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     Descrizione sintetica della situazione di partenza 

La classe 5A Lattanzio è composta da 20   alunni; due   di loro provengono da altri istituti   ed 

una alunna si è riscritta (   ritirata  lo scorso anno)  . 

Il gruppo-classe è piuttosto disomogeneo per il senso di responsabilità e le abilità di base. 

Una piccola parte degli alunni   si distingue   per l’impegno costante e   partecipa   attivamente 

alle lezioni ;  desiderosi di apprendere ,  di migliorare e potenziare le loro 

capacità ,contribuendo così ad un proficuo dialogo educativo. Ma la   maggior   parte degli 

allievi dimostra una modesta motivazione nello studio ,  l’ attenzione durante le lezioni è 

superficiale , nonostante le continue sollecitazioni dell’insegnante la loro partecipazione 

all’attività didattica è passiva . 

Si progetterà, quindi , una lezione  attiva , dinamica volta a favorire il ragionamento ed il 

confronto  di posizioni , alternando i momenti informativi a quelli di dibattito  aperto. 

Nel gruppo- classe, in questo primo periodo,  gli alunni hanno formato due gruppi distinti , non 

solidali e  non interagenti tra loro . 

     Dal punto di vista disciplinare, anche se a volte vivaci  , sono  rispettosi verso  la docente.    

    PROGRAMMAZIONE, ATTIVITA’ DIDATTICA, INTERVENTI DI RECUPERO  

    OBIETTIVI   DELL’AREA EDUCATIVA TRASVERSALI  

Gli allievi dovranno essere in grado di: 

➢ partecipare attivamente e responsabilmente alla vita di classe; 

➢ controllare i propri movimenti nei rapporti con gli altri e con ’ambiente; 

➢ avere cura e rispetto del materiale   e degli arredi scolastici; sapersi organizzare nel 

lavoro;   

➢ star bene con se stessi e con gli altri; 

➢ sapersi relazionare, nel rispetto delle regole e della personalità altrui, nel contesto 

scolastico. 

ASSI DEI LINGUAGGI 



OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Lo studio della disciplina dovrà consolidare i processi già avvenuti negli anni precedenti; 

consapevolezza dell’importanza   che l’educazione letteraria (dando priorità alla lettura dei testi) 

riveste ai fini della comprensione della realtà; rafforzare le competenze del linguaggio adeguato alla 

necessità della disciplina; capacità di percepire la lingua come organismo vivo in continua 

evoluzione, strumento primario di comunicazione interpersonale; rafforzare la propria impostazione 

metodologica 

Obiettivo generale dell’insegnamento sarà quello di fornire una conoscenza della Letteratura sia nel 

suo sviluppo storico, in rapporto alle altre manifestazioni culturali e in relazione con i vari eventi 

economici, sociali e politici, sia nei suoi aspetti stilistici ed espressivi, sia nelle sue componenti 

ideali ed ideologiche. 

COMPETENZE ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 

Lingua  

• lo studente produce testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a 

seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua;  

• riassume e parafrasa un testo dato, organizza e motiva un ragionamento;  

• illustra e interpreta in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico;  

• individua le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, 

lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso;  

• ha 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.  

Letteratura  

 Al termine del percorso lo studente è in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che 

vengono rappresentate nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme 

letterarie e la loro capacità di contribuire al senso);  

 padroneggia gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, 

stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della 

stratificazione di letture diverse nel tempo.  

 ha un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro 

domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi.  



STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA’  

Al termine del quinto anno l’allievo dovrà almeno saper:  

 leggere consapevolmente e identificare il significato di un testo letterario, la sua collocazione in un 

genere di pertinenza e nella produzione dell’autore, la sua contestualizzazione;  

 conoscere in modo articolato i dati della storia letteraria;  

 collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea;  

 produrre testi di comunicazione di tipo espositivo e di tipo argomentativo.  

Il Programma conforme alle direttive ministeriali, tenendo conto delle possibili modifiche dovute 

alle risposte del gruppo- classe, sarà sviluppato in moduli e unità didattiche orientativamente 

ripartito come risulta nel prospetto. 

