
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   :   ITALIANO     

 

CLASSE V 

 

 

 

OBIETTIVI  EDUCATIVI TRASVERSALI  

 Consolidare l’autostima di sé. 

 Potenziare la capacità di relazionarsi con gli altri (adulti e coetanei) 

 Consolidare la capacità di operare e cooperare. 

 Consolidare le strategie di studio. 

 Consolidare l’autonomia. 

 Rendere l’alunno capace di auto valutarsi nelle sue prestazioni. 

 Potenziare le capacità di analisi e sintesi. 

 Potenziare la partecipazione ordinata, responsabile e costruttiva individuale e/o di 

gruppo. 

 Educare al rispetto dell’ambiente in particolare di quello scolastico e dei suoi 

operatori. 

 Consolidare l’accettazione di opinioni differenti e il confronto con realtà diverse 

dalla propria. 

 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

 

Le finalità generali dell’insegnamento dell’Italiano nel triennio devono 

avere forti valenze educative, in rapporto al grande valore formativo e 

culturale della disciplina, per cui l’azione didattica dovrà: 

1) contribuire al pieno sviluppo della personalità dell’alunno; 

2) insegnare agli alunni a comunicare e a vivere correttamente in rapporto 

con gli altri; 

3) contribuire all’aumento delle conoscenze culturali di base dell’allievo; 

4) sviluppare nell’alunno l’interesse per le grandi opere letterarie di ogni 

tempo e paese, avviandolo a capirle e a coglierne i valori formali ed 

espressivi che contengono, promuovendo in lui la formazione di 

un’autonoma capacità di interpretazione e di una fondata sensibilità 

estetica; 

5) esercitare l’alunno a comprendere il senso della continuità tra passato e 

presente e l’importanza della conoscenza del passato per capire il presente; 

     6) rendere consapevoli  delle specificità e complessità del fenomeno letterario 

come espressione e  rappresentazione del reale in un preciso contesto storico; 

   7) conoscere i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano; 

   8) padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e 

scritta. 



 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

1) Conoscere le diverse fasi dello sviluppo della letteratura italiana inerenti al 

programma della quinta classe. 

2) Conoscere in maniera dettagliata i contenuti, le giuste coordinate temporali e 

storico-politiche dei principali autori studiati. 

3) Conoscere i motivi di sviluppo delle principali correnti letterarie dal Realismo al 

Neorealismo. 

4) Individuare il significato intrinseco di un testo letterario e riconoscere le strutture 

fondamentali che lo regolano. 

5) Conoscere l’iter formativo e compositivo degli autori studiati comprendendone le 

fonti per la stesura delle loro opere. 

6) Cogliere le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il contesto storico   

e culturale in cui vivono. 

7) Produrre testi nelle diverse tipologie d’Esame, argomentando in maniera 

funzionale e chiara.  

8) Formulare giudizi critici fondati sulle conoscenze e sulle abilità acquisite nel 

corso dei cinque anni di studio. 

9) Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno. 

10) Saper decodificare e contestualizzare in modo critico e adeguato gli eventi 

sociali, storici e culturali coevi. 

  

 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

1. Lezioni frontali 

2. Lavori di gruppo 

3. Cooperative learning 

4. Lavoro individuale in aula e a casa 

5. Lezione fuori sede 

6. Parafrasi e analisi di un testo 

7. Flipped classroom 

 

A Manuale in uso 

B Libri in biblioteca 

C Materiale multimediale 

D Film 

E Schemi di lavoro 

F Visite guidate 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

Orale  

 

Scritta  

1. Interrogazione individuale  

2. Brainstorming 

3. Analisi e commento di un testo 

letterario e non (tip. A) 

4. Sviluppo di un testo argomentativo 

secondo schemi e modelli di scrittura 

(tip. B) 

5. Sviluppo di un testo di argomento 

storico (tip. C) 

6. Trattazione di un tema di ordine 

generale (tip. D) 

7. Prove strutturate e semi-strutturate, 

questionari a risposta multipla, 

trattazione sintetica di un argomento, 

questionari a risposta aperta. 

 

 

 

CONTENUTI  

1) Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento. La nuova 

condizione degli intellettuali. 

2) I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento: il Realismo, la nascita 

della poesia moderna, la Scapigliatura, il Naturalismo francese, il 

Verismo italiano. 

3) La poesia in Europa e il fenomeno del Decadentismo. Estetismo nell’arte 

e scoperta dell’inconscio: D’Annunzio e Pascoli nella lirica, Svevo e 

Pirandello nella prosa. 

