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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CRESCENZI – PACINOTTI - SIRANI”
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Insegnante: Andrea Bertoni
Materia: Lingua e Letteratura italiana
Secondo Biennio

Classe V BSE

Testo in adozione:
P. Di Sacco: “Chiare lettere”, Vol. III, Dall’Ottocento a oggi, Pearson, Milano - Torino,
2012.
Competenze
•
•
•

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 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
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente

Conoscenze
Lingua
• Conoscere il processo storico e le tendenze evolutive della lingua italiana dall'Unità
nazionale a oggi
• Conoscere le tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente.
Letteratura
•
•
•
•

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia a oggi
con riferimenti alle letterature di altri Paesi
Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli
Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali nelle
varie epoche.
Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario

[2]
•
•

Fonti di documentazione letteraria; siti web dedicati alla letteratura.
Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione multimediale di testi e documenti letterari

Altre espressioni artistiche
•

Arti visive nella cultura del Novecento

Abilità
Lingua
• Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana con particolare
riferimento al Novecento
• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari più significativi
• Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
• Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione
linguistica
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali.
• Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi letterari,
artistici e scientifici e tecnologici.
• Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità
Letteratura
•
•
•
•

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità d'Italia a
oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori della
letteratura italiana e di altre letterature
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d'analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto.

Altre espressioni artistiche
•

Leggere e interpretare un'opera d'arte visiva e cinematografica con riferimento all'ultimo
secolo
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Classe V C
Indice dei percorsi disciplinari
•
•
•
•
•
•

L'età postunitaria: Giovanni Verga
Poesia tra ‘800 e ‘900: Simbolismo, Pascoli, D'Annunzio
Il modernismo letterario: le avanguardie e Ungaretti
La narrativa tra le due guerre: Svevo e Pirandello
Poesia tra correnti contrapposte: Saba e Montale
Letteratura della seconda metà del Novecento

ITÀ
CONTENUTI

L'età postunitaria: Giovanni Verga
CONOSCENZE

Il contesto storico- LINGUA
sociale italiano.
Processo storico e
tendenze evolutive
Il Positivismo e il della lingua italiana
mito del progresso. nell'età postunitaria

COMPETENZE
DISCIPLINARI

STRUMENTI

Il libro di testo.
Dimostrare
consapevolezza
della storicità della Indicazioni per
ricerche on line.
lingua e della
letteratura.
Presentazioni
multimediali

Editoria,
LETTERATURA Riconoscere le linee
giornalismo, scuola Elementi e
essenziali della
Materiali audio e
e intellettuali.
principali
storia delle idee,
video
movimenti culturali della cultura, della
Esperienze
della tradizione
letteratura, delle
Testi integrativi,
biografiche
letteraria nell'età
arti.
mappe concettuali
dell'autore.
postunitaria.
Cenni alle opere
Indicazioni per
preveriste.
Riflessione sulla Orientarsi
ricerche on line
lingua:
agevolmente fra
Il metodo verista
rapporto tra lingua e testi e autori
Materiali per
Novelle e brani
letteratura
fondamentali
l'esame di Stato
tratti da “I
Malavoglia” e
Comunicazione:
Padroneggiare gli
“Mastro don
tecniche
strumenti espressivi
Gesualdo”
compositive per
ed argomentativi
diverse tipologie di indispensabili per
riproduzione scritta. gestire l'interazione
comunicativa
Letteratura:
verbale.
metodi e strumenti
per l'analisi e
Stabilire
l'interpretazione dei collegamenti tra le
testi letterari
tradizioni culturali
nazionali ed
internazionali.
Interpretare testi
letterari con
opportuni metodi e
strumenti d'analisi.