CONTENUTI 

NUCLEI TEMATICI

1 MODULO: G. Leopardi: la vicenda 
biografica, l’evoluzione del pensiero 
filosofico e della poetica. 
L’età del Realismo. Il Positivismo, il 
Naturalismo. Il Verismo e Verga . 

2MODULO La lirica italiana tra 
Ottocento e Novecento.  G. Pascoli. G.  
D'Annunzio. I poeti crepuscolari  

3 Modulo. Luigi Pirandello. Il teatro .la 
narrativa. Italo Svevo. La narrativa. 

 MODULO SCRITTURA :   L’analisi del    
testo. Tipologia B: il saggio breve, 
l’articolo di giornale 

1 MODULO: La lirica italiana nel primo 
Novecento. L'ermetismo e le avanguardie poetiche   
G. Ungaretti. U. Saba 
. E. Montale  

2 MODULO: Il romanzo italiano nel Novecento  
P. P. Pasolini . Italo Calvino. 

3 MODULO: Leonardo Sciascia. Il  panorama 
della letteratura contemporanea . 

  MODULO SCRITTURA: L’analisi del                  
Tipologia B : il saggio breve, il saggio breve. 



           

METODO 

Lo studio della Letteratura sarà considerato non solo un 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 straniera, sia per 

sottolineare i continui scambi che caratterizzano il mondo ella cultura, sia per far conoscere agli 

studenti gli autori e le opere più significative degli altri paesi. 

° Lezione frontale 

° Lettura/discussione guidata dei testi 

° Dibattito a tema 

       SCRITTTURA: continue esercitazioni per le seguenti tipologie testuali . analisi   del 

testo     saggio breve, articolo di giornale. 

       LETTURA .  Sarà concordata   con gli studenti la lettura di almeno un romanzo di 

autori del Novecento. 



STRUMENTI 

° Libro di testo 

° Articoli, saggi, riviste 

° Film e sussidi audiovisivi 

°Visite a mostre o musei 

CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione terranno conto anzitutto delle conoscenze 

acquisite riguardo alla disciplina in questione ,   ma non prescinderanno da altri fattori quali :il 

livello di partenza degli allievi, l’abitudine ad uno studio quotidiano e sistematico , l’andamento 

progressivo del rendimento scolastico, l’attenzione e la frequenza.   
VERIFICHE E VALUTAZIONE . 

Le verifiche, cosi some stabilito dalla Programmazione di Dipartimento saranno  :  

interrogazioni orali, almeno due a quadrimestre); verifiche scritte (tema ,   analisi del testo, 

saggio breve  articolo di giornale( tre a quadrimestre). 

Le verifiche dei livelli di conoscenza, delle abilità strumentali e delle capacità critiche 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 



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 

Ogni verifica scritta verrà corretta secondo i criteri e descrittori riportati nella griglia di valutazione 
consigliata dalle linee di guida all’esame di maturità: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

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    8

pertinente e preciso. Abilità espressiva di buon livello.  
Collegamenti e relazioni appropriate.  
Buone abilità logiche e critiche. 

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 



  
Tipologia A Analisi e commento di un testo 

                                                                                                                                                       Totale………. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia B Saggio breve 

Allievo: Docente/i:

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
Attribuito

Correttezza ortografica, 
lessicale e sintattica

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo

2

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio

1

Comprensione e sintesi Tutti i concetti chiave individuati, rispetto delle 
consegne

3

Concetti chiave individuati parzialmente 2

Concetti chiave non individuati 1

Analisi e interpretazione Completa rispetto alle domande, ordinata; coesa nella 
trattazione

4

Completa ma non sequenziale 3

Interpretazione non sempre puntuale, trattazione poco 
ordinata

2

Incompleta rispetto alle domande; trattazione 
disorganica e poco coesa

1

Osservazioni personali Commento personale, ampio ed originale 2

Spunti personali non sufficientemente sviluppati 1

Assenza di considerazioni personali 0

Approfondimenti Numerosi e pertinenti riferimenti storico-letterari 3

Riferimenti storico-letterari non sempre appropriati 2

Assenza di riferimenti storico-letterari 1

Allievo: Docente/i:



