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FINALITA’ 

Il docente di Lingua e letteratura italiana concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

 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 tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

Risultati di apprendimento in termini di competenze: 

 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; 

 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. 

 

Nel quinto anno, in particolare, sono sviluppate le competenze comunicative in situazioni professionali 

relative ai settori e agli indirizzi e vengono approfondite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e 

contesti culturali di riferimento anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. 

    

OBIETTIVI COGNITIVI  
 
Gli obiettivi si articolano nei seguenti punti: 
 
Conoscenze: 

 Conoscenza generale della produzione letteraria italiana nel contesto storico europeo e/o 
extraeuropeo nel corso dei secoli 

 Conoscenza dei contenuti dei testi, letterari e non letterari, presi in esame 
 Conoscenza generale dei fenomeni culturali e del pensiero, della poetica e dello stile  degli autori 

oggetto di studio  
 Repertori di termini tecnici e scientifici relativi al settore d’indirizzo anche in lingua straniera 

Abilità: 

 Comprensione ed uso corretto ed autonomo della lingua nella produzione orale e scritta  
 Analisi, interpretazione e contestualizzazione dei testi letterari e non,  con uso del lessico 

specifico della disciplina 
 Uso consapevole nell’ambito orale e scritto dei registri adeguati alla situazione comunicativa 
 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 

linguistiche 
Competenze: 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario genere 
 Rielaborazione concettuale rigorosa ed autonoma 
 Esprimersi in maniera corretta ed argomentata nell’orale e nello scritto  
 Acquisizione di modalità espressive efficaci e personalmente connotate 
 Esprimere e sostenere le proprie opinioni, anche con spirito critico 



 

 OBIETTIVI TRASVERSALI 

 Sviluppare spirito critico e pensiero autonomo 
 Potenziare  il senso ed il valore della conoscenza 
 Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto 
 Organizzare i contenuti in modo coerente e logico in forma scritta e/o orale 
 Operare collegamenti tra i diversi aspetti della disciplina e fra le varie discipline. 

 

Risultati di apprendimento: 
 
Al termine della classe quinta, oltre al potenziamento delle competenze e delle abilità acquisite negli 
anni precedenti, l’allievo dovrà raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

Conoscenze Competenze Abilità 

 
L’allievo/a conosce: 
 
• I movimenti, gli autori e le 
opere principali 
della Letteratura italiana, 
con opportuni collegamenti 
a quelle straniere, dall’Unità  
ad oggi 
 
• Riconosce i caratteri 
specifici  del  testo letterario. 

 
L’allievo/a sa: 
 
• formulare giudizi motivati, 
anche in relazione a 
gusti ed interessi personali; 
  
• comunicare efficacemente, 
usando anche appropriati 
linguaggi tecnici; 
 
•consultare fonti e  documentarsi 
per produrre  diversi tipi di testi 
scritti. 
 

 
L’allievo/a è capace di: 
 
• produrre testi originali 
 
attraverso un processo di 
rielaborazione personale  
  
• leggere autonomamente e 
con spirito critico; 
 
•Usare consapevolmente 
nell’ambito orale e scritto registri 
adeguati alla situazione 
comunicativa. 

 
CONTENUTI 
  Il raggiungimento degli obiettivi indicati sarà subordinato all’apprendimento dei contenuti di seguito 
riportati, suscettibili di modifiche qualora le verifiche in itinere del processo di 
insegnamento/apprendimento   ne evidenziassero la necessità. 

 

 
Moduli previsti 

 

 
Tempi 

 

 
Modulo 1 
 

Il Romanticismo, contesto storico e 
culturale. 
 

 Alessandro Manzoni 
La vita 
Il pensiero 
Le opere 

 
 Giacomo Leopardi 

La vita 
Il pensiero 

 
Settembre/Ottobre 



Le opere 
 

 
Modulo 2 

Il Positivismo, contesto storico e 
culturale. 
 

 Naturalismo e Verismo 
 

 Giovanni Verga 
La vita 
La formazione giovanile 
L’adesione al Verismo 
Le opere 

 
Il Decadentismo, contesto storico e 
culturale. 
 

 Giovanni Pascoli 
La vita e l’opera 

 
 Gabriele D’Annunzio 

La vita e l’opera 
 
 Italo Svevo 

La vita e l’opera 
 
 Luigi  Pirandello 

La vita 
Le idee e la poetica 
Le opere 

 
Novembre/Febbraio 

 
Modulo 3 
 

L’ Ermetismo, contesto storico e 
culturale. 

 
 Giuseppe Ungaretti 

La vita e l’opera 
 

 Eugenio Montale 
La vita e l’opera 

 
 

 Salvatore Quasimodo 
La vita e l’opera 

 

 
Marzo/Aprile 

 
Modulo 4 
 

Il Neorealismo, contesto storico e 
culturale. 

 
Maggio 



  
 Primo Levi 

     La vita e l’opera 
 

 
Modulo 5 
 

Divina Commedia 
Paradiso:  

 struttura e caratteristiche 
 Lettura, parafrasi, analisi e commento 

di alcuni canti 
 

 
Annuale 

 
Modulo 6 
 

Laboratorio di scrittura 
 

 Tipologie testuali per la Prima e 
Terza prova scritta d’esame. 

 

 
Annuale 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
     Le lezioni terranno conto delle difficoltà emerse nella classe pertanto si prevedono momenti di guida 
allo studio, individuali e collettivi, lezioni frontali e dialogate, lettura di testi con analisi e sintesi guidate.  
Si incentiveranno la partecipazione attiva, la ricerca libera e/o guidata, l’approfondimento anche 
attraverso lavori di gruppo.  
 In itinere si effettuerà il consolidamento, anche dividendo la classe in gruppi di livello e assegnando 
attività implicanti prerequisiti e tipi di competenze da acquisire differenziati.  
    E’ previsto, oltre ai libri di testo in uso, l’utilizzo di fotocopie, appunti, schede strutturate ed eventuali 
altre risorse, anche audiovisive, disponibili a scuola o a cura del docente. 

 
VERIFICHE  
    Le verifiche saranno orali e scritte. Le verifiche orali saranno almeno in numero di due a quadrimestre. 
Si articoleranno in colloqui per accertare la conoscenza complessiva della materia e la capacità di 
orientarsi; in interrogazioni per ottenere risposte puntuali sulle conoscenze acquisite. Potranno, inoltre, 
consistere in prove strutturate e semi-strutturate, quesiti a risposta aperta e/o chiusa. 
 Le prove scritte, in numero di tre per quadrimestre, si articoleranno nelle varie tipologie testuali 
dell’Esame di Stato. 
Prove autentiche e rubriche di valutazione. 
 
VALUTAZIONI  
   La correzione delle verifiche scritte sarà effettuata entro tre settimane dal loro svolgimento e 
comunque prima della successiva verifica. Nella valutazione si avrà cura di partire dagli aspetti positivi 
del lavoro e di far sperimentare ad ogni alunno momenti di apprezzamento per l’attività svolta e 
l’impegno profuso. 
   I criteri di massima nella valutazione delle prove scritte saranno: pertinenza alla traccia, correttezza 
formale, ricchezza di contenuto, chiarezza espositiva e capacità critica.  
  Nelle prove orali si valuterà la conoscenza degli argomenti, la chiarezza e correttezza espositiva, la 
capacità di operare collegamenti tra i vari saperi, la padronanza del lessico specifico della disciplina. 



  Nella valutazione si prenderanno in considerazione le abilità e le competenze acquisite nell’ iter di 
apprendimento programmato. Si terrà conto, inoltre, dell’impegno, della partecipazione e della 
costanza dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico. 
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