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ITALIANO 

 

PREMESSA 

Le linee guida profilo d’uscita  
Al termine del percorso quinquennale lo studente è in grado di: 

-utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative dei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici);  

-riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico; 

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

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

-utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

COMPETENZE       ABILITA’       CONOSCENZE          CONTENUTI 

 Redigere testi 

informativi ed 

argomentativi 

come sintesi di 

conoscenze 

acquisite, con 

padronanza 

delle tecniche 

testuali  

 Collegare la 

storia della 

letteratura alle 

produzioni 

artistiche dei 

periodi presi in 

esame  

 Saper 

riconoscere 

l’incidenza del 

progresso 

scientifico nella 

produzione 

letteraria  

 Utilizzare 

correttamente i 

rapporti di 

coesione 

sintattica e 

semantica  

 Utilizzare 

correttamente i 

diversi 

linguaggi 

settoriali ed il 

lessico 

disciplinare  

 Esporre gli 

argomenti 

appresi con 

chiarezza e 

sequenzialità  

 Redigere testi 

informativi ed 

argomentativi 

come sintesi di 

conoscenze 

 Conoscere le 

principali 

figure 

retoriche, le 

forme 

metriche, le 

strutture 

narrative  

 Conoscere le 

caratteristiche 

dell’evoluzio- 

ne della 

Letteratura 

italiana ed 

europea e degli 

autori presi in 

esame (fine 

Ottocento – 

Novecento)  

 Testi e autori 

fondamentali 

che 

caratterizzano 

• La crisi del 

Romanticismo  

• Il realismo in 

Europa  

• Il Naturalismo.  

• Il Verismo  

• Verga. La poetica 

di Verga  

• Baudelaire. Il 

Simbolismo e i 

“poeti maledetti”  

• Il Decadentismo 

in  Europa ed in 

Italia  

• La rappresenta- 

zione dell’eroe 

decadente in   

Wilde, e 

D’Annunzio  

• D’Annunzio. La 

poetica. Lettura 
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 Cogliere le 

relazioni tra le 

produzioni 

letterarie prese 

in esame e il 

contesto storico  

 Cogliere le 

caratteristiche 

linguistiche e 

formali di un 

testo in 

relazione 

all’evoluzione 

storica della 

letteratura e dei 

generi letterari  

 Saper utilizzare 

le forme di 

comunicazione 

multimediale 

più adatte 

all’ambito 

professionale di 

riferimento 

 Realizzare un 

lavoro di 

ricerca e 

documentazion

e per l’Esame 

di Stato.  

 

 

 

 

 

 

 

acquisite, con 

padronanza 

delle tecniche 

testuali in 

forma di tema, 

saggio breve, 

articolo di 

giornale 

secondo le 

diverse 

tipologie della 

Prima Prova 

d’Esame  

 Saper compiere 

corrette analisi 

testuali di testi 

letterari e non 

letterari 

(Tipologia A – 

Prima prova 

dell’Esame di 

Stato)  

 Saper 

riconoscere le 

principali 

figure 

retoriche, le 

forme 

metriche, le 

strutture 

narrative 

  Cogliere le 

caratteristiche 

linguistiche e 

formali di un 

testo in 

relazione 

all’evoluzione 

storica della 

letteratura e dei 

generi letterari  

l’identità 

culturale 

nazionale nelle 

varie epoche 

 Saper 

inquadrare un 

autore o una 

corrente 

letteraria e 

saperne 

cogliere ed 

individuare le 

tematiche.  

 

 

 

 

 

 

ed analisi di testi  

• Pascoli. La 

poetica del 

“fanciullino”. 

Lettura ed analisi 

di testi.  

• Svevo (lettura ed 

analisi di testi e/o 

parti di testi tratti 

dai suoi romanzi) 

• Pirandello. La 

poetica. I 

romanzi, le 

novelle, il teatro. 

Lettura ed analisi 

di testi  

• Le avanguardie 

storiche. Il 

Futurismo  

• I Crepuscolari. G. 

Gozzano  

• La poesia del 

Novecento  

• Le esperienze di 

Ungaretti, 

Montale, Saba, 

Quasimodo (a 

scelta) 

• La letteratura del 

secondo 

dopoguerra. Il 

Neorealismo  

  

Dante Alighieri, Divina 

Commedia : Analisi di 

canti e/o parti di canti  

  

 

 

Data la vastità e l’importanza degli argomenti da trattare, ogni docente sceglierà di approfondire 

alcune parti del programma con adeguate letture, strumenti audiovisivi, ecc, e di presentarne altre 

in sintesi. Si darà maggiore rilievo ad argomenti relativi all’indirizzo tecnologico/economico  
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OBIETTIVI MINIMI  

Conoscenze  

•  Identificare periodi e linee essenziali  dello  sviluppo della cultura letteraria italiana  

• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano  

• Acquisire gli strumenti di analisi di un testo letterario e non letterario  

Competenze  

• Testo letterario: spiegazione letterale, strutture sintattiche, linguaggio figurato ed elementi 

di metrica nel testo poetico. 

• Testo non letterario: strutture essenziali tipiche delle diverse tipologie testuali e 

individuazione delle loro specificità  

Produzione scritta ed orale  

• produrre testi secondo le tipologie previste per la Prima Prova dell’Esame di Stato   

• esporre l’argomento in modo adeguato utilizzando il linguaggio specifico delle discipline.  

Gli obiettivi minimi, relativamente alla produzione scritta, potranno essere raggiunti con l’ausilio di 

strumenti compensativi e/o sostitutivi previsti nella programmazione individualizzata. In 

particolare, nelle prove orali è concesso/ previsto l’utilizzo di schemi e mappe concettuali per gli 

alunni in possesso di certificazione e/ o BES.  

    

METODOLOGIA 

Lezione frontale Attività laboratoriale Assegnazioni di compiti individuali Attività di 

approfondimento e ricerca 

STRUMENTI DI LAVORO  

Lavagna multimediale Libro di testo Fotocopie di materiale didattico Materiale on line 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Test a risposta singola e/o multipla Redazione di articoli di giornale Stesura di saggi brevi 

Elaborazione di relazioni tecniche Verifiche orali Verifiche attinenti al progetto Presentazione del 

prodotto finale al Consiglio di 

VALUTAZIONE  

Nella valutazione intermedia e finale si terrà conto dei risultati delle verifiche secondo i criteri 

stabiliti nel POF e degli esiti delle attività UDA relativi agli indicatori previsti nella 

programmazione di classe 
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