                                                                                                                                                       Totale… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia B Articolo di giornale 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
Attribuito

Correttezza ortografica, 
lessicale e sintattica

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo

2

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio

1

Utilizzo dei documenti, 
analisi dei dati

Esauriente analisi dei documenti e appropriato utilizzo 
dei dati

4

Analisi completa dei documenti e utilizzo non 
appropriato dei dati

3

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo marginale 
dei dati

2

Analisi errata dei documenti e dei dati 1

Uso dei registri 
linguistici

Uso appropriato dei registri linguistici, titolo coerente 
con il contenuto, lunghezza rispettosa delle consegne

4

Uso non sempre appropriato dei registri linguistici, 
lunghezza non rispettosa delle consegne

3

Poca dimestichezza nell’uso dei registri linguistici, 
titolo non coerente con il contenuto

2

Mancanza di conoscenza dei diversi registri linguistici, 
titolo non aderente ai contenuti

1

Collegamenti a 
conoscenze ed 
esperienze personali

Ottimi collegamenti a conoscenze ed esperienze 
personali

4

Significativi collegamenti con esperienze e conoscenze 
personali

3

Collegamenti con esperienze e conoscenze personali 
appena accennati

2

Assenza di collegamenti 1

Allievo: Docente/i:



Totale… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia C Tema di argomento storico 
Tipologia D Tema di argomento generale 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
Attribuito

Correttezza ortografica, 
lessicale e sintattica

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo

2

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio

1

Utilizzo dei documenti, 
analisi dei dati

Esauriente analisi dei documenti e appropriato uso dei 
dati

3

Analisi completa dei documenti e utilizzo non 
appropriato dei dati

2

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo marginale 
dei dati

1

Pertinenza del titolo Titolo pertinente, testo conforme al destinatario 
editoriale

3

Titolo non del tutto aderente, testo non adatto al 
destinatario scelto

2

Titolo non pertinente al testo 1

Sinteticità e chiarezza 
espositive

Esposizione chiara e sintetica 3

Esposizione chiara ma prolissa 2

Esposizione non sempre comprensibile 1

Esposizione confusa e dispersiva 0

Stile Elaborato originale con riferimenti e situazioni attuali 3

Spunti personali non sempre significativi e originali 2

Conformismo alla documentazione di supporto 1

Allievo: Docente/i:

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
Attribuito

Correttezza ortografica, 
lessicale e sintattica

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3



                                                                                                                                            Totale….. 
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.  

Correttezza ortografica, 
lessicale e sintattica Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 

sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo
2

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio

1

Aderenza alla traccia e 
completezza della 
trattazione

Informazione pertinente alla traccia, approfondita e 
sviluppata in ogni aspetto

4

Tutti gli aspetti esaminati e trattati correttamente ma in 
modo semplice e sintetico

3

Analisi articolata, trattazione superficiale 2

Organizzazione delle idee poco chiara e poco 
significativa rispetto alla traccia

1

Articolazione e coerenza 
dei contenuti

Contenuti strutturati in modo organico, tesi centrale e 
argomentazioni chiare e significative

5

Contenuti sviluppati in modo semplice e coerente, tesi 
centrale chiara 

4

Contenuti strutturati in modo coerente, argomentazioni 
non motivate

3

Contenuti sviluppati in modo non sempre coerente, tesi 
centrale poco chiara, frequenti luoghi comuni

2

Contenuti strutturati in modo incoerente, senza 
informazioni essenziali per la comprensione

1

Capacità di 
approfondimento critico 
e originalità delle 
opinioni espresse

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati, 
stile personale e originale.

3

Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati. 2

Giudizi e opinioni non sempre motivati 1

Non si riscontra autonomia di giudizio 0



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  
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. 

                                                                                                            L’Insegnante  

                                                                                                  Prof.ssa Annunziata Zuchegna


