domestico. Saranno privilegiate la lettura e l’analisi
diretta dei testi letterari presi in esame, al fine di evidenziarne gli aspetti più significativi in
relazione alle poetiche e alle tematiche degli autori affrontati. Gli argomenti saranno presentati in
un’ottica problematica, sottolineando la complessità dei vari fenomeni, per promuovere negli
studenti uno spirito critico da consolidare in vista dell’esame di Stato. Si curerà in modo particolare
la scrittura, attraverso esercitazioni da svolgere in classe o a casa, volte a migliorare le competenze
linguistiche e ad attivare le potenzialità dei singoli discenti. Al tempo stesso si cercherà di prestare
adeguata attenzione al momento dell’esposizione orale, al fine di migliorare le abilità comunicative
e argomentative degli alunni, invitati a riflettere anche su argomenti di attualità, mediante la lettura
di articoli di giornale, ricerche individuali o discussioni guidate.
STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Testo utilizzato: PAOLO DI SACCO, Chiare lettere, vol. 3: Dall’Ottocento a
oggi, ed. scolastiche Bruno Mondadori.
Strumenti:
• Materiali in fotocopia o in formato digitale forniti agli studenti anche tramite registro
elettronico; visione di filmati;
• Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione;
• Progetti legati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e Costituzione.
Numero di ore settimanale di lezione: 4
Strategie di recupero adottate:
Recupero in itinere e secondo quanto deliberato dall’Istituto.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione, si terrà conto dei criteri individuati dal Coordinamento di lettere in sede di
programmazione, del raggiungimento degli obiettivi generali fissati dal Consiglio di classe e dei seguenti elementi: progressi compiuti nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; - conoscenza dei contenuti; - comprensione del
testo; - capacità di argomentazione e rielaborazione personale; - capacità di controllo della forma linguistica nella
produzione scritta e orale.
Nella valutazione complessiva è compreso, inoltre, il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi:
partecipazione, impegno, interesse; presenza assidua; costanza e puntualità nello studio.

PROVE

Numero

Scritte/Pratiche

Almeno 3
a quadrimestre

Criteri di valutazione
Elaborato scritto di Italiano:
• Correttezza formale: ortografica, grammaticale, sintattica,
uso corretto della punteggiatura
• Competenza espositiva: struttura del discorso, adeguato
utilizzo del lessico e ricchezza lessicale
• Rispetto della consegna o adeguatezza
• Pertinenza e rielaborazione personale del contenuto
• Organizzazione del testo
• Pertinenza e completezza delle risposte
• Precisione terminologica e chiarezza espositiva
• Capacità di collegare argomenti

Orali

2/3
a quadrimestre

Orale:
• Svolgimento dei compiti assegnati
• Correttezza degli elaborati scritti assegnati per casa ed
oggetto dell’esposizione orale (testi di vario genere, esercizi,
questionari, etc…)
• Esposizione chiara e corretta
• Conoscenza dell’argomento oggetto di studio
• Conoscenza del lessico relativo alla disciplina

Bologna, 5/11/2018
Il Docente:
Prof.: Elisa Vignali

