
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Classe: QUINTA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

TITOLI MODULI 

M1:  L’ETÀ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO 

M2:  SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

M3: LA LETTERATURA DELLA CRISI: IL ROMANZO E IL TEATRO DEL PRIMO NOVECENTO 

M4: LA POESIA EUROPEA TRA LE DUE GUERRE 

M5: LA LETTERATURA DAGLI ANNI CINQUANTA AI GIORNI NOSTRI (modulo facoltativo) 

M6: LETTURA E SCRITTURA (modulo trasversale) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

M1: Settembre-Ottobre 
M2: Novembre-Dicembre 
M3: Gennaio-Febbraio 
M4: Marzo-Aprile  
M5: Maggio 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi di conoscenza 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’epoca attraverso le figure e le opere più rappresentative;  

 conoscere il quadro storico-economico e sociale dei periodi presi in considerazione;  

 conoscere gli autori e le opere più rappresentative dei vari periodi;  

 conoscere le caratteristiche delle principali correnti poetiche del periodo e il loro sviluppo; 
 
Competenze trasversali: 

 comprendere l’intreccio di fattori individuali e sociali nella formazione dello scrittore 

 riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore 

 collegare i temi di un testo a tematiche più vaste, legate alle condizioni socio-culturali delle diverse epoche 
 
Competenze specifiche: 

 ricavare dai testi la concezione e i princìpi di poetica di un autore;  

 cogliere differenze e analogie fra poetiche, autori e opere;  

 analizzare i testi approfondendone i contenuti. 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1: 
G. Verga: vita, opere, poetica; Rosso Malpelo e/o Novelle; scelta di letture da I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo;  
Uno sguardo sulla narrativa d’Oltralpe: letture a scelta da Flaubert, Maupassant, Zola. 

M2: 
G. Pascoli: vita, opere, poetica; X Agosto, L'assiuolo, Lavandare;  
Uno sguardo sulla poesia d’Oltralpe: letture a scelta da Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé; 
D’Annunzio: vita, opere, poetica; letture poetiche e/o prosastiche a scelta 

M3: 
L. Pirandello: vita, opere, poetica; letture a scelta da Il fu Mattia Pascal e/o dalle Novelle, dalle opere teatrali;  
I. Svevo: vita, opere, poetica; letture a scelta da La coscienza di Zeno e/o Una vita, Senilità;  

M4: 
E. Montale: vita, opere, poetica, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 
G. Ungaretti: vita , opere, poetica; Veglia, Fratelli, I fiumi 



 

 

M5 
Autore italiano o europeo della seconda metà del Novecento 

M6 
Lettura di un’opera letteraria (un classico) oppure di un saggio su argomenti di attualità; lettura del quotidiano; esercizi di 
scrittura professionale e di testi specifici: testo argomentativo; relazione di stage, analisi di un testo poetico e/o di un 
testo, curriculum e lettera di presentazione 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione frontale, audiovisivi, lezione interattiva con il supporto di materiale multimediale, eventuali uscite, simulazioni di 
prove in preparazione all’Esame di Stato 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libri di testo: A. A.-V. V., L’attualità della Letteratura. Dall’età post-unitaria ai giorni nostri, Paravia, Milano, 2015. 
Fotocopie e materiale predisposto dai docenti del Dipartimento, Libri della biblioteca, attrezzature multimediali 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento ed indicare solo eventuali integrazioni 

Correttezza espositiva 
Uso di un linguaggio appropriato 
Conoscenza di contenuti 
Capacità di operare confronti fra opere e autori diversi 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Corsi di recupero o sportelli, secondo necessità 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Storia, Diritto e legislazione socio sanitaria, Psicologia generale ed applicata 
 
Si rimanda ai piani di lavoro di ogni singolo docente per eventuali percorsi pluridisciplinari condivisi con il consiglio di 
classe 

 
 

 