4) I crepuscolari e il Futurismo. 

5) L’Ermetismo e la “ poesia pura “: Saba, Ungaretti, Montale, Quasimodo. 

6) La letteratura del ricordo: Primo Levi 

7) La letteratura del secondo dopoguerra: il Neorealismo 

 

 

 

 

 

Valutazione formativa 

 

L’esito finale si baserà su diversi tipi di verifica formativa, attesterà il livello delle 

conoscenze/competenze raggiunte alla fine del percorso modulare, considererà il 

progresso registrato al momento della verifica dei prerequisiti fino a quello della 

valutazione. 



Inoltre terrà conto dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno mostrati nella 

fase dell’organizzazione dei contenuti. 

 

Nella valutazione si terrà conto anche dei seguenti parametri: 

 

1. Frequenza regolare 

 

2. Grado di partecipazione e interesse 

3. Progressivi miglioramenti 

 

4. Regolarità nell’impegno e nello 

studio 

5. Padronanza degli argomenti 

 

6. Capacità espressive 

7. Rielaborazione personale 

 

8. Personalità dell’allievo 

 

 

 

Nell’attribuzione dei voti per le interrogazioni orali si fa riferimento alla seguente 

scala di valori: 

 

 

1-2 

 

Dichiarazione di impreparazione da parte dell’allievo, con successivo 

accertamento da parte dell’insegnante. 

 

 

3-4 

 

Assenza delle informazioni riguardanti la lezione del giorno, 

unitamente a scarsa conoscenza degli argomenti pregressi, limitate 

capacità di orientamento. 

 

 

5 

 

 

Conoscenza limitata e superficiale degli argomenti proposti, sia del 

giorno che pregressi; l’allievo sa orientarsi solo se guidato; limitate 

capacità di esposizione e analisi. 

 

 

6 

 

Conoscenza degli argomenti del giorno e pregressi, riferiti con 

accettabile rigore logico e capacità espositive quasi adeguate. 

 

 

7-8 

 

Conoscenza completa e approfondita degli argomenti proposti, 

capacità di sintesi e di elaborazione, con adeguate competenze 

espositive e terminologiche. 

 

 

 

 

 



Attività di recupero o di consolidamento modulare 

 

Attivazione di strategie metodologiche più idonee e rispondenti alle “performance” 

dell’alunno e  ai suoi ritmi di apprendimento.



Piano di lavoro 

 

PERIODO  ARGOMENTI CONTENUTI 

SETTEMBRE Ripasso generale 

sui concetti di 

romanzo storico, 

poesia 

ottocentesca e 

tematiche trattate 

nell’Inferno e nel 

Purgatorio 

 

 

 

 

Dante: introduzione al 

Paradiso 

OTTOBRE Considerazioni su 

argomenti di 

attualità  

 

L’età del 

Realismo 

Esercitazioni scritte sulle 

varie tipologie d’Esame. 

 

 

Il contesto europeo: 

Naturalismo, Positivismo 

e Simbolismo. 

 

Il contesto italiano: 

• Verga : vita e opere, 

lettura di alcune 

novelle 

• Carducci: vita e 

opere. Lettura e 

analisi di passi scelti. 

 

 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

Elaborati scritti.  

 

L’età del 

Decadentismo 

 

Tema argomentativo. 

 

La Scapigliatura e le sue 

caratteristiche che 

preannunciano il 



 

 

 

La poesia nuova 

 

 

 

Le avanguardie 

Decadentismo. 

 

• Pascoli. Vita e opere, 

lettura e analisi di 

alcune poesie. 

• D’annunzio: vita e 

opere. Lettura e 

analisi di brani e 

poesie. 

• Futurismo e 

Crepuscolari 

GENNAIO Composizione 

scritta 

 

Il nuovo romanzo 

Tema argomentativo di 

carattere storico: tip. C 

 

Pirandello: vita e opere, 

lettura e analisi di brani  

scelti 

FEBBRAIO Il romanzo del 

‘900 

 

 

Composizione 

scritta  

Svevo: vita e opere, 

lettura e analisi di brani 

scelti 

 

Tipologia B, C e D 

MARZO 

APRILE 

La poesia “pura” 

dell’Ermetismo 

 

 

 

Composizione  

Ungaretti, Montale e 

Quasimodo: vita e opere, 

analisi delle poesie più 

significative 

 

Tipologia A 

MAGGIO 

GIUGNO 

Il Neorealismo  

 

 

Contesto storico e 

panorama culturale. 