VERIFICHE

Esposizioni
Orali
Prove scritte
strutturate e
semistrutturate
Analisi di testi
Presentazioni prodotte
in gruppo

Proposte di scrittura
Saggio breve o
articolo di giornale
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Poesia tra ‘800 e ‘900: Simbolismo, Pascoli, D'Annunzio
CONTENUTI

CONOSCENZE

Esperienze
biografiche degli
autori
La crisi del
Positivismo.
I simboli.
La poetica.
Le origini del
simbolismo:
Baudelaire

COMPETENZE
DISCIPLINARI

STRUMENTI

VERIFICHE

Riflessione sulla Leggere,
lingua:
comprendere e
rapporto tra lingua e interpretare testi
letteratura
letterari

Il libro di testo.

Esposizioni
Orali

Comunicazione:
tecniche
compositive per
diverse tipologie di
produzione scritta.

Presentazioni
multimediali

Letteratura:
metodi e strumenti
per l'analisi e
Scelta antologica di l'interpretazione dei
testi significativi da testi letterari
“Myricae”, “Canti
di Castelvecchio”,
“Alcyone”

Orientarsi
agevolmente fra
testi e autori
fondamentali

Indicazioni per
ricerche on line.

Materiali audio e
video

Prove scritte
strutturate e
semistrutturate
Analisi di testi
Presentazioni prodotte
in gruppo

Padroneggiare gli Testi integrativi,
strumenti espressivi mappe concettuali Proposte di scrittura
ed argomentativi
indispensabili per Indicazioni per
Saggio breve o
gestire l'interazione ricerche on line
articolo di giornale
comunicativa
verbale.
Materiali per
l'esame di Stato
Stabilire
collegamenti tra le
tradizioni culturali
nazionali ed
internazionali.
Interpretare testi
letterari con
opportuni metodi e
strumenti d'analisi.

Il modernismo letterario: le avanguardie e Ungaretti
CONTENUTI

CONOSCENZE

I principali
movimenti di
avanguardia
europei:
caratteristiche, tratti
comuni

Riflessione sulla Redigere relazioni
lingua:
tecniche e
rapporto tra lingua documentare le
e letteratura
attività individuali e
di gruppo relative a
Comunicazione: situazioni
tecniche
professionali
compositive per
diverse tipologie Leggere,
di riproduzione
comprendere e
scritta.
interpretare testi
letterari
Letteratura:
metodi e strumenti Orientarsi
per l'analisi e
agevolmente fra testi

Esperienze
biografiche
dell'autore.
”L'Allegria”: la
funzione della
poesia, l'analogia,
gli aspetti formali.

COMPETENZE
DISCIPLINARI

STRUMENTI

VERIFICHE

Il libro di testo.

Esposizioni
Orali

Indicazioni per
ricerche on line.
Presentazioni
multimediali

Prove scritte
strutturate e
semistrutturate
Analisi di testi

Materiali audio e
video

Testi integrativi,
mappe concettuali
Indicazioni per
ricerche on line

Presentazioni prodotte
in gruppo
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Scelta antologica

l'interpretazione
dei testi letterari

e autori fondamentali
Padroneggiare gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
indispensabili per
gestire l'interazione
comunicativa
verbale.

Materiali per
l'esame di Stato

Interpretare testi
letterari con
opportuni metodi e
strumenti d'analisi.
La narrativa tra le due guerre: Svevo e Pirandello
CONTENUTI

CONOSCENZE

Esperienze
biografiche degli
autori

Riflessione sulla Leggere,
lingua:
comprendere e
rapporto tra lingua interpretare testi
e letteratura
letterari

Il libro di testo.

Comunicazione:
tecniche
compositive per
diverse tipologie
di riproduzione
scritta.

Presentazioni

Svevo:
la formazione
culturale
La psicoanalisi.
I romanzi: “La
coscienza di Zeno”.

COMPETENZE
DISCIPLINARI

STRUMENTI

Indicazioni per
ricerche on line.

