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	  OBIETTIVI	  DI	  APPRENDIMENTO	  
DISCIPLINARI	  

-‐	  maturare	  un	  interesse	  più	  specifico	  per	  i	  
testi	  letterari,	  connesso	  
all’acquisizione	  della	  capacità	  di	  
condurre	  un’analisi	  diretta	  e	  
premessa	  necessaria	  per	  un	  futuro	  
rapporto	  personale	  con	  tali	  testi;	  	  

-‐sviluppare	  e	  affinare	  le	  capacità	  espressive	  e	  
comunicative	  (leggere,	  scrivere,	  
parlare)	  acquisite	  nel	  corso	  del	  
quinquennio	  

-‐	  analizzare	  un	  testo	  per	  comprendere	  i	  
significati	  a	  livello	  denotativo	  e	  
connotativo,	  secondo	  metodologie	  
che	  	  sono	  proprie	  della	  diversa	  
tipologia	  dei	  testi	  stessi;	  	  

-‐saper	  leggere	  e	  capire	  testi	  che	  
documentano	  il	  contesto	  nel	  quale	  
l’opera	  si	  pone;	  	  

-‐conoscere	  il	  rapporto	  intellettuale-‐società,	  
le	  istituzioni	  culturali,	  i	  codici	  
linguistici,	  le	  poetiche,	  le	  tematiche,	  
la	  	  possibile	  interazione	  tra	  
l’immaginario	  collettivo	  e	  le	  doti	  
creative	  dei	  singoli	  artisti;	  	  

-‐possedere	  e	  consolidare	  le	  competenze	  di	  
scrittura	  e	  di	  esposizione	  orale,	  con	  
l’uso	  appropriato	  del	  codice	  
	  specifico;	  	  

	  

OBIETTIVI	  DI	  APPRENDIMENTO	  
TRASVERSALI	  

	  

-‐acquisire	  un	  metodo	  di	  lavoro	  efficace	  e	  
produttivo	  attraverso	  la	  realizzazione	  di	  
mappe	  concettuali	  multidisciplinari	  
	  
-‐	  adeguare	  il	  registro	  stilistico	  alla	  situazione	  
comunicativa	  
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-‐	  acquisire	  consapevolezza	  della	  complessità	  
dei	  fenomeni	  culturali	  nelle	  implicazioni	  
storiche,	  culturali	  e	  sociali	  

-‐esercitare	  ed	  incrementare	  le	  capacità	  di	  
analisi,	  sintesi	  e	  astrazione	  

-‐	  cogliere	  i	  rapporti	  tra	  la	  letteratura	  e	  le	  
altre	  manifestazioni	  artistiche	  (arti	  
figurative,	  architettura,	  musica,	  spettacolo	  e	  
in	  particolare,	  per	  l’epoca	  più	  recente,	  
cinematografia	  e	  radiotelevisione)	  

	  

	  
DESCRITTORI	  DI	  VALUTAZIONE	  	   La	  valutazione	  consiste	  nell'accertare	  il	  

livello	  di	  formazione	  e	  di	  preparazione	  
conseguito	  dagli	  allievi	  in	  relazione	  agli	  
obiettivi	  disciplinari	  e	  trasversali.	  Essa	  
avviene	  tenendo	  conto:	  

-‐della	  situazione	  di	  partenza;	  
-‐delle	  osservazioni	  sistematiche	  dei	  processi	  

di	  apprendimento;	  
-‐delle	  verifiche	  periodiche	  	  
-‐delle	  attività	  programmate;	  
-‐degli	  interventi	  realizzati;	  
-‐dei	  risultati	  ottenuti.	  

