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VALENZA FORMATIVA DELLA DISCIPLINA IN VISTA DEL PROFILO IN USCITA 
 
Valenza formativa in vista del profilo in uscita: 
1 - Comprendere i vari tipi di lessico specifico delle discipline ed utilizzarli nella produzione di testi orali e scritti di tipo 
espositivo,  argomentativo  e relazionale in riferimento alla situazione comunicativa proposta o progettata. 
2 - Analizzare le situazioni comunicative, i vari tipi di testo ed i fenomeni storici e culturali che li promuovono, individuando 
la pluralità dei legami e degli intrecci tra i settori della storia letteraria, culturale e sociale.  
3 - Sintetizzare, rispettando la coerenza logico-concettuale, le esperienze letterarie e culturali del passato, operando scelte 
autonome ed articolate. 
4 - Motivare le scelte e le valutazioni in modo autonomo. 
5 - Riconoscere, utilizzando il testo letterario ed il documento storico, le diversità dei processi e delle esperienze culturali 
passate, per poi rapportarle a quelle presenti. 
6 - Consolidare le abilità e le tecniche relazionali relative all'ambito interdisciplinare, rapportandosi anche con interlocutori 
diversi e tenendo conto del contesto operativo tipico del profilo professionale d'uscita. 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Contesto storico-letterario: Il Decadentismo 
N° Descrizione:  Valutazione (Strumenti/tempi) Tempi 

1 

    Contenuti 
- La poetica del decadentismo e il simbolismo (Fotocopie); 
- L'esteta, il superuomo e l'inetto (Fotocopie); 
-  Il decadentismo in Italia; 
- G. Pascoli: vita, opere, poetica; 
Testo 1: "Il fanciullino" passi scelti pag. 255, 256, 258 (Il fanciullino) 
Testo 2: "Lavandare"  
Testo 3: "X agosto"  
Testo 4: "L'ora di Barga"  
Testo 5: "Scalpitio" 
Testo 6: "La mia sera" (Canti di Castelvecchio) 
 
Competenze 
Riconoscere le principali strutture  letterarie di un testo del periodo 
considerato  
Riconoscere e analizzare le principali caratteristiche stilistiche e 
linguistiche di un testo del periodo considerato 
Saper individuare i temi fondamentali di un testo poetico e narrativo 
Saper produrre per iscritto testi coerenti e coesi di sintesi dei 
contenuti fondamentali di un testo  
Saper produrre per iscritto testi coerenti e coesi di rielaborazione 
dei contenuti fondamentali di un testo 
Saper contestualizzare un testo in relazione al periodo storico, alla 
corrente letteraria, alla poetica dell’autore 
Saper individuare affinità e differenze tra testi  diversi dello stesso 
autore 
Saper operare confronti tra testi di autori diversi della stessa 
corrente letteraria, individuando analogie e differenze 
Saper rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 

    
 

 
n. verifiche: almeno 2 
 

 Test-Prove oggettive 
xInterrogazione orale 

 Prove pratiche 
xProva sommativa di fine UdA 

 Prova comune 
 

1^ 
Quadrim. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Incontro con l’autore: Luigi Pirandello 

N° Descrizione:  Valutazione (Strumenti/tempi) Tempi  

2 

   Contenuti: 
Incontro con l'autore 
- Pirandello: vita, opere, poetica; 
Teatro 1: "Così è, se vi pare" 
Teatro 2: "L'uomo dal fiore in bocca" 
Saggio: "L'umorismo" (L'umorismo) 
Novelle "La signora Frola e il signor Ponza, suo genero" 
"La morte addosso" 
"Il treno ha fischiato" 
"La carriola" 
"La patente" 
Riassunti e trame dei romanzi: 
 "L'esclusa" 
"Il fu Mattia Pascal" 
“Uno, nessuno, centomila 
Competenze 
  Riconoscere e analizzare le principali caratteristiche stilistiche e 
linguistiche  dei testi prodotti dall’autore scelto 
Saper produrre per iscritto testi coerenti e coesi di sintesi dei 
contenuti fondamentali di un testo dell’autore scelto 
Saper individuare le tematiche fondamentali dell’opera del’’autore 
scelto 
Saper analizzare e contestualizzare passi tratti dalle opere dell’opere 
dell’autore 

