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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: 

La classe V B è composta da venti alunni, 9 maschi e 11 femmine. Il gruppo classe, nel complesso, 
assume un atteggiamento partecipe ed interessato alle attività didattiche; durante le lezioni alcuni 
alunni, talvolta, tendono a distrarsi ma, se richiamati, prestano subito l’attenzione richiesta. Dai 
primi interventi di valutazione effettuati dall’inizio del corrente anno scolastico, risulta un livello di 
applicazione nello studio e di comprensione discreto; solo una piccola parte della scolaresca mostra 
un impegno sporadico e superficiale. Per quanto riguarda il grado di socializzazione, il gruppo non 
appare coeso e legato da positivi rapporti interpersonali tra i vari componenti: all’interno del 
contesto classe risultano diversi sottogruppi che interagiscono separatamente. Tuttavia, la maturità 
raggiunta da quasi tutti i componenti nella gestione delle relazioni interpersonali permette la 
definizione di una situazione distesa e favorevole all’apprendimento. 

OBIETTIVI DELL’AREA EDUCATIVA TRASVERSALI  

Gli allievi dovranno essere in grado di: 
• partecipare attivamente e responsabilmente alla vita di classe; 
• avere cura e rispetto del materiale e degli arredi scolastici; 
• sapersi organizzare nel lavoro; 
• sapersi relazionare, nel rispetto delle regole e della personalità altrui, nel contesto scolastico 

ed extra-scolastico.  



Materia: ITALIANO 

FINALITA’ 

Favorire la consapevolezza della specificità e della complessità del fenomeno letterario come 
espressione di civiltà. Favorire la comprensione dei valori e degli ideali di carattere universale e 
costitutivi della natura umana, così come sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i secoli, 
al fine di contribuire al pieno sviluppo della personalità dell’alunno. Favorire l’affinamento del 
gusto estetico. 

CONTENUTI 

• Alessandro Manzoni: la vicenda biografica; le caratteristiche del romanzo “I Promessi 
Sposi”. 

• Naturalismo e Verismo.  
• Giovanni Verga: la vicenda biografica, le caratteristiche del romanzo “I Malavoglia”. 
• Decadentismo. 
• Giovanni Pascoli: la vicenda biografica; brani poetici scelti. 
• Gabriele D'Annunzio: la vicenda biografica; le caratteristiche del romanzo “Il Piacere”. 
• Luigi Pirandello: la vicenda biografica; le caratteristiche dei romanzi “Il fu Mattia Pascal” e 

“Uno, nessuno, centomila”. 
• Italo Svevo: la vicenda biografica; le caratteristiche del romanzo “La coscienza di Zeno”. 
• Futurismo. 
• Giuseppe Ungaretti: la vicenda biografica; brani poetici scelti. 
• Eugenio Montale: la vicenda biografica; brani poetici scelti. 
• Umberto Saba: la vicenda biografica; brani poetici scelti. 
• Alberto Moravia: la vicenda biografica; le caratteristiche del romanzo “Gli indifferenti”. 
• Cesare Pavese: la vicenda biografica; le caratteristiche del romanzo “La luna e i falò”. 
• Leonardo Sciascia: la vicenda biografica; le caratteristiche del romanzo “Il giorno della 

civetta”. 
• Mario Luzi: la vicenda biografica; brani poetici scelti. 
• Pier Paolo Pasolini: la vicenda biografica; le caratteristiche del romanzo “Ragazzi di vita”. 
• Alda Merini: la vicenda biografica; brani poetici scelti. 

 CAPACITA’ 

• Produrre testi, in forma scritta e orale, utilizzando un linguaggio chiaro e specifico, che 
sappia sfruttare tutti i possibili registri. 



• Conoscere gli elementi essenziali della storia della Letteratura. 
• Interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 
• Leggere consapevolmente e identificare il significato di un testo letterario. 
• Analizzare i testi studiati sulla base delle categorie proprie di ogni genere. 
• Individuare dai testi la poetica e l’ideologia dell’autore. 

COMPETENZE 

• Saper padroneggiare gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica. 

• Avere coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di testi 
letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue 
caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti. 

• Saper contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario e 
contesto storico-culturale italiano ed europeo. 

• Saper individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra differenti 
forme artistiche. 

