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PIANO DI LAVORO 
DIPARTIMENTO PER MATERIE  

Data  17/09/2022   MPL-01 

 
Classi Materia Anno scolastico 

QUINTO 
ANNO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 2022/ 2023 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Competenze di base già acquisite nel corso del secondo biennio e da consolidare  nel corso del 
quinto anno attraverso l’insegnamento di italiano 

− Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

− Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
− Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
− Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario. 

 
Finalità dell’insegnamento di italiano per il secondo biennio e per il quinto anno 

− Potenziare le abilità di base maturate dallo studente nella sua esperienza scolastica 
precedente. 

− Promuovere la consapevolezza e la padronanza della lingua italiana. 
− Stimolare una conoscenza più completa e diversificata della realtà attraverso la 

frequentazione delle opere letterarie, che, promuovendo l’esperienza estetica, educano la 
sensibilità e sollecitano l’immaginazione. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Educazione	linguistica	
Capacità	di	esporre	oralmente	un	argomento	culturale;	
Capacità	di	elaborare	un	testo	con	riferimento	alla	situazione	comunicativa	
Uso	corretto	nella	produzione	orale	e	scritta	di	:	registro,	tono,	organizzazione,	coerenza	e	
coesione	
testuale.	
Produzione	di	testi	di	vario	tipo	adeguati	allo	scopo	
Educazione	letteraria	
Riflessione	sulla	letteratura	italiana	nella	sua	prospettiva	storica	e	nelle	sue	implicazioni	con	
la	
letteratura	europea;	
Conoscenza	dei	testi	più	rappresentativi	del	patrimonio	letterario.	
Conoscenza	del	contesto	storico	culturale	di	un	autore,	di	una	corrente	letteraria	
Conoscenza	delle	caratteristiche	dei	generi	letterari	e	della	loro	evoluzione	
Analisi	di	un	testo	nei	suoi	aspetti	contenutistici	,formali,	stilistici	
Capacità	di	riconoscere	gli	elementi	caratteristici	del	testo	letterario,	narrativo	e	poetico.	
Capacità	di	riconoscere	lo	stile	di	un	autore.	
Capacità	di	operare	confronti	tra	autori	e/o	movimenti	diversi,	tra	opere	dello	stesso	autore,	
tra	
opere	di	analoga	tematica	anche	se	di	autori	diversi	
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Capacità	di	esprimere	un	giudizio	personale	su	autori	e	testi.	
Padronanza	degli	strumenti	per	l’interpretazione	dei	testi	
	
	
 
APPRENDIMENTI ESSENZIALI DEI NUCLEI FONDANTI (obiettivi minimi) 

− Acquisizione di abilità linguistiche che permettano la conoscenza e la produzione di forme testuali 
diversificate e correlate alle situazioni e agli scopi comunicativi. 

− Acquisizione delle regole e delle strutture proprie dell’analisi, in funzione dell’apprendimento e dello 
studio. 

− Consapevolezza delle differenze tra formulazione orale e formulazione scritta del pensiero. 
− Fornire le tecniche del processo di composizione riguardanti la produzione e la definizione del testo 

(coerenza, coesione, correttezza e registro della lingua) in rapporto alla sua funzione e destinazione. 
 
 
 
COMPETENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ E  CONOSCENZE RIFERITE AL CERTIFICATO 
DELLE COMPETENZE di BASE  - CLASSE QUINTA 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ E CAPACITA’ CONOSCENZE 
(nuclei fondanti) 

Leggere,	comprendere	e	
interpretare	testi	scritti	di	vario	
tipo 

Riconoscere	le	principali	
strutture	del	testo	narrativo,	
poetico	
e	argomentativo 

Conoscere	le	caratteristiche	
principali	di	una	corrente	letteraria	
e	
di	un	genere 

Rilevare	le	principali	
caratteristiche	di	un	genere	e	di	
una	
corrente	letteraria 