   Saper rielaborare in modo personale per iscritto e oralmente le 
   tematiche presenti nell’opera dell’autore 

 

 
n. verifiche: almeno 2 
 

 Test-Prove oggettive 
xInterrogazione orale 

 Verifiche scritte 
strutturate-    
semistrutturate 
 Prove pratiche 

xProva sommativa di fine 
UdA 
 Prova comune 

 1^-2^ 
Quadrim 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Incontro con un tema letterario:  “la madre nella poesia del 900” 
N° Descrizione: Valutazione (Strumenti/tempi) Tempi 

3 

    Contenuti: 
 

Incontro con un tema: la madre nella poesia del '900 

Antologia tematica (dispensa) 

Competenze 
Saper individuare i temi fondamentali dei temi presi in esame.  
Saper produrre per iscritto testi coerenti e coesi di sintesi dei 
contenuti fondamentali dei testi in esame. 
Saper comprendere analogie e differenze tra opere tematicamente 
accostabili . 
Saper operare confronti tra testi di autori diversi sullo stesso tema, 
individuando analogie e differenze. 
Saper rielaborare in modo personale i contenuti dei testi studiati 
intorno alla tematica. 

    
 

n. verifiche: almeno 1 
 

 Test-Prove oggettive 
xInterrogazione orale 
xVerifiche scritte – Tipologia 

A e B e C 
 Prove pratiche 
 Prova sommativa di fine 
UdA 
 Prova comune 

 

2^ QUADR. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Incontro con un genere letterario: la narrativa del 900 

N° Descrizione:  
Valutazione 

(Strumenti/tempi) 
Tempi 

4 

Contenuti: 
Incontro con un genere: la narrativa del novecento 

Introduzione 
P. Levi - A. Moravia (fotocopia) - P. Fenoglio - I. Calvino (fotocopia) - 
L. Sciascia - S. Benni 

Competenze 
Riconoscere le principali strutture  letterarie del genere considerato  
Riconoscere e analizzare le principali caratteristiche formali 
stilistiche e linguistiche del genere considerato 
Saper individuare i temi fondamentali di un genere letterario 
Saper produrre per iscritto testi coerenti e coesi di sintesi dei 
contenuti fondamentali del genere letterario analizzato  
Saper contestualizzare i testi presi in esame 
Saper operare confronti tra testi di autori diversi dello stesso 
genere letterario, individuando analogie e differenze 
Saper sintetizzare e rielaborare, oralmente e per iscritto, in modo 
personale i contenuti e le tematiche trattate 
 

 
n. verifiche: almeno 1 
 

 Test-Prove oggettive 
xInterrogazione orale 
xVerifiche scritte – 

Tipologia A 
 Prove pratiche 
 Prova sommativa di fine 
UdA 
 Prova comune 

 

2^ 
Quadrim. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Incontro con l’opera letteraria:  “ La metamorfosi “ (F. KafKa) 

N° Descrizione:  
Valutazione 

(Strumenti/tempi) 
Tempi 

5 

Contenuti 
Incontro con l'opera 
- F. Kafka: "la metamorfosi" e altri racconti 
Competenze 
Riconoscere e analizzare le principali caratteristiche stilistiche e 
linguistiche dell’opera 
Saper individuare i temi fondamentali. 
Saper produrre per iscritto testi coerenti e coesi di sintesi dei 
contenuti fondamentali dell’opera.  
Saper produrre per iscritto testi coerenti e coesi di rielaborazione dei 
contenuti fondamentali. 
Saper contestualizzare l’opera presa in esame in relazione al periodo 
storico e alla poetica dell’autore. 
Saper cogliere il significato implicito dell’opera ed esprimere un 
proprio commento personale. 

 
n. verifiche: 2 
 

 Test-Prove oggettive 
x Interrogazione orale 

 Verifiche scritte 
strutturate-    
semistrutturate 
 Prove pratiche 

xProva sommativa di fine 
UdA 
 Prova comune 

 

1^ 
Quadrim. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: incontro con il cinema d’autore: BAFF 

N° Descrizione: 
Valutazione 

(Strumenti/tempi) 
Tempi 

6 

 Competenze: 
Capacità di lettura del linguaggio filmico 
Conoscenza della filmografia 
Comprensione del messaggio del film 
 

n. esercitazioni: almeno 1  
x   Esercitazioni scritte di 

diverse tipologie 
2^ 
Quadrim. 

