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ANNO SCOLASTICO 2020 / 21                 INDIRIZZO SCOLASTICO  -  ALBERGHIERO 

MATERIA : ITALIANO 

 

CLASSE       V D SALA DOCENTE : VALENTINA ROMANO 

 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe, formata da 10 alunni di cui 2 femmine e 8 maschi, presenta delle carenze pregresse determinate da 

una mancanza di costanza e di un proficuo metodo di studio. I discenti necessitano, infatti, di un’azione 

incisiva e costante perché, nonostante si mostrino ben disposti al dialogo educativo, non supportano ciò che 

apprendono in classe con uno studio adeguato a casa. Gli alunni sono ben affiatati e, nonostante un’eccessiva 

vivacità, adottano un comportamento corretto durante le lezioni. Sono presenti due alunni con disabilità che 

seguiranno una programmazione per obiettivi minimi.  

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 

 L’età del Positivismo 

 Il Naturalismo 

 Il Verismo 

 G. Verga: vita, poetica e opere maggiori 

 Il Decadentismo 

 G. D’Annunzio: vita, poetica e opere maggiori 

 G.Pascoli: vita, poetica e opere maggiori 

 UDA inerente all’insegnamento dell’Educazione Civica 

  

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 

 L’Ermetismo 

 G. Ungaretti: vita, poetica e opere maggiori  

 L. Pirandello: vita, poetica e opere maggiori 

 I.Svevo: vita, poetica e opere maggiori 

 UDA inerente all’insegnamento dell’Educazione Civica 

 

 I TEMI DELLA CONTEMPORANEITA’: 

Testi relativi al problema dell’emigrazione, il razzismo, la legalità, la società consumistica , l’ambiente, 

energie rinnovabili. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

V ANNO  

 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 
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 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 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

OTTENUTI NELLE PROVE 

    IMPEGNO 

    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO 

RISPETTO AL LIVELLO    

         INIZIALE 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

    SONDAGGI DAL POSTO 

    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

    PROVE STRUTTURATE 

    QUESTIONARI 

    INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Internet 

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

- Pc 

- Meet 

- GSuite 

Libro di Testo: P. Di Sacco, Chiare lettere3, Scolastiche Bruno Mondadori 

 

 
                                                             
                                                              IL DOCENTE    

                 

      31/10/20                                                                                                                                                       Valentina Romano 

 

 