• Saper confrontare temi e problematiche con il presente. 
• Saper interpretare i testi con un apporto critico personale. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

La lezione frontale e la lezione partecipata costituiranno due momenti integrati della prassi 
scolastica, giacché la lezione cattedratica verrà di tanto in tanto interrotta per essere orientata dalla 
risposta della classe, che offrirà inoltre la possibilità di una valutazione costante. 
Lo studio della Letteratura sarà considerato non solo come approfondimento specialistico, ma 
assumerà anche le caratteristiche di strumento funzionale al perfezionamento delle capacità 
comunicative degli allievi. 
La lettura dei testi degli autori sarà il momento più importante dell’insegnamento sia dal punto di 
vista culturale che didattico, perché è attraverso la lettura diretta dei testi che si stimolerà 
nell’allievo l’attenzione per il fatto letterario nella sua componente linguistico-espressiva. 
Nell’analizzare il testo non verrà trascurato nessun elemento, ossia: 

• la cronologia del testo ( data di stesura, eventuali riferimenti, data di edizione); 
• la posizione del testo antologizzato nell’economia dell’opera da cui è tratto; 
• il contenuto e il rapporto con la biografia dell’autore; 
• la parafrasi critica volta a mettere in evidenza gli aspetti più significativi della lingua e dello 

stile; 
• l’analisi della struttura del testo; 



• l’individuazione degli elementi contenutistici più importanti e loro collocazione nell’ambito 
del sistema di valori dell’autore e dell’epoca. 

Dell’autore del testo si metteranno in evidenza: 
• la biografia; 
• il suo rapporto con le aree di derivazione e di formazione culturale; 
• la sua partecipazione alle problematiche estetiche, filosofiche ed ideologiche dell’epoca in 

cui vive. 
Ovviamente, tutte le volte che è possibile si estenderà il discorso alla letteratura straniere, sia per 
sottolineare i continui scambi che caratterizzano il mondo della cultura, sia per far conoscere agli 
studenti gli autori e le opere più significative degli altri Paesi. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche dei livelli di conoscenza, delle capacità critiche e delle competenze dell’alunno saranno 
frequenti e saranno sia orali che scritte.  
Con le verifiche orali si cercherà di accertare se l’alunno: 

• possiede le nozioni essenziali dell’argomento oggetto di verifica; 
• sa organizzare sull’argomento un discorso organico e coerente; 
• sa esprimersi in modo chiaro e corretto. 

In particolare si terrà conto della seguente griglia: 

  GIUDIZIO   VOTO

L’alunno rifiuta di conferire. Applicazione nulla.        2

Scarse conoscenze; linguaggio inadeguato; rifiuto di accogliere sollecitazioni e 
orientamenti offerti. Applicazione scarsa.

       3

Conoscenze carenti, linguaggio inadeguato e semplicistico; notevoli difficoltà a 
orientarsi ed operare collegamenti.

       4  

Conoscenze superficiali, frammentarie o mnemoniche. Linguaggio povero sul 
piano semantico. Difficoltà nell’utilizzare informazioni e nell’operare 
collegamenti.

       5

Conoscenze essenziali, ma chiare, degli argomenti svolti. Uso sostanzialmente 
corretto, ma semplice del linguaggio. Utilizzo corretto delle informazioni e di 
collegamenti generici.

       6

Conoscenze specifiche e precise, linguaggio chiaro e corretto. Utilizzo organico 
e puntuale delle informazioni.

        7



Con le verifiche scritte si accerterà: 
• la rispondenza tra la proposta e lo svolgimento; 
• la correttezza formale della scrittura; 
• la ricchezza di contenuto; 
• la consequenzialità nella trattazione dell’argomento, intesa sia come capacità dell’allievo di 

rielaborare in modo personale i dati e le informazioni in possesso, sia come capacità di 
arrivare in base ad essi a considerazioni e/o conclusioni di carattere personale. 

Pertanto nella revisione degli elaborati saranno utilizzate le griglie di valutazione:  

In sede di valutazione quadrimestrale e finale gli elementi di cui tener conto nel valutare un allievo 
saranno: 

• l’impegno crescente o decrescente rispetto ai parametri iniziali; 
• la frequenza o meno alle lezioni nell’arco di tutto l’anno scolastico; 
• i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza; 
• il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
• il possesso di determinati contenuti; 
• l’impegno manifestato; 
• l’effettiva capacità conseguita; 
• le capacità di recupero eventualmente dimostrate; 
• le attitudini dell’allievo. 