 



 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI MATERIA PAM 7.5 
 Rev. 3 data: 20-09-08 

Disciplina: Italiano 

Classe:  5 sez. C 

Pagina 4 di 5 

Data: 26 settembre 2008 
 
Firma coordinatore 
                             M.L.Bianchi 

 

    

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Le tipologie testuali 
N° Descrizione: Valutazione (Strumenti/tempi) Tempi 

7 

Contenuti 
Testi letterari e non letterari 
Documenti su temi culturali, sociali, storici e di attualità 
Conoscenza delle caratteristiche delle diverse tipologie testuali oggetto della 
prima prova dell’Esame di Stato 
Competenze 
Saper  affrontare con serenità e competenza le diverse tipologie di 
prima prova dell’esame di stato utilizzando tracce semplici e  
documenti di facile approccio 
  

 
n. esercitazioni: almeno 1 al 

mese 
 
x   Esercitazioni scritte di 

diverse tipologie 
Tutto 
l’anno 

 

1. PROVE COMUNI - PROVA  DI RECUPERO DELL’INSUFFICIENZA – PROVA SALDO DEBITO 
Tempi Contenuti Tipologia Valutazione 

dicembre Tema di ordine generale 
Tipologia  D 
dell’esame di stato 
scelta dal docente 

Griglia allegata 

maggio Saggio breve o articolo 

Tipologia B 
dell’esame di stato 
su documenti scelti 
dal docente 

Griglia allegata 

maggio Simulazione prima prova esame di stato 
Tutte le tipologie 
testuali 

Griglia allegata 

======= ================================== =============== ============ 

 

Data:  26-09-08                                                                                    Il COORDINATORE 

          M.L.Bianchi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  1°  PROVA SCRITTA    (ITALIANO) 
  
La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del 
candidato (LEGGE 11 gennaio 2007, n.1 art. 3 comma 2) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

                                                             

 
 
 
 
 
 

 Punteggio  _____  /15           Voto  ____    /10                                                                                                                 Firma docente: __________________NT 

INDICATORI DESCRITTORI  

Livello Nullo 
Molto 
basso 

Basso 
Medio 
basso 

Medio 
Medio 

alto 
Alto 

Adeguatezza 

• Aderenza alla consegna 
• Pertinenza all’argomento proposto 
• Efficacia complessiva del testo 

Tipologie A) e B1-B2-B3-B4): aderenza alle convenzioni della 
tipologia  scelta (tipo testuale, scopo, destinatario, 
destinazione editoriale, ecc..) 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Caratteristiche del 
contenuto 

• Ampiezza della trattazione, padronanza dell’argomento, 
rielaborazione critica dei contenuti, in funzione anche delle 
diverse tipologie e dei materiali forniti. 

Tipologia A): comprensione ed interpretazione del testo proposto. 
Tipologia  B1- B2 - B3 - B4): comprensione dei materiali forniti e 

loro utilizzo coerente ed efficace; capacità di argomentazione. 
Tipologia C) e D): coerente esposizione delle conoscenze in proprio 

possesso; capacità di contestualizzare e di eventuale 
argomentazione. 

Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi 
informativi, delle idee e delle interpretazioni. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Organizzazione del 
testo 

• Articolazione chiara e ordinata del testo 
• Equilibrio fra le parti 
• Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 
• Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Lessico e stile 
• Proprietà e ricchezza lessicale 
• Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al 

destinatario, ecc. 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Correttezza 
ortografica e 

morfosintattica 

• Correttezza ortografica 
• Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali ecc.) 
• Correttezza morfosintattica 
• Punteggiatura  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

TABELLA DI CONVERSIONE 
         /15       =       /10 

0 – 1,5  
2-3 

3,5 – 4 
4,5 – 5 
5,5 – 6 
6,5 -7  

7,5 
8 - 8,5 
9 - 9,5 

10 -10,5 
11 -11,5 

12 
12,5  
13  

13,5   
14   

14,5  
15 

1 
2  

2,5 
3 

3,5 
4 

4,5 
5 

5,5 
6 

6,5 
7 

7,5 
8 

8,5 
9 

9,5 
10 