AZIONI	  DI	  METODO	   Il	  percorso	  linguistico	  e	  letterario	  degli	  
allievi	  procederà	  per	  gradi	  e	  sarà	  
prevalentemente	  incentrato	  sulla	  
conoscenza	  diretta	  di	  testi	  italiani	  (anche	  
attraverso	  la	  lettura	  integrale,	  
compatibilmente	  con	  le	  esigenze	  del	  
programma	  e	  il	  tempo	  a	  disposizione)	  e	  di	  
qualche	  testo	  straniero	  (in	  traduzione).	  Dal	  
testo	  verranno	  desunte	  informazioni	  
tematiche,	  contenutistiche	  e	  stilistiche	  
necessarie	  ad	  ampliare	  il	  patrimonio	  
culturale	  globale	  e	  a	  favorire	  collegamenti	  
interdisciplinari,	  con	  particolare	  riguardo	  al	  
contesto	  storico	  e	  artistico	  di	  riferimento.	  
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L'analisi	  dei	  testi	  costituirà	  l'elemento	  
caratterizzante	  dell'attività	  svolta	  in	  classe	  e	  
del	  lavoro	  assegnato	  per	  la	  rielaborazione	  
personale,	  al	  fine	  di	  sviluppare	  negli	  allievi	  
una	  maggiore	  capacità	  critica	  e	  la	  
formazione	  di	  un	  più	  ricco	  patrimonio	  
culturale.	  Saranno	  proiettati	  alcuni	  film	  
ritenuti	  adatti	  al	  percorso	  di	  studio	  o	  tratti	  
da	  libri	  oggetto	  di	  dibattito	  in	  classe,	  con	  
particolare	  predilezione	  per	  i	  dvd	  di	  Roberto	  
Benigni	  che	  recita	  la	  Divina	  Commedia.	  

	  
COMPETENZE	   -‐saper	  esporre	  con	  buona	  organicità,	  

proprietà	  e	  correttezza	  formale,	  in	  forme	  
sintetiche	  e	  analiticamente	  argomentate	  

-‐saper	  produrre,	  con	  correttezza	  formale,	  
coerenza	  argomentativa,	  varietà	  lessicale	  ed	  
efficacia	  espressiva	  testi	  scritti	  di	  diverse	  
tipologie:	  relazioni,	  trattazioni	  sintetiche,	  
testi	  argomentativi,	  questionari,	  prove	  
semistrutturate	  e	  strutturate,	  analisi	  del	  
testo,	  saggio	  breve,	  articolo	  di	  giornale	  

-‐saper	  compiere	  analisi	  e	  contestualizzazioni	  
di	  un	  testo,	  raccogliendo	  elementi	  di	  
riflessione	  relativi	  al	  quadro	  storico	  di	  
riferimento,	  ai	  generi	  letterari,	  alle	  relazioni	  
tra	  la	  produzione	  letteraria	  e	  la	  società	  
(centri	  di	  produzione	  e	  diffusione,	  circuiti	  
sociali,	  modalità	  di	  trasmissione	  e	  ricezione)	  

	  

CONTENUTI	   Settembre/	  Ottobre:	  Alessandro	  Manzoni:	  la	  
vicenda	  biografica.	  La	  poetica.	  La	  scelta	  
linguistica.	  L'ideologia.	  La	  struttura	  del	  
romanzo	  storico.	  	  	  

-‐	  Giacomo	  Leopardi:	  la	  vicenda	  biografica.	  
Evoluzione	  della	  riflessione	  filosofica	  e	  della	  
poetica.	  

Novembre/	  Dicembre:	  L'età	  post	  -‐	  unitaria:	  



Liceo Scientifico Federico II di Svevia 
 

A.S. 2016-2017 
Programmazione di Italiano 

CLASSE VBs –PROF.SSA DANIELA PICILLO 
 
	  
	  

caratteri	  generali	  e	  coordinate	  culturali:	  
Naturalismo	  e	  Verismo.	  	  

-‐Giovanni	  Verga:	  la	  vicenda	  biografica,	  
poetica	  verista	  e	  ideologia.	  

Gennaio/	  Febbraio/	  Marzo:	  Simbolismo	  e	  
Decadentismo:	  caratteri	  generali	  e	  
coordinate	  culturali	  

-‐La	  poetica	  del	  simbolismo	  e	  le	  poetiche	  
decadenti.	  

-‐Giovanni	  Pascoli:	  la	  vicenda	  biografica,	  la	  
poetica:	  analisi	  di	  brani	  antologici	  da	  Il	  
fanciullino.	  	  

-‐Gabriele	  D'Annunzio:	  la	  vicenda	  biografica,	  
la	  poetica	  e	  l'ideologia:	  la	  vita	  come	  arte,	  
estetismo,	  superomismo,	  panismo.	  

Aprile/	  Maggio:	  Italo	  Svevo:	  la	  vicenda	  
biografica,	  evoluzione	  della	  figura	  dell'inetto	  
attraverso	  i	  romanzi;	  il	  rapporto	  con	  la	  
psicanalisi.	  

-‐Luigi	  Pirandello:	  la	  vicenda	  biografica;	  la	  
poetica	  dell'umorismo,	  il	  relativismo	  
filosofico,	  teatro	  e	  metateatro-‐	  

-‐	  Le	  avanguardie	  del	  primo	  Novecento:	  
caratteri	  generali	  e	  coordinate	  culturali.	  
Crepuscolarismo	  e	  Futurismo.	  