Primo Levi e la 



 

 

 

Composizione  

letteratura 

memorialistica. 

 

Tipologia A,B,C e D 

 

 

 

REQUISITI MINIMI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA SUFFICIENZA 

 

CONTENUTI CONOSCENZE MINIME COMPETENZE MINIME 

L’età del Realismo: 

Naturalismo, Scapigliatura e  

Verismo 

Conoscenza dei principi generali del 

Positivismo e dei suoi 

effetti sulla cultura e la società. La 

letteratura di fine ‘800: il 

Naturalismo francese, Emile Zola, il 

romanzo sperimentale. 

L’allievo nel libro di testo sa rintracciare le informazioni 

fondamentali, cogliendone la sequenza cronologica, 

individuando i rapporti di causa-effetto e le relazioni tra 

fatti storico- sociali e lo sviluppo dei movimenti filosofici 

e culturali. Sa distinguere le caratteristiche del 

Naturalismo e del Verismo e i loro effetti sociali e 

culturali. 

Il Verismo con G. Verga : la 

vita, le opere e le tecniche di 

scrittura. Lettura di pagine 

scelte da un romanzo, lettura di 

una novella. 

Il Verismo. Giovanni Verga, la vita, le 

opere. La narrazione 

impersonale. Differenze sostanziali con 

il romanzo storico dell’Ottocento. Il 

ciclo dei vinti. Pagine scelte dal 

romanzo I Malavoglia. Lettura della 

novella Rosso malpelo 

Sa condurre una trattazione sulla figura di Verga, e sulla 

sua importanza nel campo della cultura letteraria italiana. 

Sa riferire il contenuto delle opere verghiate, spiegare le 

caratteristiche dello stile e del linguaggio dell’autore, 

dandone esempi tratti dai testi. 

Il Decadentismo. Caratteri 

generali in Europa e in Italia 

 Il Decadentismo, caratteri generali, 

letture scelte. 

L'allievo sa riconoscere e riferire le novità introdotte dalla 

crisi del pensiero positivista nella cultura europea ed 

italiana, e le ricadute sociali e politiche che ne derivano. 

Giovanni Pascoli  La vita e le opere. La poetica. Letture 

da Myricae e Canti di Castelvecchio. 

 

L’allievo sa esporre con ordine e correttezza grammaticale 

e lessicale un semplice discorso orale sulla vita di un 

autore, collegandola alle vicende storiche e sociali della 

sua epoca. E’ in grado di esporre il contenuto di un’opera 

letteraria nei suoi tratti generali. 

Gabriele D’Annunzio Vita, personalità e opere dell’autore. E’ in grado di operare semplici confronti tra gli autori e i 



L’estetismo. Letture dalle opere più 

significative. 

 

movimenti culturali. Legge i testi poetici degli autori, 

riassumendone il contenuto e parafrasando alcuni passi. 

I Crepuscolari e i Futuristi Le avanguardie. La poesia dei 

Crepuscolari. 

I manifesti del Futurismo 

Sa rintracciare nel testo le più frequenti figure retoriche e 

poetiche e ne sa definire il significato; sa riferire le 

particolarità della poetica del Futurismo e delle 

avanguardie novecentesche, individuandone quantomeno 

in modo sommario le implicazioni culturali, sociali e 

politiche. 

Il nuovo romanzo del ‘900: 

Svevo e Pirandello 

Il romanzo psicologico. Pirandello: la 

vita, le opere, il relativismo filosofico. 

Il fu Mattia Pascal, Le Novelle. 

 Svevo: vita e le opere. La Coscienza di 

Zeno.  

Psicoanalisi e letteratura.  

• L'allievo è in grado di riferire la visione della vita e la 

filosofia sottesa alle opere di Pirandello e Svevo. 

 

La poesia ermetica : 

Ungaretti, Montale,  Saba e 

Quasimodo 

La nuova poesia: caratteri generali.  

 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere. 

Letture scelte. 

 

Eugenio Montale: la vita, le opere.  

 

Letture scelte di Umberto Saba: la vita, 

le opere.  

 

Letture scelte di Quasimodo: la vita le 

opere. 

Sa rintracciare nel testo le più frequenti figure retoriche e 

poetiche e sa definirne il significato. 

 

La letteratura del secondo 

dopoguerra, il Neorealismo. Un 

autore a scelta 

Il Neorealismo: caratteri generali.  

 

Cinema e letteratura. 