Individuare	i	contenuti	e	i	
temi	fondamentali	di	un	testo	
narrativo,	poetico	e	argomentativo 

Conoscere	nelle	linee	essenziali	le	
vicende	biografiche,	il	pensiero,	la	
poetica	e	la	produzione	degli	autori	
più	rappresentativi 

 Riconoscere	le	
caratteristiche	di	un	genere	e	di	
una	
corrente	letteraria 

Conoscere	le	principali	
caratteristiche	strutturali	dei	testi	
narrativi,	argomentativi	e	poetici	
ecc 

 
 
 
 
 

Saper	collocare	nel	tempo	e	
nello	spazio	un	autore/una	
corrente	
letteraria 

Conoscere le caratteristiche 
strutturali della prima prova degli 
Esami di Stato (analisi del testo, 
saggio brave, articolo di giornale, 
tema storico, tema argomentativo 

su argomento di attualità) 
 Produrre	oralmente	e	per	iscritto	

testi	coerenti	e	coesi	funzionali	allo	
scopo	nel	complesso	corretti 

 

 Effettuare	
l’analisi		testuale	

 

	
	
Tali	obiettivi	rivestono	carattere	generale	e	saranno	ridefiniti	e	concretizzati	da	ogni	docente	all’interno	dello	
specifico	piano	di	lavoro	della	propria	classe. 
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SINTESI DEI CONTENUTI  -  CLASSE QUinta 
Educazione	linguistica	
Modulo	1.	Forme	di	scrittura	differenziate	in	base	agli	usi	e	allo	scopo	
- Affinamento	delle	competenze	di	comprensione	e	produzione	
- Acquisizione	dei	lessici	disciplinari	con	particolare	attenzione	ai	termini	che	passano	dalle	
lingue	speciali	alla	lingua	comune	
- Analisi	linguistica	dei	testi	letterari:	lessico,	sintassi,	metrica	e	tecnica	-	argomentativa	
 
Educazione	letteraria	
	
Modulo 1. (storico	culturale):		
L’età	del	Positivismo.	Il	contesto.	
- Linee	generali	del	Positivismo	
- Il	Naturalismo	(caratteri,	autori	rappresentativi)	
- Il	Verismo:	caratteri,	Capuana	
- Verga	e	il	ciclo	dei	Vinti	
- Vita	
- Pensiero,	poetica	
- Opere	
Modulo 2. (storico	culturale).		
Esperienze	culturali	e	letterarie	dalla	fine	dell’Ottocento	e	primo	
Novecento.	Il	contesto.	
- I	caratteri	del	Decadentismo	in	Europa	
- Esperienze	simboliste	in	Francia	
- La	crisi	dei	valori,	la	ricerca	di	nuovi	linguaggi	e	nuove	forme	d’arte	
- Decadentismo	in	Italia:	simbolismo	ed	estetismo	
L’esperienza	poetica	di	G.	Pascoli		
- Vita	
- Pensiero.	La	poetica.	
- Opere	
L’esperienza	poetica	di	D’Annunzio	
- Le	caratteristiche	fondamentali	della	poetica	
- La	biografia	e	il	percorso	letterario	dell’autore	
- Le	opere	più	note	dell’autore	e	i	generi	letterari	in	cui	si	è	cimentato	
- L’Estetismo	
- La	teoria	del	Superuomo	
Modulo 3. (storico	culturale).		
Le	correnti	letterarie	in	Italia	alle	soglie	del	XX	Secolo	
- Le	Avanguardie	storiche	dei	primi	del	Novecento;	
- Gli	aspetti	di	continuità	e	di	rottura	che	contraddistinguono	le	tendenze	considerate	sul	
piano	
letterario	ed	artistico;	
- La	cultura	Italiana	tra	Ottocento	e	Novecento:	
- Il	Futurismo,	Crepuscolarismo,	Ermetismo;	
- L’apporto	delle	riviste	letterarie	
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Modulo 4. (storico	culturale).		
La	Narrativa	della	Crisi	
- L’evoluzione	delle	forme,	delle	strutture	e	dei	contenuti	del	genere	nei	primi	del	Novecento	
- Le	tecniche	narrative	degli	autori	considerati	
- Le	linee	essenziali	della	biografia	e	del	percorso	letterario	dei	principali	autori	
- Il	romanzo	psicologico	in	Europa	e	in	Italia	
- Biografia	e	percorso	di	alcuni	grandi	autori:	europei,	ad	esempio:	J.	Joyce,	F.	Kafka	,	O.	Wilde,	
V.	Woolf,	A.	Camus	e/o	molti	altri	
Luigi	Pirandello	
- Le	vicende	biografiche,	il	pensiero,	la	poetica	e	la	produzione	di	Pirandello	per	
comprenderne	la	
funzione	d’	interprete	della	crisi	di	identità	dell’uomo	contemporaneo:	
- Le	principali	opere	teatrali	
- Le	principali	opere	narrative	
- I	caratteri	di	novità	della	prosa	di	Pirandello	
Italo	Svevo		
- Vita	
- Pensiero	
- Opere	
- La	Coscienza	di	Zeno	
Modulo 5. (storico	culturale).		
La	Poesia	tra	le	due	Guerre.	Il	contesto.	
- Le	caratteristiche	essenziali	della	lirica	italiana	del	Novecento	
- l’Ermetismo	
- le	vicende	biografiche,	il	pensiero,	la	poetica	e	la	produzione	di	:	Montale,	Ungaretti,	
Quasimodo,	Saba.	
- Il	clima	culturale	e	politico	dei	primi	del	Novecento	
Modulo 6.	(storico	culturale):		
Narratori	e	poeti	del	secondo	Novecento	
- Biografia,	opere,	pensiero	di	autori	significativi,	ad	esempio:	Gadda, Fenoglio, Calvino, P. 
Levi , Pavese, Moravia, Pasolini, Luzi, Deledda, Morante, Ginzburg, Aleramo, Merini e/o 
molti altri. 
 