Conoscenze complete e approfondite, uso di un linguaggio pertinente e preciso. 
Abilità espressiva di buon livello. Collegamenti e relazioni appropriate. Buone 
abilità logiche e critiche.

        8

Conoscenze complete. Studio assiduo e approfondito. Abilità espressive 
consolidate. Ottimo/eccellente utilizzo, chiaro e disinvolto, dei contenuti 
culturali con notevoli e personali apporti critici

      9-10

Valutazione complessiva Punteggio in decimi Punteggio in quindicesimi

Insufficiente 3 - 4 4-7

Mediocre 4½ - 5 ½ 8-9

Sufficiente / più che suff. 6 10

Discreto / più che discreto 6 ½ - 7 ½ 11-12

Buono /distinto 8-9 13 - 14

Ottimo 10 15



RECUPERO IN ITINERE 

Si procederà periodicamente ad una rilevazione dei livelli raggiunti da ogni studente e alla 
individuazione di casi che richiedono interventi di recupero. 
Tali interventi potranno essere costituiti, dopo un esame delle cause dell’insuccesso, 
dall’assegnazione di semplici esercizi di ripasso seguiti da ulteriori prove di verifica. Qualora i 
risultati dovessero rimanere insoddisfacenti si procederà alla discussione dei casi nel Consiglio di 
Classe riservato ai soli docenti al fine di proporre ulteriori interventi. 

CORSI DI RECUPERO 

Nei corsi di recupero l’azione didattica sarà metodologicamente mirata a colmare le lacune 
individuali. 
Potranno comunque essere proposte lezioni pomeridiane comuni a più studenti, e si procederà 
cercando di individuare le cause dell’insuccesso per poi proporre esercizi e metodi di studio il più 
possibile individualmente idonei. 
Sarà considerato indicatore di miglioramento la differenza fra livelli di partenza e quelli di arrivo.  



Materia: STORIA 

FINALITA’ 

Favorire l’accesso ad una conoscenza logica dei fatti storici, anche attraverso l’uso delle fonti, al 
fine di stimolare capacità di astrazione e riflessione, abilità mentali utili al confronto di modelli 
culturali presenti e passati. Favorire l’acquisizione, mediante il confronto con l’esperienza umana e 
sociale delle generazioni precedenti la ricerca, di una identità culturale e sociale capace di 
accogliere in modo responsabile le sollecitazioni derivanti dal raffronto con i problemi del presente.  

CONTENUTI 

• La Seconda Rivoluzione Industriale 
• Il Colonialismo 
• L’età della Destra storica 
• L’età della Sinistra storica 
• Panoramica generale della situazione geopolitica mondiale alla fine del XIX secolo 
• L’età giolittiana 
• La Prima Guerra Mondiale 
• La rivoluzione russa 
• Le conseguenze della Prima Guerra Mondiale 
• I regimi totalitari 
• La Seconda Guerra Mondiale 
• Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale 
• La Guerra Fredda 
• L’Italia del Secondo dopoguerra 
• Gli anni di piombo 
• Il crollo del Muro 
• Tematiche di storia contemporanea 

CAPACITA’  

• Leggere e valutare le diverse fonti. 
• Esporre in maniera chiara e logicamente sostenuta gli argomenti studiati, attraverso l’uso del 

lessico specifico. 
• Elaborare schemi semplici individuando fatti, tempi, spazi, cause, effetti. 
• Sapersi orientare nella lettura di una cartina geo-politica. 
• Sapersi orientare nella scansione temporale. 



• Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi 
storici e di aree geografiche. 

• Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi. 

COMPETENZE 

• Saper utilizzare le categorie interpretative proprie della disciplina. 
• Saper relazionare cause, effetti e conseguenze dei fatti storici. 
• Saper cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 
• Sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. 
• Saper comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 

nel confronto con la propria esperienza personale. 
• Saper comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali. 

• Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso 
la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici 
del presente. 

• Avere la consapevolezza dell’importanza del passato umano per la progettazione del futuro. 

Per quanto riguarda l’Educazione Civica, l’azione didattica verrà impostata secondo i 
seguenti criteri:  

CONTENUTI 

• Gli elementi fondamentali della Costituzione Italiana; 
• Le Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; 
• L’organizzazione della scuola e gli Organi Collegiali. 

