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PrerequisitidiaccessoalprogrammadiITALIANOdellaclasseQuintaH

–padroneggiareleprincipalistrutturelinguisticheitalianeperscopicomunicativi
eperlacomprensionedeitestid’autore

– dimostrareconsapevolezzadellastoricitàdellalinguaitaliana
– saperanalizzareedinterpretaretestiletterarienonletterari
– saperstabilirenessitralaletteraturaelealtredisciplineespressive
– utilizzareeprodurrestrumentidicomunicazionevisivaemultimediale

–sapersiesprimereinmanierachiaraedordinataeconlinguaggioadeguatoalla
situazionescolastica.

Livellidiapprendimentorilevatiiningresso

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze

Glistudentiutilizzano
proficuamentei
manualiinusoegli
strumentimultimediali
perlostudio
autonomo
el’approfondimento
personaledei
contenuti.

Laclassesa
procedere

Laclassemantiene
inalterate allarielaborazionee
leconoscenze
linguistiche, all’analisidei

ITALIANO
testuali,storico-letterarie
ed contenuti;siesprime
operative
acquisite. generalmentecon

linguaggioordinatoe
corretto.

LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO

ESSENZIALE SODDISFACENTE BUONO ECCELLENTE
DISCIPLINE

n.alunni n.alunni n.alunni n.alunni

ITALIANO
4 8 10 ------------

LEGENDALIVELLI
Livelloessenziale1.

Lacompetenzaèacquisitainmodoessenziale:l’alunnoeseguecompitiinformaguidataedimostrauna



basilareconsapevolezzadelleconoscenze.
Ovveroquandol’allievoraggiungedal50%al65%degliesitiprevistinell’asseculturalediriferimento.

Livellosoddisfacente2.

Lacompetenzaèacquisitainmodosoddisfacente:L’alunnoeseguecompitiinmodoautonomo,con
discretaconsapevolezzaepadronanzadelleconoscenze.
Ovveroquandol’allievoraggiungedal66%all’80%degliesitiprevistinell’asseculturalediriferimento.

Livellobuono3.

Lacompetenzaèacquisitainmodocompleto:l’alunnoeseguecompitiinmodoautonomoeresponsabile
conbuonaconsapevolezzaepadronanzadelleconoscenze.
Ovveroquandol’allievoraggiungedall’81%al90%degliesitiprevisti.

Livelloeccellente4.

Lacompetenzaèacquisitainampicontestiinmodoeccellente:l’alunnoeseguecompitiinmodoautonomo
eresponsabileconunaottimaconsapevolezzaepadronanzadelleconoscenze.
Ovveroquandol’allievosuperail91%degliesitiprevistinell’asseculturalediriferimento.



Obiettivispecificidiapprendimentoancheconl’utilizzo Competenzeattese

trasversaledellecompetenzechiavedicittadinanza:1.

imparareadimparare;2.progettare;3.comunicare;4. – saperpadroneggiarelalinguain

collaborareepartecipare;5.agireinmodoautonomoe

rapportoallevariesituazioni
responsabile;6.risolvereproblemi;7.individuare

comunicative
collegamentierelazioni;8.acquisireeinterpretare

l’informazione.

– acquisiresolidecompetenzenella

– produrresiaoralmentecheperiscritto,testi produzionescrittariuscendoad

operareall'internodeidiversicoerenti,coesieconesposizionepersonale

modellidiscritturaprevistiperil
– potenziareleabilitàargomentativeedi
analisi nuovoesamediStato

testuale

– saperleggereeinterpretareuntesto

– rielaborarecriticamenteicontenutiappresi cogliendoneglielementitematicie

– potenziarelacapacitàdiprodurretesti

gliaspettilinguistici,retoricie

stilistici

strumentaliutiliallostudiodiognidisciplina

(appunti,brevisintesi,schemi,mappe – saperfarecollegamentieconfronti

concettuali). all'internoditestiletterarienon

letterari,contestualizzandolie

fornendoneun’interpretazione
personalecheaffinigradualmente
le

capacitàvalutativeecritiche.



Identificazionelivellodiapprendimentodaraggiungerealterminedelpercorsodidattico-formativo
dellaquintaclasse

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze

ITALIANO

Conoscenzadeinuclei
concettualifondantidella
poesiadantescaattraversola
letturadicantidellaTerza
CanticadellaDivinaCommedia



 Conoscenzadellaletteratura
italianaedellepoetichedegli
autoripiùsignificatividel
periodoletterariodallafine
dell’OttocentoalPostmoderno.

