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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/2023    

 
Classe: V A sportivo Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

□ Primo Biennio □ Secondo Biennio ✓ Quinto 
 

Docente: prof. Giacomo Rosso Marziali N° ore settimanali: 4 
 
 
Premessa  
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 
2007 con riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il 
“Regolamento e le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre 
considerare i Quadri di riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame 
di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 Novembre 2019. 
 
 

METODOLOGIE 
 
✓ Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

✓ Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

✓ Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

✓ Problem solving  
(definizione collettiva) 

✓ Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL, di PPT, di audio e video) 

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

□ Lezione/applicazione □ PCTO  

✓ Lettura e analisi diretta dei testi ✓ Flipped classroom 

□ Esercitazioni pratiche ✓ Spaced learning  

✓ Debate  □ Altro  
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 
 

✓ Libri di testo ✓ iPad/tablet ✓ Cineforum 

✓ Altri libri  ✓ Aula TEAL ✓ Mostre  

✓ Dispense, schemi ✓ Computer  ✓ Visite guidate 

✓ Biblioteca □ Laboratorio □ Altro 
 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

✓ Analisi del testo □ Test strutturato  2 2 Interrogazioni 

✓ Saggio breve  ✓ Risoluzione di problemi  1/2 1/2 Simulazioni 

□ Articolo di giornale □ Prova grafica/pratica  2 2 Prove scritte 

✓ Tema - relazione ✓ Interrogazione    Test 

✓ Test a risposta aperta ✓ Simulazione colloquio    Prove grafiche 

✓ Debate □ Altro    Prove pratiche 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà 
comunque conto di:  
 

✓ Comportamento ✓ Rispetto dei tempi di consegna 

✓ Partecipazione ✓ Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

✓ Frequenza ✓ Livello individuale di acquisizione di abilità 

✓ Impegno ✓ Livello individuale di acquisizione di competenze 

✓ Interesse ✓ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

✓ Altro: cura dell’esposizione formale, capacità di collegamento interdisciplinare, capacità 
organizzativa nello svolgimento di discorsi e testi, capacità autovalutative, griglie di valutazione. 

 
 
 
 

“Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 
proprio rendimento” (art. 2 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, D.P.R. 249/1998). 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
✓ Recupero in itinere e studio individuale 
□ Sportello  
□ Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             
 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
✓ Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
✓ Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□ Partecipazione ai giochi matematici/giochi sportivi studenteschi 
 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONCORDATE NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe stabilisce le seguenti Unità di Apprendimento da sviluppare e/o approfondire 
insieme ad altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc.): 
 

 
 UDA 1: Immaginari urbani 

Discipline coinvolte: tutte 
 

 UDA 2:  Senza fine 

Discipline coinvolte: tutte 
 

 UDA 3: Diritti negati, diritti rivendicati 

Discipline coinvolte: tutte 
 

 UDA 4: Uno, nessuno, centomila 

Discipline coinvolte: tutte 
 

 UDA 5: Frontiere e prospettive della globalizzazione 

Discipline coinvolte: tutte 
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COMPETENZE GENERALI  
La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si 
ritengono essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali del liceo a indirizzo sportivo 
(D.P.R. 89/2010, e nello specifico: D.P.R. 52/2013). 
 

 C1. Orientarsi nella storia delle idee, della cultura, della letteratura.  

 C2. Comprendere e analizzare testi di vario tipo. 
 C3. Produrre testi di vario tipo in relazione alle differenti tipologie d’esame. 

 C4. Confrontare, interpretare e commentare testi in relazione a epoche, autori, generi e opere. 

 
 
 
Inoltre, la presente programmazione per competenze recepisce le indicazioni contenute nella 
“Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22/05/2018” in materia di competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, con una particolare attenzione rivolta alle seguenti 
competenze: 
 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 
Trasversalmente, si perseguiranno altresì le competenze che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
definito “Life Skills in school” (1994), dieci capacità e abilità utili per affrontare in maniera efficace e 
positiva la vita quotidiana. In particolare si cercheranno di promuovere: 
 

 Comunicazione efficace 
 Pensiero creativo 

 Pensiero critico 

 Capacità di prendere decisioni 
 Capacità di risolvere problemi 

 

 

LEGENDA 
In blu: attività di educazione civica all’interno delle UdA concordate dal Consiglio di classe.  

In verde: percorsi realizzati ad hoc per l’indirizzo sportivo (come previsto dal D.P.R. 56/2013).  
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1 
Fotografare la realtà, denunciare le ingiustizie 

 
 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

C1, C2, C4 

Saper contestualizzare 
autore e opera. 

 
Riconoscere il genere di 
appartenenza delle opere. 
 
Sapere utilizzare gli 
strumenti dell’analisi 
testuale. 
 
Sapere riconoscere le 
influenze delle diverse 
componenti culturali sulla 
produzione letteraria. 
 