	
METODOLOGIE E 
STRUMENTI DIDATTICI 

 
*Libro di testo   
*Giornali, riviste specializzate 
*Film/TV  
 

 
*Materiale audiovisivo   
*Biblioteche di sezione e d’Istituto  

 

 
 
METODO DI LAVORO 

 
*Lezione frontale 
*Lezione interattiva 

 

 
*Rielaborazione appunti 
*Ricerche ed approfondimenti 

 



 
 

5 
 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  

PROVE SCRITTE, GRAFICHE E PRATICHE   
*temi 

           *parafrasi 
*schedature 

           *commenti 
 

PROVE ORALI 
*interrogazioni individuali   
*interventi pertinenti   
*interrogazioni estese a più alunni 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

a. Conoscenza e comprensione dei contenuti. 
b. Capacità di analisi e sintesi. 
c. Capacità di esposizione e argomentazione. 
d. Uso del lessico specifico della disciplina. 
e. Capacità di collegamento tra argomenti diversi. 
f.  Rielaborazione dei contenuti. 
g. Miglioramento rispetto alla situazione di partenza.      

      h. Impegno e partecipazione attiva alle lezioni 
 
I criteri di valutazione generali che associano agli indicatori docimologici i voti numerici che entreranno a far 
parte del voto conclusivo sono quelli presenti nella tabella del POF. 
Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte, i docenti formulano alcune griglie per la 
correzione degli elaborati di italiano. Tali griglie di valutazione terranno in considerazione i seguenti 
elementi. 

 
 Le	verifiche	dell’apprendimento	saranno	effettuate	fondamentalmente	attraverso	forme	di	
produzione	orale	e	scritta,	sia	per	le	verifiche	di	tipo	formativo	che	per	quelle	di	tipo		
sommativo.	
Forme	di	verifica	formativa	necessarie:	il	controllo	del	lavoro	svolto	a	casa,	l’interrogazione	
per		accertare	la	padronanza	complessiva	della	materia	e	la	capacità	di	orientarsi	in	essa.	
Forme	 di	 verifica	 sommativa	 necessarie:	 i	 compiti	 in	 classe;	 l’interrogazione	 per	 ottenere	
risposte	puntuali	su	dati	di	conoscenza;	le	prove	strutturate	e	semistrutturate. 
	
