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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 18 

n. maschi: 5 

n. femmine:13 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe 

La classe è  formata da 18 studenti, di cui 5 maschi e 13 femmine. L’interesse verso lo studio della letteratura italiana 
appare elevato: i ragazzi seguono le lezioni con grande attenzione e accolgono favorevolmente gli inviti alla lettura e 
all’approfondimento di opere ed autori. Le prime prove orali sono decisamente positive: gli allievi sanno comprendere e 
commentare con una certa sicure  a testi di diversa tipologia, individuandone la struttura, applicando analisi tematiche e 
stilistiche e collocando il testo nel contesto storico-culturale. Le verifiche scritte, invece, eviden iano ancora  ualche 
difficolt , soprattutto a livello formale e critico.  

Modalità relazionali 

 La classe vive con serenità i rapporti interpersonali e quello con il docente e si mostra rispettosa e disponibile alla 
collaborazione. La coesione del gruppo classe appare buona e ciò si evidenzia in modo sorprendente nei lavori di gruppo.  

 Atteggiamento verso il lavoro scolastico 

 Nei confronti della disciplina la classe manifesta mediamente un interesse reale e intenso sempre sostenuto da un 
adeguato impegno nello studio. La maggioranza degli allievi appare sempre motivata da un vero interesse culturale. Il 
lavoro personale, diligente e proficuo, ha fatto sì che quasi tutti si sono impossessati di un metodo di lavoro ordinato e 
produttivo. L’intera ione è mediamente improntata ad una comprensione reciproca diretta e fruttuosa.  

Metodo di studio e profitto 

Livelli di competenze in ingresso:  

Livello base non raggiunto 
n. 1 

Livello base 
 
n. 3 

Livello intermedio 
 
n. 7 

Livello avanzato 
 
n.7 

 

 

 

 



Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali:  

 Prime verifiche scritte 

 Lavori di gruppo 

 Verifiche orali 

 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE di ITALIANO  

                                                                ULTIMO ANNO 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Competenze linguistiche 

 

Abilità linguistiche 

 

 

Fatti salvi i margini di libertà 

dell’insegnante, che valuterà di volta in volta 

il percorso didattico più adeguato alla 

propria classe, si propongono i contenuti qui 

di seguito elencati: 

 padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti; 

 

 produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi; 
 

 leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari e non. 

potenziare le conoscenze e le competenze 

linguistiche: 

-descrivere le strutture della lingua e i 

fenomeni linguistici mettendoli in rapporto 

con i processi culturali e storici del tempo; 

-cogliere i nessi esistenti tra le scelte 

linguistiche operate e i principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo; 

-conoscere e utilizzare termini specifici del 

linguaggio letterario; 

 

affinare le competenze di lettura e di 

comprensione di testi orali e scritti: 

-potenziare la consapevolezza di una 

lettura espressiva; 

-individuare con padronanza i nuclei 

concettuali, il punto di vista e le finalità di 

testi orali; 

-condurre la lettura diretta di testi di varia 

tipologia, individuandone i nuclei 

concettuali, la tipologia e lo scopo, la 

struttura logica, la coerenza semantico-

tematica, il genere letterario; 

-cogliere le relazioni tra forma e contenuto; 

-svolgere l’analisi linguistica, stilistica e 

retorica dei testi; 

 

affinare le competenze di produzione di 

testi orali e scritti: 

-pianificare e organizzare il proprio 

discorso in maniera corretta, chiara e 

coerente; 

-produrre testi scritti che presentino 

correttezza formale, completezza 

d’informazione, approfondimento critico, 

ordine, coerenza e coesione, pertinenza 

tipologica; 

-produrre testi scritti rispondenti alle 

 

 

Storia della lingua italiana:  

evoluzione della lingua italiana dal XIX 

secolo a oggi 

 

  

 

 

 

 

 

Analisi del testo letterario e non 

letterario:  

strategie della lettura e della scrittura 

 

Tema: 

strategie della scrittura 

 

Relazione: 

strategie della scrittura e dell’esposizione 

orale 

 

Saggio breve/articolo di giornale: 

strategie della lettura e della scrittura 
 



tipologie di scrittura proposte all’Esame di 

Stato.  