Sapere riconoscere le 
innovazioni dal punto di vista 
letterario e del pensiero. 
 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo 
in relazione alle esperienze 
personali. 

PERCORSO CRONOLOGICO 
 

 La Commedia umana di Honoré de Balzac: ritrarre 
l’umanità e le sue contraddizioni. Dalla Commedia 
umana al Capitale umano di Virzì. 
 

 Il Naturalismo francese. Èmile Zola e lo scrittore 
scienziato: il modello del Romanzo sperimentale. Il 
ciclo dei Rougon-Macquart: letture scelte 
dall’Ammazzatoio. Il milieu, il moment e la race: il 
determinismo naturalistico.  
 

 Il Verismo: introduzione al movimento. La teoria della 
letteratura di Luigi Capuana. Giovanni Verga: 
l’esperienza verista. 

 

 Rosso malpelo da Vita dei campi: oppressi e 
oppressori, tecniche narrative, la questione 
meridionale. La roba da Novelle rusticane. 

 

 Il Ciclo dei vinti. I Malavoglia: l’opera, i personaggi, 
lettura di brani scelti. Mastro-Don Gesualdo. Dal ciclo 
dei Vinti a Parasite: i temi verghiani nell’opera di Bong 
Joon-Ho.  
 

PERCORSO TEMATICO 
 

 Pier Paolo Pasolini. La trasformazione urbana: In 
periferia e Il pianto della scavatrice da Le ceneri di 
Gramsci. La borgata e il sottoproletariato in Ragazzi 
di vita. Il giornalismo negli anni di piombo: Scritti 
corsari. Pasolini documentarista: Comizi d’amore. 
Pasolini e il calcio. Lettura critica da Il calcio secondo 
Pasolini di V. Curcio. 
 

 Walter Siti e Il Contagio: un romanzo “realista” del 
Duemila, il “contagio” tra classi sociali. 
 

 Ken Loach, la denuncia, lo sfruttamento e la dignità 
del lavoro in Sorry, we missed you. 
 

 Il giornalismo d’inchiesta e le donne: da Matilde 
Serao ad Anna Politkovskaja. 

Tempi: 1° quadrimestre, da settembre a ottobre 2022 

Unità di apprendimento: 1, 3 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 
Il Decadentismo e il Simbolismo: bellezza e disillusione 

 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C4 

Saper contestualizzare autore e 
opera. 

 
Riconoscere il genere di 
appartenenza delle opere. 
 
Sapere utilizzare gli strumenti 
dell’analisi testuale. 
 
Sapere riconoscere le influenze 
delle diverse componenti 
culturali sulla produzione 
letteraria. 
 
Sapere riconoscere le 
innovazioni dal punto di vista 
letterario e del pensiero. 
 
Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario 
anche mettendolo in relazione 
alle esperienze personali. 

PERCORSO CRONOLOGICO 
 

 Perché il Decadetismo? Inquadramento del 
contesto storico-culturale a partire da alcune 
opere d’arte. 
 

 Vite marginali e maledette: gli stili di vita 
bohémien dei poeti maledetti. Excursus 
storico-linguistico. 
 

 Charles Baudelaire. I fiori del male e 
l’oltraggio alla morale. Il pensiero analogico in 
Corrispondenze. Il rapporto tra moltitudine e 
solitudine ne Lo Spleen di Parigi: lettura del 
capitolo “Le folle”. Alcuni cenni di storia 
dell’arte. L’eredità di Baudelaire: Arthur 
Rimbaud e Paul Verlaine. 

 

 Il simbolismo in Italia: Giovanni Pascoli. La 
teoria poetica ne Il Fanciullino, il concetto di 
meraviglia e il ruolo della poesia: lettura e 
analisi di alcuni brani tratti dai capp. 
dell’opera. Myricae: una poesia umile, 
campestre, familiare. Le tecniche e i temi della 
poesia pascoliana. 
 

 L’estetismo e il dandismo. I romanzi 
dell’estetismo europeo. 

 

 Gabriele d’Annunzio: la vita come opera 
d’arte. Letture da Il Piacere. Andrea Sperelli, 
eroe decadente ed esteta. Letture da Le 
Laudi: l’Alcyone e il panismo. Il rapporto con il 
fascismo, la guerra e il superomismo. 

 

PERCORSO TEMATICO 
 

 La Grande bellezza di Paolo Sorrentino. La 
ricerca, l’inganno e l’effimerità della “bellezza”. 
Jep Gambardella e Sperelli a confronto. 

Tempi: 1° quadrimestre, da novembre a dicembre 2022 

Unità di apprendimento: 1, 2, 4 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3 
Perdersi: la crisi dell’Io 

 
 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C4 

Saper contestualizzare autore 
e opera. 

 
Riconoscere il genere di 
appartenenza delle opere. 
 
