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MATERIA ITALIANO 

 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023 

 

INSEGNANTE: CHIARA ZANGARINI 

 

CLASSE: V C 

SETTORE: SOCIO SANITARIO 

INDIRIZZO: SOCIO SANITARIO 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 

In accordo con quanto deciso in sede di Dipartimento e in base alle linee guida del PECUP 

d’Istituto 2022, si individuano le seguenti competenze: 

 

Ambito generale 

n. 1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

n. 2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali. 

n. 7 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

Ambito trasversale 

n. 4 Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 

l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente. 

 

Ambito disciplinare 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

(Competenza L2): 

Conoscenze/comprensione: 

Leggere usando tecniche di lettura adeguate. 

Riflettere su norme ortografiche, morfologiche, sintattiche. 

Conoscere le tecniche di denotazione e connotazione. 

Conoscere gli elementi fondamentali di un testo narrativo, poetico, espositivo, interpretativo e 

argomentativo. 
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Analizzare i testi afferenti al periodo in esame, le caratteristiche storico-culturali, le poetiche, le 

ideologie di alcuni autori rappresentativi, l’evoluzione dei generi letterari. 

Abilità: 

Orientarsi nel contesto storico e culturale del periodo. 

Analizzare i testi letterari: riconoscerne le principali caratteristiche formali, contenutistiche, la 

poetica dell’autore. 

Saper collegare autori ed opere al contesto socio-culturale del loro tempo. 

Obiettivi minimi: comprendere il messaggio di un testo. Saper riassumere il contenuto 

oralmente. Riconoscere alcune caratteristiche delle tipologie testuali. 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi   

(Competenza L3) 

Conoscenze/comprensione: 

Conoscere le principali strutture grammaticali e logiche della lingua italiana. 

Conoscere le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione del testo. 

Conoscere modalità e tecniche di stesura di testi interpretativi, analisi dei testi, testi 

argomentativi. 

Abilità: 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 

Produrre testi corretti e adeguati alle diverse situazioni comunicative. 

Ricercare e selezionare informazioni in funzione della produzione di testi. 

Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

Analizzare e produrre testi secondo le tipologie richieste all’Esame di Stato: tipologia A: analisi 

e interpretazione di testi letterari italiani; tipologia B: analisi e produzione di un testo 

argomentativo; tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità. 

Obiettivi minimi: Produrre semplici testi in relazione alla tipologia richiesta. 

 

METODOLOGIA  

Lezione dialogata con utilizzo del libro di testo e di materiale multimediale: presentazioni, mappe 

e schemi. Lettura e analisi dei testi. Lavoro di gruppo. Laboratorio di scrittura. 

 

VALUTAZIONE  

La verifica dei livelli raggiunti in relazione agli obiettivi verrà effettuata attraverso prove orali 

(interventi, interrogazioni) e produzioni scritte (temi, analisi testuali, lavori di gruppo, prove a 

risposta aperta). Saranno inoltre presi in considerazione i progressi, l’impegno e la 

partecipazione alle lezioni e ai lavori di gruppo (competenze di cittadinanza). 

 

Nella valutazione orale si terranno in considerazione i livelli di acquisizione dei seguenti 

indicatori: 

Conoscenza dei contenuti disciplinari. 

Comprensione del significato delle varie tipologie di messaggio. 

Capacità di esprimersi su di un determinato argomento, utilizzando un lessico pertinente e 

strutture grammaticali e sintattiche corrette. 

Capacità di analisi testuale. 

Capacità di sintesi: riassunti, schemi, mappe concettuali. 
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Nella produzione scritta si terrà conto dei seguenti indicatori, elaborati dal MIUR nella griglia 

per la correzione della prima prova dell’Esame di Stato: 

Indicatori generali 

Indicatore 1: Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

Coesione e coerenza testuale. 

Indicatore 2: Ricchezza e padronanza lessicale. Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

Indicatore 3: Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Indicatori specifici 

Tipologia A: Rispetto dei vincoli posti nella consegna. Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica. Interpretazione corretta e articolata del testo. 

Tipologia B: Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

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

Tipologia C: Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. Correttezza e 

articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 

LIBRI DI TESTO  

 

Samburger M., Salà G., Laboratorio di Letteratura vol. 3. Dal Positivismo alla letteratura 

copntemporanea. 