 

Competenze letterarie 

 

 

Abilità letterarie 

 

Fatti salvi i margini di libertà 

dell’insegnante, che valuterà di volta in volta 

il percorso didattico più adeguato alla 

propria classe, si propongono i contenuti qui 

di seguito elencati: 

 leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari e non; 
 

 mostrare consapevolezza della 

storicità della letteratura; 
 

 collegare tematiche letterarie a 

fenomeni della contemporaneità; 
 

 confrontare la letteratura italiana 

con le principali letterature 

straniere; 
 

 stabilire nessi tra la letteratura e 

altre discipline o domini 

espressivi. 

riconoscere le relazioni del testo con altri 

testi, relativamente a forma e contenuto; in 

particolare: 

-riconoscere nel testo le caratteristiche del 

genere letterario cui l’opera appartiene; 

-confrontare testi appartenenti allo stesso 

genere letterario, individuando analogie e 

differenze; 

-confrontare le posizioni di autori di 

epoche diverse rispetto a un medesimo 

nucleo tematico; 

 

“dialogare” con le opere di un autore 

confrontandosi con il punto di vista della 

critica; 

 

descrivere le strutture della lingua e i 

fenomeni linguistici mettendoli in rapporto 

con i processi culturali e storici del tempo. 

 

La letteratura dai primi dell’Ottocento ai 

giorni nostri: le caratteristiche storico-

culturali del periodo, le poetiche e i generi 

letterari, il ruolo degli intellettuali, le 

ideologie e le opere degli autori 

rappresentativi. 

 

Contenuti essenziali: 

Romanticismo; Manzoni (Promessi 

Sposi); Leopardi (Canti; Operette morali); 

Naturalismo, Verismo, Simbolismo e 

Decadentismo;  Verga (Malavoglia e/o 

Mastro-don Gesualdo); D’Annunzio (Il 

piacere; Alcyone); Pascoli (Myricae); 

Svevo (La coscienza di Zeno); Pirandello 

(Il fu Mattia Pascal e/o Uno, nessuno e 

centomila; teatro); Crepuscolari e 

Futuristi; la poesia: Saba, Ungaretti 

(L’allegria) e Montale (Ossi di seppia); 

Neorealismo; il romanzo dal Neorealismo 

ad oggi (Calvino e/o Pavese e/o Gadda e/o 

Fenoglio e/o Pasolini);  la lirica 

contemporanea. Analisi di una selezione 

di canti (almeno 7) dal Paradiso. 
 

 

 

 

 

*Scansione temporale di conoscenze e contenuti 

Tempi  Contenuti 

Settembre- dicembre PERCORSO DI LETTERATURA 
Il Romanticismo 
La polemica tra classicisti e romantici.  
Letture antologiche ( Giordani, Di Breme, Berchet, de 
Stael , Manzoni, il Conciliatore ) 
A. Manzoni: il romanzo: letture antologiche 
G. Leopardi: la vita, l’opera; il pensiero 
Letture antologiche da ; Zibaldone, Canti, Operette 
morali, Lettere 
PERCORSO DI LETTURA 
G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo 
G Tomasi di Lampedusa, La sirena 
C. Pavese, LA luna e i falò 
PERCORSO DI SCRITTURA 
Il saggio breve B1, B2, B3 
L’analisi del testo in versi e in prosa 

Gennaio- marzo PERCORSO DI LETTERATURA 



L’Et  POSTUNITARIA 
Il romanzo dal Naturalismo al Verismo: 
 letture antologiche 
La stagione del Realismo: 
 letture antologiche 
Dante: Paradiso I, III, V, VI, XI 
G. Verga: le novelle, i romanzi: 
letture antologiche e lettura integrale di almeno uno dei 
due romanzi 
Il Decadentismo: simbolismo, estetismo, dandysmo. 
G. Pascoli: la vita, Myricae, Canti di Castelvecchio; il 
Pascoli latino; i Poemetti: 
 lettura, analisi e commento di almeno otto testi 
G . d’Annun io: la vita, l’opera 
Era; Alcyone; i romanzi; il Notturno: 

-lettura, analisi e commento di almeno quattro testi 
Il primo Novecento e le Avanguardie 
Crepuscolari e Futuristi: Corazzini e Gozzano: 
 lettura, analisi e commento di almeno tre testi 
L. Pirandello: la vita; l’opera; i roman i; le novelle; il 
teatro: lettura, analisi e commento di almeno sei testi ; 
lettura integrale di Sei personaggi in cerca d’autore 
I.Svevo: la vita; l’opera; i roman i sveviani nella 
prospettiva europea: 
-lettura, analisi e commento di almeno due brani scelti; 
lettura integrale de La coscienza di Zeno 
Paradiso: canti VI, XI,XV, XVII 
PERCORSO DI SCRITTURA 
Saggio breve e analisi del testo ( esercitazioni a casa e in 
classe ) 
PERCORSO DI LETTURA 
Lettura di almeno due romanzi del Novecento 