Capacitàdiprodurre
testiscrittieoraliin
manieraoriginalesia
sulpianoconcettuale,
siasulpiano
espressivo

Potenziareleabilità
argomentative
Rielaborare
criticamentei
contenutiappresi.

Acquisiresolide
competenzenella
produzionescritta
riuscendoadoperare
all'internodeidiversi
modellidiscritturaprevisti
perilnuovoesamediStato

Saperinterpretareuntesto
letterariocogliendonenon
sologlielementitematici,
maanchegliaspetti
linguisticieretorico-
stilistici

Saperoperarecollegamenti
econfronticriticiall'interno
ditestiletterarienon
letterari,
contestualizzandolie
fornendoneuna
interpretazionepersonale
concapacitàvalutative,
criticheedestetiche.

Obiettiviminimi:

 Conoscenzadeinucleiessenzialidelletematichetrattateedelletecnichediproduzionedellevarie

tipologietestuali,ancheseinmodoincompleto

 Comprendereuntestonelsuosignificatoglobaleedanalizzarlonellesuemacro-sequenze

 Utilizzareleconoscenzeincompitisemplici,ancheseconqualcheerroredicontestualizzazione

 Esporreicontenutiinformasemplice

 Produrretestiscrittididiversotipoinformasemplice

 Cogliereiconcettichiavedegliargomentiedelletematicheproposte,purconqualchedifficoltànella

riorganizzazionedeicontenuti

 Rielaborarecontenutisempliciedattuaresemplicicollegamenti

Obiettiviperl’eccellenza:
 Acquisirepraticheadeguatedilettura,analisi,contestualizzazionetestuale

 Produrretestiargomentativi,temi,articolidigiornalee/osaggibrevirispettandolecaratteristiche

dellevarietipologie

 Esprimersiinmodochiaroesicuro,sviluppandoopportunesintesiedanalisi

 Comprenderetestioraliescrittiinerentiatematicherelativeadiversiambiti

 Produrretestioraliescrittiperriferirefatti,descriveresituazioni,argomentareesostenereopinioni

 Analizzareeinterpretarecriticamentetestiletterarienon,operandoopportunicollegamenti

interdisciplinari

 Avereconsapevolezzacriticadelpercorsostoricodelleletterature.



attraverso

Fase Durata
Obiettividiapprendimento
in Contenuti Attività

itinere

TRIMESTRE
Ore:

4sett.li

Conoscenzadelle
coordinatestoriche
esocio-culturalidi
SecondoOttocento
edelPrimo
Novecento

Comprensionee
definizionedeiterminie
deiconcettiletterari

Conoscenzae
comprensionedi
temi,contenuto,
strutturaeforma
dellaTerzaCantica
dellaDivina
Commedia

Analisididuecanti
sceltidalParadiso
dantesco

Settembre–Ottobre:

LaScapigliatura

IlSecondoOttocento

Novembre-Dicembre:

Verga

IlDecadentismo

Settembre-Dicembre:

DivinaCommedia-
Paradiso(2cantiscelti)

Analisiindividualedei
testiecommento
personale

Approfondimentiperla
letturacriticadeitesti
letterari

Contestualizzazionedei
testiedegliautorinelle
coordinatestorichee
socioculturali

Elaborazionedischemie
mappeconcettuali
letterariedisciplinari

Elaborazioneditesti

scritti:tipologierichieste

perl’EsamediStato:il

saggiobreve.

Avviolavoripersonali

multidisciplinaripergli

EsamidiStato.





PENTAMESTRE

4ore

sett.l
i

Conoscenzadelle
coordinatestorichee
socio-culturalidal
Novecentoal
Postmoderno

Saperindicarela
strutturaeitemidei
testiantologizzati
propostiinlettura

Saperelaborare
testiargomentativi
edianalisitestuale

Sistemaregli
apprendimentiin
mappeconcettuali
letterarie

Conoscenza,
comprensioneeanalisi
ditrecantisceltidal
Paradisodantesco
(totalecinquecanti)

Gennaio

Pascoli

D’Annunzio

Febbraio-Marzo

Svevo,Pirandello

Crepuscolarismo

Futurismo

Aprile-Maggio

Poesiapuraed
Ermetismo:
Ungaretti,Saba,
Montale,
Quasimodo

Maggio-Giugno

Neorealismo
narrativoeteatrale

Lenovitàtematiche
delSecondo
Novecento

Laletteraturaal
femminiledel
Novecento:Oriana
FallacieDacia
Maraini

IlPostmoderno.