Conoscenze 

 
− Conoscere le caratteristiche fondamentali di un testo a varia tipologia: tema 

descrittivo, narrativo, argomentativo; articolo di giornale (cronaca e 
argomentativo); saggio breve. 

− Conoscere le regole basilari della lingua. 
− Conoscere le caratteristiche di un testo poetico in versi: figure retoriche, 

figure metriche; 
− Conoscenza del contesto storico -letterario nelle sue trasformazioni 

attraverso i secoli: dal Duecento al tardo Cinquecento. 
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 Criteri di valutazione 
		
Prova	scritta	di	Italiano	
- presentazione	grafica	
- correttezza	ortografica,	morfologica	e	sintattica	
- rispetto	della	consegna	
- uso	del	lessico	
- coerenza	e	coesione	del	testo	prodotto	
- originalità	
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																									 																													GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	PRIMA	PROVA								 									 																		
Tipologia	A	
		
Cognome	e		nome________________________________												Classe_____	
		
	
		

Indicatori	
generali	

Ideazione,	 pianificazione	 e	
organizzazione	del	testo	(coesione	e	
coerenza	testuale)	

Scarso																da			1	a			6	
Insufficiente					da			7	a	11	
Sufficiente									da	12	a	13	
Buono														 da	14	a	17	
Ottimo																da	18	a	20	

		

		 Correttezza	 grammaticale	 e	 uso	
efficace	della	punteggiatura	

Scarso													 da			1	a			6	
Insufficiente		 da			7	a	11	
Sufficiente						 da	12	a	13	
Buono														 da	14	a	17	
Ottimo													 da	18	a	20	

		

		 Ampiezza	 e	 precisione	 delle	
conoscenze	e	dei	riferimenti	culturali	

Scarso													 da			1	a			6	
Insufficiente		 da			7	a	11	
Sufficiente						 da	12	a	13	
Buono														 da	14	a	17	
Ottimo													 da	18	a	20	

		

Indicatori	
specifici	

Rispetto	 dei	 vincoli	 posti	 nella	
consegna	

Scarso													 da			1	a			4	
Insufficiente													 5	
Sufficiente																	 6	
Buono														 da			7	a			8	
Ottimo													 da			9	a	10	

		

		 Capacità	di	comprendere	il	testo	nel	
suo	 senso	 complessivo	 e	 nei	 suoi	
snodi	tematici	e	stilistici	

Scarso													 da			1	a			4	
Insufficiente													 5	
Sufficiente																	 6	
Buono														 da			7	a			8	
Ottimo													 da			9	a	10	

		

		 Puntualità	 nell’analisi	 lessicale,	
sintattica,	stilistica	e	retorica	

Scarso													 da			1	a			4	
Insufficiente													 5	
Sufficiente																	 6	
Buono														 da			7	a			8	
Ottimo													 da			9	a	10	

		

		 Interpretazione	 corretta	 e	
articolata	del	testo	

Scarso													 da			1	a			4	
Insufficiente													 5	
Sufficiente																	 6	
Buono														 da			7	a			8	
Ottimo													 da			9	a	10	

		

		 		 																														 TOTALE	 						 							
/100	
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	PRIMA	PROVA																			 																		Tipologia	B	
		
Cognome	e	nome______________________													 	 Classe_____	
		
		
		
		

Indicatori	
generali	

Ideazione,	 pianificazione	 e	
organizzazione	 del	 testo	
(coesione	e	coerenza	testuale)	

Scarso													 da			1	a			6	
Insufficiente		 da			7	a	11	
Sufficiente						 da	12	a	13	
Buono														 da	14	a	17	
Ottimo													 da	18	a	20	

