
1 
 

I.I.S. “ FEDERICO  II  DI SVEVIA “ - MELFI 

 

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

ITALIANO  

CLASSE  V BS 

Prof. LOREDANA LEONARDI 

a.s. 2017-18 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe V BS è composta da 17 alunni, tutti provenienti dalla IV BS. Da un 
punto di vista disciplinare  gli allievi mostrano un comportamento corretto 
.Nel suo complesso la classe si manifesta abbastanza omogenea, dal punto di 
vista delle tematiche che vengono svolte in classe: il clima complessivo 
sembra consentire l’instaurarsi di rapporti sereni e responsabili che non 
possono far altro che giovare al binomio apprendimento – insegnamento.In 
Italiano , a parte qualche alunno che manifesta una certa debolezza morfo-
sintattica , si può dire che tutti gli alunni manifestano interesse per le attività 
didattiche proposte.In latino la preparazione di base è più variegata.A questo 
proposito  si provvederà a mettere tutti gli allievi nella stessa situazione di 
partenza. Nel corso dell’anno si attueranno interventi di recupero per gli 
alunni più deboli, di cui si renderà conto nelle relazione finale. 

 

 

L’insegnamento della lingua e della letteratura italiano nel triennio del liceo 
scientifico mira alla formazione culturale e logica dello studente .al di là 
,infatti, dell’apprendimento delle semplici nozioni prettamente letterarie, ha 
come scopo l’educazione del gusto dell’individuo , cercando di potenziare la 
sensibilità e le capacità logico-critiche , e lo sviluppo dell’attenzione e 
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dell’autonomia di pensiero. Importanti sono anche gli obiettivi trasversali 
:l’acquisizione di strumenti atti a forgiare le capacità comunicative ed 
organizzative del discorso,il possesso di un bagaglio lessicale ed espressivo 
specifico ed ampio ,lo sviluppo di un metodo autonomo di apprendimento 
,interiorizzazione e rielaborazione di contenuti applicabile alle diverse 
discipline ( non solo umanistiche). 

FINALITA’ 

L’insegnamento d’Italiano è finalizzato a: 

● fornire capacità comunicative di base  

● rafforzare le capacità logiche 

● acquisire un metodo di studio proficuo e potenziarlo in itinere 

● sviluppare e potenziare le abilità di osservazione, analisi e sintesi lavorando 
sui testi 

 

OBIETTIVI 

AREA LETTERARIA:   

● conoscere la storia letteraria : possedere informazioni generali e particolari 
sul contesto culturale, storico,sociale e di pensiero in cui una produzione 
letteraria nasce , autori, opere, generi letterari in prosa e poesia 

● acquisire gli strumenti adeguati per comprendere ed interpretare un testo 
letterario ( comprendere ed analizzare un testo in prosa e poesia : collocare il 
testo all’interno dell’opera e/o genere) 

● operare collegamenti tra testi – autori – contesti e generi ;attuare raffronti 
tra diverse discipline a indirizzo umanistico 

● sviluppare autonome capacità critiche ed interpretative e sostenerle 
argomentativamente 

AREA  LINGUISTICA:  
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Elementi valutazione 

In sintesi verranno valutati i seguenti aspetti della produzione scritta: 

PIANO LINGUISTICO 

● corretta strutturazione sintattica 

● correttezza ortografica 

● proprietà e ricchezza lessicale  

● punteggiatura adeguata 

PIANO DELLA INFORMAZIONE 

● precisione  

● completezza  

PIANO TEMATICO 

● individuazione e distinzione dei problemi  

● articolazione degli elementi tematici e sviluppo della trattazione 

● organizzazione del proprio punto di vista 

PIANO LOGICO- FORMALE 

● razionalità delle singole argomentazioni  

● coerenza e coesione delle argomentazioni. 

COMPETENZE IN USCITA 

● uso corretto della lingua italiana all’orale e allo scritto : rispetto per 
ortografia, grammatica, sintassi , punteggiatura,scelte lessicali corrette e 
approfondite; grafia leggibile; ordine. 

● capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle problematiche affrontate. 

● puntualità nella consegna dei compiti e nella preparazione delle prove. 

Lo scopo che si intende perseguire nella classe quinta con l’insegnamento 
della lingua e letteratura italiana sarà accostare gli allievi alla produzione 
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letteraria dell’ 800 – ‘900 ,in modo da avvicinarli ad una sensibilità che ci è 
vicina e da cui scaturisce quella contemporanea. Previlegiata sarà la lettura 
diretta dei brani antologici in prosa e poesia. Molto stimolata sarà la 
riflessione su tematiche di stringente attualità per rafforzare l’abitudine alla 
discussione ed al civile confronto tra le posizioni. Ovviamente un tempo 
considerevole sarà dedicato alla produzione scritta personale , in vista della 
prova scritta di Italiano prevista dagli esami di stato. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si prevedono: 

- almeno due valutazioni orali a quadrimestre ( interrogazioni tradizionali, 
domande a risposta semplice o multipla, breve trattazione di argomenti da 
svolgere per iscritto). 

 

 

Melfi 31/10/2017                                          Prof. Loredana Leonardi 
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Settembre – ottobre 

Giacomo Leopardi 

Novembre – Dicembre 

La Scapigliatura 

Il Realismo 

Giovanni Verga ed il Verismo 

Gennaio – Febbraio – Marzo 

Giosuè Carducci 

Il Decadentismo 

Gabriele D’Annunzio 

Giovanni Pascoli 

Aprile – Maggio 

Luigi Pirandello 

Italo Svevo 

Eugenio Montale 

Giuseppe Ungaretti 

Il Neorealismo 

Crisi del Neorealismo 
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Lettura ed analisi di canti scelti del Paradiso                                                      

 

                                                                   Prof. Loredana Leonardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