 

PREREQUISITI  

Padroneggiare la lingua italiana. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

 

 

SEQUENZA PROGRAMMA 

(dalla pagina successiva) 
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IL SECONDO OTTOCENTO 

Periodo: settembre - novembre 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA – competenza L2. 

CONTENUTI: POSITIVISMO, NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO. Zola e Verga. 

Contenuti minimi: a seconda delle capacità dei singoli alunni. 

STRUMENTI: Utilizzo del libro in adozione. Utilizzo di materiale multimediale, mappe e 

schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE: Forme di accertamento: 

Colloqui orali, Analisi dei testi, Produzione di testi scritti. 

 

 

IL DECADENTISMO 

Periodo: novembre - dicembre 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA – competenza L2. 

CONTENUTI: Simbolismo, Estetismo, Decadentismo. Pascoli, D’Annunzio. 

Contenuti minimi: a seconda delle capacità dei singoli alunni. 

STRUMENTI: Utilizzo del libro in adozione. Utilizzo di materiale multimediale, mappe e 

schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE: Forme di accertamento: 

Colloqui orali, Analisi dei testi, Produzione di testi scritti. 

 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

Periodo: gennaio - febbraio 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA – competenza L2. 

CONTENUTI: Il futurismo. La narrativa e il teatro: Svevo e Pirandello. 

Contenuti minimi: a seconda delle capacità dei singoli alunni. 

STRUMENTI: Utilizzo del libro in adozione. Altri libri. Utilizzo di materiale multimediale, mappe 

e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE: Forme di accertamento: 

Colloqui orali, Analisi dei testi, Produzione di testi scritti. 

 

 

LA LETTERATURA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Periodo: marzo - aprile 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA – competenza L2. 

CONTENUTI: la narrativa: Hemingway, Lussu. La poesia: Ungaretti. 

Contenuti minimi: a seconda delle capacità dei singoli alunni. 

STRUMENTI: Utilizzo del libro in adozione, altri libri. Utilizzo di materiale multimediale, mappe 

e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE: Forme di accertamento: 

Colloqui orali, Analisi dei testi, Produzione di testi scritti. 
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DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA 

Periodo: aprile - maggio 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA – competenza L2. 

CONTENUTI: Montale, Quasimodo, Saba, Primo Levi. 

Contenuti minimi: a seconda delle capacità dei singoli alunni. 

STRUMENTI: Utilizzo del libro in adozione. Altri libri. Utilizzo di materiale multimediale, mappe 

e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE: Forme di accertamento: 

Colloqui orali, Analisi dei testi, Produzione di testi scritti. 

 

LABORATORIO DI RIFLESSIONE LINGUISTICA E DI SCRITTURA 

Periodo: settembre - maggio 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA – competenza L3. 

CONTENUTI: Recupero e consolidamento delle competenze metalinguistiche: analisi 

grammaticale, logica e del periodo. Analisi e produzione di testi secondo le tipologie richieste 

all’Esame di Stato: tipologia A: analisi e interpretazione di testi letterari italiani; tipologia B: 

analisi e produzione di un testo argomentativo; tipologia C: riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Obiettivi minimi: Produrre semplici testi in relazione alla tipologia richiesta. 

STRUMENTI: Utilizzo del libro in adozione. Altri libri. Utilizzo di materiale multimediale e 

fotocopie. 

VERIFICHE: si vedano i criteri nella sezione iniziale VALUTAZIONE. 

Forme di accertamento: Analisi dei testi, Produzione di testi scritti delle diverse tipologie. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Periodo: settembre - maggio 

COMPETENZE: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica del Paese. 

CONTENUTI: L’identità digitale e la protezione della propria reputazione sul web. Il diritto 

all’oblio. La cura della memoria storica e artistica (PTOF 2022-25, allegato 3). Fruizione di 

testi, video e partecipazione ad incontri nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza attiva. 

STRUMENTI: Testi di italiano e storia. Materiale multimediale. 

VERIFICHE: produzione di una presentazione multimediale. 

 

 

 

Savona, 11.11.2022 

 

La docente 

 

Chiara Zangarini 

 

 