DivinaCommedia
Paradiso

(3cantiscelti).

Perfezionamento

dellecompetenzedi

scrittura

Elaborazionedi

testiscritti:

tipologierichieste

perl’EsamediStato

Continuazionedelle
attivitàdeltrimestre.

Completamento

lavoripersonali

multidisciplinariper

gliEsamidiStato.







Nelcorsodell’annoscolasticosisvilupperàlaseguentetematica

multidisciplinaredi Cittadinanza:

L’ETICADELLARESPONSABILITÀ:LIBERTÀ,PARTECIPAZIONEELEGALITÀ,

che,nell’ambitodell’insegnamentodiItaliano,riguarderàilseguenteargomento:

LELOTTEPERLALIBERTÀNELLALETTERATURADELNOVECENTO,chesarà

sviluppatoinnumerodueore,conletturaditestiedocumentiletterari,conlestesse

strategieeglistessistrumentiutilizzatinelcorsodell’ordinariaattivitàdidattica.

CriteridivalutazioneprovescritteedelleproveoralidiItaliano

Sarannoadottatelegrigliedivalutazioneelaborateinsedediriunionedegliorgani
collegiali.

METODOLOGIA-STRUMENTI-VERIFICAESOSTEGNOE/ORECUPERO

• lezioneinterattivaancheconl’ausiliodistrumentimultimediali

• attivitàlaboratorialiinclasse(letturaadaltavocedeitestiproposti,scrittura,analisie
commentopersonaliedargomentati)

• allenamentoproveINVALSI

• attivitàdiscritturarelative,inparticolare,allatipologiaB(saggiobreve,articolo
giornalistico)eC(temastoricoeordinario)erinforzocompetenzetipologiaA(analisi
deltestoletterario).

• praticadirinforzoediapplicazionedelleconoscenzeacquisiteattraversoesercitazioni
didiversatipologia

• lettura,comprensionedeltestoesuccessivainduzionedielementidiriflessione
linguistica

• letturadipaginecriticheadeguateallaclasse

• usodeglistrumentitecnologicidisponibilinell’istituto

• partecipazioneaproposteculturalidelterritorioeprevistedalP.T.O.F.

• uscitedidattichesecondoleproposteeleindicazionidelCollegioDocenti

• attivitàdirecuperoedapprofondimentosecondolemodalitàprevistedalP.T.O.F.

• usodi:libriditesto,testidiconsultazione,fotocopiedibranisignificativiediparticolare
interesse,rivistespecializzate,saggicritici,quotidiani,supportimultimediali(computer,
softwaredidattico),videoproiettore/LIM,Internet,bibliotecaelaboratori

• perlavalorizzazionedelleeccellenze,siaderiràalleiniziativepropostedalla
scuolaedalterritorio.



VERIFICHEINRELAZIONEAGLIOBIETTIVIINITINERE

Leverifiche,ragionevolmentedistribuiteneltempoperconsentireunapiùaccurata
percezioneevalutazionedelpercorsodiapprendimento,sarannosiaoralichescritte.

- provescritte:dueneltrimestreetrenelpentamestre
- proveorali:dueneltrimestreetrenelpentamestre

(leinterrogazionipotrannoessereintegrateosostituitedaverificheotestscrittidivaria
tipologia)

Levalutazionisarannoespresseindecimi(maindicateancheinquindicesimi,come
neglianniscolasticipassati,perabituareglistudentiallavalutazionedellaCommissione
dell’EsamediStato)eterrannocontodi:
• livellodiacquisizionediconoscenze
• livellodiacquisizionediabilitàecompetenze
• livelliraggiuntirispettoagliobiettiviprefissatierispettoallecondizionidipartenza
• processodievoluzioneedimaturazionedeglistudenti
• interesse,attenzione,partecipazioneedimpegno

(Pericriteridivalutazionesirimandaallegriglieelaborateedapprovateinsededi
riunionicollegiali,giàillustrateallaclassenelcorsodelleattivitàiniziali)

RECUPERO/POTENZIAMENTO

Perleattivitàdirecuperoe/opotenziamento,cisiatterràalledeliberazionidelCollegio
Docenti.

ILDOCENTE
prof.ssaANTONIASANTASCOPELLITI


