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LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe  è formata  da 24 alunni Due alunni sono ripetenti..  

 Dai test di ingresso, è emerso che la maggior parte degli gli alunni possiedono  un livello  sufficiente, di 

conoscenze, competenze e abilita  è ciò renderà più agevole il normale sviluppo della programmazione. Alcuni 

alunni  manifestano incertezze  derivanti da carenze  attentive e di interesse ,  e qualche incertezza nella 

capacità di espressione orale e scritta e nella correttezza linguistica: si  tenterà di colmare tali lacune attraverso 

un approccio individualizzato   per un continuo potenziamento delle competenze di base. Il gruppo classe 

risulta piuttosto eterogeneo, il comportamento è vivace , la classe risulta creata dalle due quarte dell’anno 

precedente, la socializzazione non è apparsa fin dall’inizio molto semplice, si auspica che il continuo dialogo e 

la maggiore conoscenza interna, possa smussare, durante l’anno, qualche difficoltà nel rispetto dei compagni e 

delle regole che spesso vanno richiamate. Per quanto riguarda la programmazione  e la su per un maggiore 

raccordo tra le discipline a attuazione nell’arco dell’anno, gli obiettivi saranno impostati secondo le linee guida 

della riforma della scuola secondaria di secondo grado e nella fattispecie, secondo le indicazioni nazionali per 

gli istituti professionali.. Il consiglio di classe individua i seguenti argomenti da declinare nelle proprie 

programmazioni, in vista degli esami di stato,: Sicurezza nei luoghi di lavoro, Energie alternative e sostenibilità 

Ambientale (istallazione, collaudo e manutenzione di un impianto fotovoltaico),Innovazione 

tecnologica(microprocessori, computer, automazione, la macchina di Turing), Guasti e affidabilità. La classe 

parteciperà alle attività legate al Progetto La Comunicazione Giornalistica nell’ambito del Quotidiano in classe. 

 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 

 La letteratura dell’Ottocento 

Naturalismo e verismo: 

Cenni al naturalismo francese 

 Giovanni Verga: La Vita, le opere e la poetica 

Da Vita dei Campi, La Lupa Cavalleria rusticana. 

 Il criterio dell’Impersonalità. Da I Malavoglia :Passi scelti. 

Da Novelle Rusticane: Libertà.  

Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Mastro Don Gesualdo. 

 

Sguardi: Essere derubati dell’infanzia: 

G. Verga: Rosso Malpelo 

L. Pirandello: Ciaula scopre la luna. 



M. Schneider: Cinque minuti di aria fresca. 

G.Strada: Per sempre nel buio 

 

Modulo 2: Il Decadentismo  

Prosa e poesia: Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli. 

 

Gabriele D’Annunzio: La Vita, le opere e la poetica 

L’estetismo Da Il Piacere: Il ritratto dell’esteta. 

 Il superomismo. Da Le Vergini delle Rocce: Il programma del superuomo. 

 Il Decadentismo in versi. Da Alcyone: La Pioggia nel pineto. 

 

 

Giovanni Pascoli: La Vita, le opere e la poetica 

 Lo sperimentalismo pascoliano. Da Myricae: Arano, Novembre, X Agosto. 

Da Canti di Castelvecchio : La mia sera. 

La poetica del Fanciullino e il suo mondo simbolico. 

 

Il grande romanzo italiano: Italo Svevo   

Italo Svevo: : La Vita, le opere e la poetica 

 Un intellettuale di profilo europeo. L’influenza della psicanalisi. 

Cenni sui primi romanzi: Una Vita e Senilità. 

Il monologo interiore. L’ironia: Il tempo misto.Da La Coscienza di Zeno: Il fumo, Il funerale 

 mancato, Psico-analisi.L 

Le tipologie della prima prova: 

L’analisi del testo letterario, 

Il tema di ordine generale, 

il tema storico,  

il testo argomentativo 

 

 

 

 

 



CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

Il grande romanzo italiano Luigi Pirandello : La Vita, le opere e la poetica 

L’Umorismo e il relativismo. Il tema delle maschere. 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

Da Il Fu Mattia Pascal: Brani scelti. 

Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda. 

Il teatro nel teatro: Da Sei Personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi.  

 L’Età contemporanea 

       L’Ermetismo: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale. 

       

       Giuseppe Ungaretti: La Vita, le opere e la poetica. 

        Il nuovo linguaggio poetico 

       Da L’Allegria: Il porto sepolto, I Fiumi, San Martino del Carso, Fratelli, Soldati, Allegria di          

naufragi, Mattina. 

       Da Sentimento del tempo: La madre. 

 

      Eugenio Montale: La Vita, le opere e la poetica 

     Il poeta del male di vivere .Da Ossi di Seppia: Non Chiederci la Parola, Meriggiare pallido e  

    assorto,  Spesso il male di vivere ho incontrato. 

      Da Le Occasioni: La casa dei doganieri. 

      Da Satura; Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale. 

 

 

Il Neorealismo: Primo Levi,  

La stagione dell’impegno. Narrativa di guerra e di resistenza. 

Primo Levi: La Vita, le opere e la poetica. 

Da Se questo è un uomo: Sul fondo. 

 

I temi della contemporaneità: 

La globalizzazione 

L’economia verde : Lo sviluppo sostenibile 



 

 Linguaggi  professionali   

Il Curriculum vitae 

Tecniche di ricerche in rete 

L’inserzione economica,  

Il curriculum vitae europeo 

Le tipologie della prima prova: 

L’analisi del testo letterario, 

Il tema di ordine generale, 

il tema storico,  

il testo argomentativo 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

• Scrivere in maniera ortograficamente corretta. 

• Comprendere ed usare i linguaggi settoriali. 

• Scrivere varie tipologie di testi usando semplici registri stilistici  

• Esporre ed argomentare in modo semplice, i concetti relativi alle problematiche affrontate 

• Identificare i  momenti e le fasi essenziali della lingua italiana con particolare riferimento al 

Novecento 

• Orientarsi genericamente nel contesto storico-culturale dell’Ottocento e del Novecento 

• Assimilare nei caratteri generali le poetiche letterarie  del Novecento  

• Contestualizzare l’evoluzione della letteratura italiana in rapporto ai principali processi sociali e 

politici del tempo 

• Redigere varie tipologie testuali. 

• Scrivere una e-mail di lavoro. 

• Cercare informazioni nel web. 

•  Usare i social network e new media come fenomeno comunicativo 

• Sapere orientarsi nello sviluppo storico letterario ed artistico nelle linee essenziali 

Tali obiettivi generali si realizzeranno attraverso il raggiungimento delle seguenti Conoscenze abilità e 

competenze: 

 

 

Conoscenze  

 

• Potenziamento ortografico e morfosintattico 

• Testo argomentativo, parafrasi, espansione di un testo 

• Articolo di giornale e saggio breve 

• Registri e stili espositivi 

• Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico 

• Il “vero” nel romanzo della seconda metà dell’Ottocento: Il Positivismo, la poetica naturalista, la poetica 



verista.  

• G. Verga 

• Il Decadentismo; il Futurismo; il Simbolismo,  G. D’Annunzio, Pascoli. 

• L’’Ermetismo, Ungaretti,  Montale 

• Il romanzo europeo. Il romanzo realista; il romanzo psicologico 

• Luigi Pirandello, Svevo 

• Testi e autori significativi dei periodi trattati 

• Analisi del testo poetico e narrativo 

• I temi della contemporaneità 

• Confronti fra autori locali, nazionali e internazionali nelle varie epoche trattate 

• Il Neorealismo. La società postindustriale, C. Pavese, P. Levi 

• Principali espressioni artistiche dei periodi trattati 

• Il Curriculum vitae 

• Relazione 

• Verbale 

• Lettera di presentazione 

• Comunicazione aziendale 

• Tecniche di ricerche in rete 

• Scrivere una e-mail di lavoro. 

• Cercare informazioni nel web. 

• Saper leggere un’opera d’arte in rapporto al contesto culturale e alle poetiche figurative 

• Saper utilizzare gli strumenti di comprensione e contestualizzazione attraverso la lettura e              

interpretazione dei testi 

 

 

 

Abilita 

 

• Scrivere in maniera ortograficamente corretta. 