Orientarsi
multimediali
agevolmente fra testi
e autori fondamentali Materiali audio e
video

Padroneggiare gli
strumenti espressivi Testi integrativi,
Pirandello:
ed argomentativi
mappe concettuali
La visione del
Letteratura:
indispensabili per
mondo: il vitalismo, metodi e strumenti gestire l'interazione Indicazioni per
il relativismo
per l'analisi e
comunicativa
ricerche on line
conoscitivo.
l'interpretazione verbale.
dei testi letterari
Materiali per
La poetica:
Stabilire collegamenti l'esame di Stato
l'umorismo
tra le tradizioni
culturali nazionali ed
“Il fu Mattia
internazionali.
Pascal”:scelta
antologica
Interpretare testi
letterari con
Il teatro e le novelle:
opportuni metodi e
scelta antologica.
strumenti d'analisi.

VERIFICHE

Esposizioni
Orali
Prove scritte
strutturate e
semistrutturate
Analisi di testi
Presentazioni prodotte
in gruppo

Proposte di scrittura
Saggio breve o
articolo di giornale
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Poesia tra correnti contrapposte: Saba e Montale
CONTENUTI

CONOSCENZE

Esperienze
biografiche degli
autori.
Saba:
Il Canzoniere:
struttura, poetica,
temi, caratteristiche
formali.
Scelta antologica.
Montale:
La poetica.
Le soluzioni
stilistiche.
Scelta antologica
dalle opere:
“Ossi di seppia”,
“Le Occasioni”,
“Satura”.

COMPETENZE
DISCIPLINARI

STRUMENTI

VERIFICHE

Riflessione sulla Leggere,
lingua:
comprendere e
rapporto tra lingua interpretare testi
e letteratura
letterari

Il libro di testo.

Esposizioni
Orali

Comunicazione:
tecniche
compositive per
diverse tipologie
di riproduzione
scritta.

Presentazioni

Indicazioni per
ricerche on line.

Orientarsi
multimediali
agevolmente fra testi
e autori fondamentali Materiali audio e
video

Padroneggiare gli
strumenti espressivi Testi integrativi,
ed argomentativi
mappe concettuali
Letteratura:
indispensabili per
metodi e strumenti gestire l'interazione Indicazioni per
per l'analisi e
comunicativa
ricerche on line
l'interpretazione verbale.
dei testi letterari
Materiali per
Stabilire collegamenti l'esame di Stato
tra le tradizioni
culturali nazionali ed
internazionali.

Prove scritte
strutturate e
semistrutturate
Analisi di testi
Presentazioni prodotte
in gruppo

Proposte di scrittura
Saggio breve o
articolo di giornale

Interpretare testi
letterari con
opportuni metodi e
strumenti d'analisi.

Letteratura della seconda metà del Novecento
CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE
DISCIPLINARI

STRUMENTI

VERIFICHE

Il contesto storico
– sociale
della seconda
metà del
Novecento.

Autori e testi
significativi
della tradizione
culturale italiana
e straniera.

Contestualizzare
l’evoluzione della
civiltà letteraria
italiana della
seconda metà del
Novecento.

Il libro di testo.

Esposizioni
Orali

Scelta antologica
tratta dalle opere
dei principali
autori del periodo
storico esaminato.

Metodi e
strumenti per
l'analisi e
l'interpretazione
dei testi letterari

Autori, opere, testi

Materiali audio e
video

Arti visive nella

Identificare e
analizzare temi,
argomenti e idee
sviluppati dai

Indicazioni per
ricerche on line.
Presentazioni
multimediali

Prove scritte
strutturate e
semistrutturate
Analisi di testi
Presentazioni
prodotte in gruppo

Testi integrativi,
mappe concettuali Proposte di
scrittura
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cultura del
Novecento.

principali autori
Indicazioni per
della letteratura
ricerche on line
italiana del secondo
Criteri per la
Novecento.
Materiali per
lettura di un
l'esame di Stato
testo
Individuare aspetti
cinematografico. linguistici, stilistici
e culturali dei testi
letterari più
significativi.

Saggio breve o
articolo di
giornale

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

Bologna, 20/10/2018

L’insegnante
Andrea Bertoni