		

		 Correttezza	 grammaticale	 e	 uso	
efficace	della	punteggiatura	

Scarso													 da			1	a			6	
Insufficiente		 da			7	a	11	
Sufficiente						 da	12	a	13	
Buono														 da	14	a	17	
Ottimo													 da	18	a	20	

		

		 Ampiezza	 e	 precisione	 delle	
conoscenze	 e	 dei	 riferimenti	
culturali	

Scarso													 da			1	a			6	
Insufficiente		 da			7	a	11	
Sufficiente						 da	12	a	13	
Buono														 da	14	a	17	
Ottimo													 da	18	a	20	

		

Indicatori	
specifici	

Individuazione	corretta	di	tesi	e	
argomentazioni	presenti	nel	testo	
proposto	

Scarso													 da			1	a			7	
Insufficiente			 da		8	a			9	
Sufficiente									da	10	a	11	
Buono														 da	12	a13	
Ottimo													 da	14	a	15	

		

		 Capacità	 di	 sostenere	 con	
coerenza	un	percorso	ragionativo	
adoperando	connettivi	pertinenti	

Scarso													 da			1	a			7	
Insufficiente			 da		8	a			9	
Sufficiente						 da	10	a	11	
Buono														 da	12	a13	
Ottimo													 da	14	a	15	

		

		 Correttezza	 e	 congruenza	 dei	
riferimenti	 culturali	utilizzati	per	
sostenere	l’argomentazione	

Scarso													 da			1	a			4	
Insufficiente													 5	
Sufficiente																	 6	
Buono														 da			7	a			8	
Ottimo													 da			9	a	10	

		

		 		 																														 TOTALE	 					/100	
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																									 																												GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	PRIMA	PROVA																			 																		
Tipologia	C	
		
Cognome	e	nome________________________	 	 	 	Classe______	
		
		
		
		

Indicatori	
generali	

Ideazione,	 pianificazione	 e	
organizzazione	 del	 testo	
(coesione	e	coerenza	testuale)	

Scarso													 da			1	a			6	
Insufficiente		 da			7	a	11	
Sufficiente						 da	12	a	13	
Buono														 da	14	a	17	
Ottimo													 da	18	a	20	

		

		 Correttezza	grammaticale	e	uso	
efficace	della	punteggiatura	

Scarso													 da			1	a			6	
Insufficiente		 da			7	a	11	
Sufficiente						 da	12	a	13	
Buono														 da	14	a	17	
Ottimo													 da	18	a	20	

		

		 Ampiezza	 e	 precisione	 delle	
conoscenze	 e	 dei	 riferimenti	
culturali	

Scarso													 da			1	a			6	
Insufficiente		 da			7	a	11	
Sufficiente						 da	12	a	13	
Buono														 da	14	a	17	
Ottimo													 da	18	a	20	

		

Indicatori	
specifici	

Pertinenza	 del	 testo	 rispetto	
alla	 traccia	 e	 coerenza	 nella	
formulazione	 del	 titolo	 e	
dell’eventuale	paragrafazione	

Scarso													 da			1	a			7	
Insufficiente			 da		8	a			9	
Sufficiente						 da	10	a	11	
Buono									 					da	12	a13	
Ottimo													 da	14	a	15	

		

		 Sviluppo	 ordinato	 e	 lineare	
dell’esposizione	

Scarso													 da			1	a			7	
Insufficiente			 da		8	a			9	
Sufficiente						 da	10	a	11	
Buono														 da	12	a13	
Ottimo													 da	14	a	15	

		

		 Correttezza	 e	 articolazione	
delle	 conoscenze	 e	 dei	
riferimenti	culturali	

Scarso													 da			1	a			4	
Insufficiente													 5	
Sufficiente																	 6	
Buono														 da			7	a			8	
Ottimo													 da			9	a	10	

		

		 		 																														 TOTALE	 					/100	

		

 
I docenti del dipartimento della materia 
 