• Usare registri linguistici e stilistici adeguati 

• Scrivere varie tipologie di testi adeguando i registri stilistici e linguistici. 

• Esporre ed argomentare in modo adeguato, i concetti relativi alle problematiche affrontate 

• Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per l’approfondimento e la produzione 

linguistica 

• Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento 

• Orientarsi nel contesto storico-culturale dell’Ottocento e del Novecento anche in una prospettiva 

internazionale 

• Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie  del Novecento  

• Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo dei generi in prosa e in poesia. 

• Saper contestualizzare le opere. 

• Saper cogliere la novità e centralità di alcuni autori nel panorama letterario del loro tempo. 

• Sapere individuare persone, luoghi, e istituzioni delle tradizioni culturali e letterarie del passato  

rapportandole al presente 

•  Saper comparare le forme della poesia e della prosa  nel panorama nazionale ed internazionale. 



• Contestualizzare l’evoluzione della letteratura italiana in rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici e scientifici di riferimento- 

• Redigere varie tipologie testuali. 

• Scrivere una e-mail di lavoro. 

• Cercare informazioni nel web. 

• Social network e new media come fenomeno comunicativo 

• Saper leggere un’opera d’arte in rapporto al contesto culturale e alle poetiche figurative. 

• Sapere orientarsi nello sviluppo storico letterario ed artistico nelle linee essenziali. 

• Saper utilizzare gli strumenti di comprensione e contestualizzazione attraverso la lettura e 

l’interpretazione dei testi 

 

 

 

 

COMPETENZE U.E. : 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multilinguistica 

• Competenze  di cittadinanza sociali e civiche 

• Competenze digitali 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

• Comunicare: comprendere e rappresentare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali  

 

STRATEGIE E METODOLOGIE 

 

• Creare un’atmosfera serena e collaborativa  

• Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione  

• Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali  

• Valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun allievo accettando le diversità e potenziando 

autostima di ciascuno. Creare rapporti costanti con le famiglie 

• Proporre attività di gruppo con simulazioni e dibattiti guidati. 

• Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita scolastica  

• Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati  

• Alternare le lezioni frontali con quelle interattive, ove possibile, con l’uso metodico di laboratori 

specifici della disciplina, con proiezioni e commento di videocassette  

• Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati conseguiti 

anche attraverso la discussione degli elaborati.  

 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE  

(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA 

FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 

 

X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

OTTENUTI NELLE PROVE 

X    IMPEGNO 

X    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

 X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO 

RISPETTO AL LIVELLO  INIZIALE 

Le verifiche saranno di tre tipi e cioè diagnostiche, 

formative e sommative: le prime, in ingresso, 

accerteranno i prerequisiti necessari per affrontare i 

contenuti del nuovo anno; le seconde, in itinere, 

verificheranno le conoscenze, i dubbi, le 

problematiche relative all’apprendimento dei 

contenuti di ciascun modulo o parte di esso; le terze, 

da somministrare alla fine della trattazione di ogni 

modulo, accerteranno la preparazione ottenuta e il 

raggiungimento degli obiettivi.  

Tipologie di verifiche: 

- Interrogazione orale 

- Test e questionari chiusi, aperti e/o a scelta 

multipla 

- Relazione scritta e/o orale,  individuale e/o di 

gruppo 

- Tema 

-  Powerpoint 

 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

X    SONDAGGI DAL POSTO 

X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

X    PROVE STRUTTURATE 

X    TEMI 

X    QUESTIONARI 

X    INTERROGAZIONI 

X    RELAZIONI 

 

 Metodologie: 

- Lezioni frontali 

- Discussioni guidate 

- Role playing 

- Cooperative learning 

- Circle time 

- Didattica laboratoriale 

- Problem solving 

 

Strumenti: 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Mezzi informatici ed audiovisivi  

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

  

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Mezzi informatici ed audiovisivi  

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

 

 

VITTORIA, 25/10/2019 

 

LA DOCENTE 

         DONATELLA MOSCATO 

 

 

 