Aprile  -giugno PERCORSO DI LETTERATURA 
La lirica tra le due guerre: Ungaretti, Saba, Quasimodo- 
lettura, analisi e commento di una nutrita antologia 
E.Montale: la vita; l’opera; la produ ione montaliana: 
lettura, analisi e commento di una nutrita antologia 
La narrativa: la guerra e la Resistenza; il mito del popolo; 
il romanzo della borghesia; il romanzo e la storia:letture 
antologiche 
C.Pavese: la vita; l’opera; La casa in collina; i dialoghi con 
Leuco’; Lavorare stanca: letture antologiche 
P.P.Pasolini: la vita; l’opera; un nuovo intellettuale: 
lettura di una nutrita antologia 
Paradiso: canti XXIII; XXXIII 

PERCORSO DI SCRITTURA 
Saggio breve e analisi del testo 
PERCORSO DI LETTURA 
Lettura di almeno due romanzi del Novecento 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTA 

“L’AVVENTURA DEL CINEMATOGRAFO. PERCORSI NELLA STORIA DEL CINEMA. CINEMA, CITTÀ, 
MODERNITÀ”: 

In considerazione della normativa ministeriale, che prevede che il colloquio degli Esami di Stato inizi con la 
presentazione da parte del candidato di un suo lavoro che coinvolga diverse discipline, i docenti di Italiano e di Inglese 
dichiarano la propria disponibilit  a partecipare alla reali  a ione dell’ U.D.A. “L’avventura del cinematografo. Percorsi 
nella storia del cinema. Cinema, citt , modernit ”, programmata dal Dipartimento Asse storico-sociale  



Discipline coinvolte:  

Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, 

Italiano, Inglese 

 

Destinatari:  

Allievi delle classi terze liceali 

 

Numero di ore:  

24 ore di lezioni sul cinema + 25 ore di 

lezioni di Filosofia, Storia, Storia 

dell’Arte, Italiano, Inglese 

 

 

ITALIANO 

 Rapporti tra città e letteratura dal Settecento ai giorni nostri: la città illuminista; la Parigi del secondo Ottocento; la città di 
inizio Novecento; Roma tra regime e modernità; la città del boom economico 

 Il moderno e la nuova percezione dello spazio: la città dei futuristi 

 Percezioni della metropoli e della modernità nella poesia e nella prosa del secondo Novecento 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Esercitazione guidata ed esercitazione autonoma 

 Attività laboratoriali 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Brainstorming 

 Peer education 

 
 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 Produzione di testi: analisi del testo; saggio breve; tema 

 Verifiche orali; colloqui 

 Lavori di gruppo su tema dato 

 Lavori di ricerca individuali 

 Relazioni 

 Test strutturati e semistrutturati 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto concerne i criteri di valutazione si rimanda alle griglie allegate alla programmazione dipartimentale dell’ 
ASSE DEI LINGUAGGI  

 

 



 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero extracurricolari  (per la 
descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto (per la descrizione 
di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Italiano 

Per potenziare/affinare le competenze linguistiche e letterarie, si propone la partecipazione delle classi del triennio ai 

seguenti progetti, la cui progetta ione coinvolger  i docenti titolari dell’insegnamento: 

-F2 cultura, progetti Scuola-Università programmati dalla Facolt  di Lettere dell’Universit  “Federico II”; 

-“Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, ini iativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attivit  Culturali e del 

Turismo (MiBACT) – attraverso il Centro per il libro e la lettura - e dal Ministero dell’Istru ione, dell’Universit  e della 

Ricerca (MIUR) –Direzione generale per lo studente; 

-“Incontri di lettura....a voce alta”, a cura dell’Associa ione culturale onlus “A Voce Alta” e dell’Associa ione culturale 

“Soup” con il patrocinio della Soprintenden a Speciale per il Polo Museale Napoletano e dell’Universit  degli Sudi 

“Federico II”. 

 

 

 

Napoli 14/XI/ 2016                                                                                     L’insegnante 

 

                                                                           

 

 