CAPACITA’ 

• Rispettare le relazioni interpersonali e le regole della legalità e della convivenza civile; 
• Partecipare responsabilmente al lavoro comune ed essere disponibile a ricevere stimoli 

culturali e formativi; 
• Operare scelte ragionate in campo individuale e sociale; 
• Comprendere la realtà attraverso la conoscenza del sistema politico, economico e sociale 

italiano come base per il confronto e la conoscenza di società anche diverse. 



COMPETENZE 

• Aver consapevolezza della realtà politica, amministrativa ed economica in cui viviamo. 
• Saper collaborare costruttivamente con gli altri; 
• Partecipare responsabilmente e correttamente alle attività scolastiche anche durante consigli 

ed assemblee. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

La lezione frontale e la lezione partecipata costituiranno due momenti integrati della prassi 
scolastica, giacché la lezione cattedratica verrà di tanto in tanto interrotta per essere orientata dalla 
risposta della classe, che offrirà inoltre la possibilità di una valutazione costante. 
Il manuale di storia sarà utilizzato per fornire  le conoscenze di base sulle quali fondare le 
successive operazioni didattiche che mireranno alla definizione, all’analisi, alla correlazione 
strutturale dei concetti fondamentali attraverso la lettura critica, commentata e puntualizzata, di 
brani storici significativi e attraverso la ricerca multimediale e testuale guidata e/o autonoma di 
fonti, informazioni, illustrazioni, con produzione scritta (individuale o di gruppo) da parte degli 
studenti di relazioni, saggi, articoli. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le frequenti verifiche saranno orali e scritte. Alle interrogazioni, volte a verificare l’assimilazione 
dei contenuti e le capacità espressive degli allievi, si affiancheranno forme di esercitazioni – 
questionari, saggi, temi – che abitueranno alla concatenazione logica degli eventi, al ragionamento 
ed alla osservazione. 
In particolare si terrà conto della seguente griglia: 

  GIUDIZIO   VOTO

L’alunno rifiuta di conferire. Applicazione nulla.        2

Scarse conoscenze; linguaggio inadeguato; rifiuto di accogliere sollecitazioni e 
orientamenti offerti. Applicazione scarsa.

       3

Conoscenze carenti, linguaggio inadeguato e semplicistico; notevoli difficoltà a 
orientarsi ed operare collegamenti.

       4  



In sede di valutazione quadrimestrale e finale si terrà conto non solo delle diverse verifiche 
effettuate durante l’anno scolastico, ma anche degli aspetti dell’area socio-affettiva. 

RECUPERO IN ITINERE 

Si procederà periodicamente ad una rilevazione dei livelli raggiunti da ogni studente e alla 
individuazione di casi che richiedono interventi di recupero. 
Tali interventi potranno essere costituiti, dopo un esame delle cause dell’insuccesso, 
dall’assegnazione di semplici esercizi di ripasso seguiti da ulteriori prove di verifica. Qualora i 
risultati dovessero rimanere insoddisfacenti si procederà alla discussione dei casi nel Consiglio di 
Classe riservato ai soli docenti al fine di proporre ulteriori interventi. 

CORSI DI RECUPERO 

Nei corsi di recupero l’azione didattica sarà metodologicamente mirata a colmare le lacune 
individuali. 
Potranno comunque essere proposte lezioni pomeridiane comuni a più studenti, e si procederà 
cercando di individuare le cause dell’insuccesso per poi proporre esercizi e metodi di studio il più 
possibile individualmente idonei. 
Sarà considerato indicatore di miglioramento la differenza fra livelli di partenza e quelli di arrivo. 

Conoscenze superficiali, frammentarie o mnemoniche. Linguaggio povero sul 
piano semantico. Difficoltà nell’utilizzare informazioni e nell’operare 
collegamenti.

       5

Conoscenze essenziali, ma chiare, degli argomenti svolti. Uso sostanzialmente 
corretto, ma semplice del linguaggio. Utilizzo corretto delle informazioni e di 
collegamenti generici.

       6

Conoscenze specifiche e precise, linguaggio chiaro e corretto. Utilizzo organico 
e puntuale delle informazioni.

        7

Conoscenze complete e approfondite, uso di un linguaggio pertinente e preciso. 
Abilità espressiva di buon livello. Collegamenti e relazioni appropriate. Buone 
abilità logiche e critiche.

        8

Conoscenze complete. Studio assiduo e approfondito. Abilità espressive 
consolidate. Ottimo/eccellente utilizzo, chiaro e disinvolto, dei contenuti 
culturali con notevoli e personali apporti critici

      9-10