 

Analisi di un autore a scelta e lettura di 

brani da un romanzo. 

L'allievo riesce, anche con la guida dell'insegnante, a 

risalire dal testo di un romanzo alle caratteristiche 

peculiari della poetica e della visione del mondo di un 

autore. 



Il Paradiso di Dante Conoscenza del Paradiso dantesco e 

lettura di alcuni passi da Canti a scelta 

E’ in grado di leggere passi del Paradiso dantesco, 

compiendo autonomamente la prosa, orientandosi nella 

vicenda. 

Testo scritto Conoscenza delle principali tipologie 

di scrittura: riassunto, testo descrittivo, 

autobiografico, argomentativi e analisi 

di un testo letterario, articolo di 

giornale, saggio breve, tema di ordine 

generale. 

L’allievo è in grado di cogliere il senso delle consegne, di 

distinguere le diverse tipologie di testi proposti e di 

produrre testi scritti, di contenuto semplice ma logico, 

attinente alla traccia con la presenza di contenuti minimi, 

anche mnemonici d’apprendimento, ma fondamentali. Sa 

usare correttamente la terminologia specifica, pur in 

presenza di alcune improprietà lessico-sintattiche e 

ortografiche. Sa usare in modo pertinente i documenti a 

corredo delle tracce d’esame. 

Il colloquio d’esame Conoscenza delle tipologie del 

colloquio d’esame: 

presentazione di un argomento, risposte 

a domande poste dalla Commissione, 

discussione degli elaborati. 

 

L’allievo espone gli argomenti fondamentali in modo 

semplice, mnemonico, anche se con qualche inesattezza, 

ma ordinato e sicuro.  

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione della  prova scritta 

 

TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI VOTO DECIMI QUINDICESIMI 



Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  0-1  0-2 

Comprensione del testo  0-2  0-3 

Correttezza, pertinenza, completezza d’informazione   0-2  0-3 

 Efficacia argomentativi  0-3  0-4 

 Capacità di rielaborazione critica  0-2  0-3 

 
 

TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI VOTO DECIMI QUINDICESIMI 

 Correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale  0-1  0-2 

 Espressione chiara, efficace e coerente  0-1  0-2 

 Rispetto dei vincoli comunicativi: destinatario, scopo, collocazione 
editoriale, misura, titolo 

 0-3  0-4 

 Utilizzo delle fonti rispetto alla comprensione, selezione e 
interpretazione 

 0-3  0-4 

 Integrazione dei dati forniti con informazioni congruenti  0-2  0-3 

 
 

 

TIPOLOGIA C e D 
 

INDICATORI VOTO DECIMI QUINDICESIMI 

 Correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale  0-1  0-2 

 Espressione chiara, efficace e coerente 0-1   0-2 

 Correttezza dell’articolazione in paragrafi  0-1  0-1 

 Equilibrio e coesione tra le parti  0-1  0-1 



 Pertinenza e completezza delle informazioni  0-2  0-3 

 Approfondimento personale  0-2  0-3 

 Capacità di rielaborazione critica  0-2  0-3 

 
 

 

 

 

 

Griglia di valutazione della  prova scritta   

 

 

INDICATORI 0-5 6-9 10 

(sufficiente) 

11-12 13-14 15 

Correttezza e 

proprietà 

linguistica 

Scorretta  Impropria  Semplice 

ma 

corretta 

 Adeguata  Specifica  Raffinata  

Tipologia A 

Comprensione 

interpretazione 

contestualizzazione 

del testo proposto  

anche in relazione 

alla sua natura e 

alle strutture 

stilistiche 

Insicure  Disorganiche  Accettabil

i 

 Significative  Approfondit

e 

 Elevate  



Tipologia B C D 

Conoscenza 

specifica 

dell’argomento e 

riferimenti al 

contesto a cui si 

riferisce  

 

Frammentar

i 

 Lacunosi o 

limitati 

 Accettabil

i 

 Esaurienti  Approfonditi  Completi e 

documentat

i 

 

Ampiezza 

dell’argomentazion

e e sviluppo critico  

dei quesiti  proposti 

 

Modesti  Accennati  Essenziali  Significativi  Ampi  Spiccati  

Pertinenza 

organicità e 

coerenza 

dell’elaborato  

come espressione 

delle idee del 

candidato 

 

Scarse  Approssimativ

e 

 Accettabil

i 

 Apprezzabil

i 

 Articolate  Rilevanti  

Totale              

Media    

 

 