-‐Il	  periodo	  tra	  le	  due	  guerre:	  caratteri	  
generali	  e	  coordinate	  culturali	  

-‐	  Giuseppe	  Ungaretti:	  la	  vicenda	  biografica;	  
la	  poetica.	  	  

-‐Eugenio	  Montale:	  la	  vicenda	  biografica;	  la	  
poetica	  e	  le	  coordinate	  filosofiche	  

	  
-‐	  Divina	  Commedia.	  Struttura	  del	  Paradiso,	  
lettura,	  parafrasi	  e	  commento	  di	  canti	  scelti	  
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La	   classe	  V	   sez.	  B	  del	   Liceo	   Scientifico	   è	   composta	  da	  14	   alunni,	   di	   cui	   ben	  13	  donne	   ed	  un	   solo	  uomo.	  
L’analisi	  della	  situazione	  di	  partenza	  della	  classe	  è	  stata	  effettuata	  attraverso	  momenti	  di	  discussione	   in	  
classe	  sugli	  argomenti	  affrontati	  negli	  anni	  passati	  ed	  esercizi	  di	  analisi	   testuale.	  E’	  emerso	  che	   la	  classe	  
presenta	  una	  preparazione	  di	  base	  nel	   complesso	   soddisfacente,	   una	  buona	  attitudine	  allo	   studio	   ed	  un	  
discreto	  interesse	  per	  la	  disciplina;	  per	  cui	  la	  maggior	  parte	  della	  classe	  si	  attesta	  su	  livelli	  della	  sufficienza,	  
alcuni	   al	   di	   sopra.	   Bisogna	   sottolineare,	   tuttavia,	   che	   vi	   sono	   lacune	   abbastanza	  diffuse	  nel	   campo	  della	  
traduzione	  dal	  latino,	  ragion	  per	  cui	  verrà	  proposto,	  durante	  l’anno,	  il	  commento	  e	  l’analisi	  guidata	  di	  brani	  
d’autore	   con	   il	   supporto	   della	   traduzione	   italiana	   fornita	   dalla	   docente.	   La	   classe	   si	   mostra	   corretta,	  

10	  canti.	  	  

STRUMENTI	  DI	  VERIFICA	   Saranno	  effettuate	  tre	  verifiche	  scritte	  e	  
almeno	  due	  orali	  per	  quadrimestre;	  per	  le	  
prove	  scritte	  saranno	  proposte	  differenti	  
tipologie,	  in	  coerenza	  con	  quanto	  previsto	  
dall’Esame	  di	  Stato	  (analisi	  del	  testo,	  saggio	  
breve,	  tema	  storico,	  tema	  di	  ordine	  
generale).	  

La	  verifica	  dell’espressione	  orale	  non	  si	  
esaurisce	  nel	  momento	  dell’interrogazione,	  
ma	  è	  ricercata	  e	  incoraggiata	  in	  tutte	  le	  
occasioni	  in	  cui	  gli	  studenti	  possano	  
esercitare	  le	  loro	  capacità	  di	  comunicazione	  
orale.	  

La	  verifica	  scritta	  si	  fonda	  sui	  seguenti	  
requisiti	  del	  testo:	  

-‐	  correttezza	  morfologica,	  sintattica,	  
ortografica	  e	  di	  interpunzione;	  

-‐	  pertinenza	  con	  la	  traccia;	  

-‐	  esaurimento	  delle	  richieste	  della	  traccia;	  

-‐	  quantità	  e	  qualità	  delle	  informazioni,	  dei	  
riferimenti	  interdisciplinari,	  delle	  idee	  e	  
delle	  riflessioni	  personali,	  	  

-‐	  registro	  linguistico	  adeguato	  alla	  tipologia	  
del	  testo	  
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volenterosa,	   educata,	   partecipe,	   interessata,	   disponibile	   e	   sollecita	   al	   dialogo	   e	   al	   confronto,	   a	   beneficio	  
delle	  relazioni	  interpersonali	  e	  socio-‐affettive,	  e	  contribuendo	  non	  poco	  a	  creare	  e	  a	  mantenere	  un	  clima	  di	  
serenità	  e	  fiducia	  reciproca.	  

	  
	  
	  
	  
Melfi,	  26	  Ottobre	  2016	  