Sapere utilizzare gli strumenti 
dell’analisi testuale. 
 
Sapere riconoscere le 
influenze delle diverse 
componenti culturali sulla 
produzione letteraria. 
 
Sapere riconoscere le 
innovazioni dal punto di vista 
letterario e del pensiero. 
 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo in 
relazione alle esperienze 
personali. 

PERCORSO CRONOLOGICO 
 

 Luigi Pirandello: profilo letterario. La crisi 
d’identità nei protagonisti pirandelliani: Il fu 
Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila. Il 
teatro: la vana ricerca della verità in Così è (se vi 
pare), il metateatro in Sei personaggi in cerca 
d’autore. Lo “strappo nel cielo di carta”, la 
disillusione e L’Umorismo. 
 

 Italo Svevo e La coscienza di Zeno: letture 
scelte. L’influenza della psicanalisi. La normalità 
problematica dei personaggi sveviani: l’inetto. 
Approfondimento sulla lingua di Svevo. 

 

 Eugenio Montale, la ricerca di una “via di fuga” e 
la rassegnazione in Ossi di seppia: Meriggiare 
pallido e assorto, I limoni, Non chiederci la parola 
ed eventuali altri componimenti scelti. Il 
correlativo oggettivo. 
 

PERCORSO TEMATICO 
 

 Natalia Ginzburg: l’incomunicabilità dei 
personaggi e l’estinzione della specie maschile in 
Caro Michele. Il contesto sociopolitico degli anni 
Sessanta e Settanta: il “lungo” Sessantotto.  
 

 Lacci di Domenico Starnone. In fuga dai “lacci” 
invisibili dei legami umani e familiari. Lettura di 
alcuni brani scelti dal romanzo. Visione 
dell’omonimo film di Daniele Luchetti. 

Tempi: 1° quadrimestre, da dicembre 2022 a febbraio 2023 

Unità di apprendimento: 3, 4 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 
Venti di guerra e totalitarismi 

 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C4 

Saper contestualizzare autore e 
opera. 

 
Riconoscere il genere di 
appartenenza delle opere. 
 
Sapere utilizzare gli strumenti 
dell’analisi testuale. 
 
Sapere riconoscere le influenze 
delle diverse componenti culturali 
sulla produzione letteraria. 
 
Sapere riconoscere le innovazioni 
dal punto di vista letterario e del 
pensiero. 
 
Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario anche 
mettendolo in relazione alle 
esperienze personali. 

PERCORSO CRONOLOGICO 
 

 Le Avanguardie e il Futurismo. I Manifesti 
del movimento, le poesie parolibere (Zang 
Tumb Tumb) e l’esperienza letteraria di 
Filippo Tommaso Marinetti. 
 

 Giuseppe Ungaretti: l’esperienza del 
conflitto mondiale. Il tema del tempo e 
della memoria da Bergson. Lettura di 
componimenti scelti da L’Allegria. Come 
leggere la poesia di Ungaretti. 

 

 Gli intellettuali e il fascismo. Confronto tra i 
Manifesti di Gentile e di Croce del 1925. 
Il ruolo dello sport nella cultura fascista. 

 

 Elsa Morante e La Storia: la narrazione del 
secondo conflitto mondiale dal punto di 
vista dei civili. Il bombardamento di Roma 
del ’43 con gli occhi di Ida e Useppe. 

 

 Primo Levi e il valore della memoria. 
Letture scelte da Se questo è un uomo. 
 

 Educazione civica: Piero Calamandrei e il 
discorso sulla Costituzione del 1955. 

 
PERCORSO TEMATICO 
 

 Gino Strada: Chi paga il prezzo della 
guerra? Il discorso in occasione del 
conferimento del premio Right Livelihood 
Award. Letture scelte da Pappagalli verdi: 
cronache di un chirurgo di guerra. 

 

 Fotografi di guerra: ieri e oggi. L’orrore 
attraverso l’obiettivo della macchina 
fotografica. 

Tempi: 2° quadrimestre, da febbraio a marzo 2023 

Unità di apprendimento: 2, 3 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 5 
Italo Calvino e l’impegno politico 

in occasione del centenario dalla nascita (1923-2023) 

 

 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C4 

Saper contestualizzare autore e 
opera. 

 
Riconoscere il genere di 
appartenenza delle opere. 
 
Sapere utilizzare gli strumenti 
dell’analisi testuale. 
 
Sapere riconoscere le influenze 
delle diverse componenti culturali 
sulla produzione letteraria. 
 
Sapere riconoscere le innovazioni 
dal punto di vista letterario e del 
pensiero. 
 
Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario anche 
mettendolo in relazione alle 
esperienze personali. 

PERCORSO CRONOLOGICO 
 

 Profilo letterario dell’autore e l’esperienza 
della Resistenza. 
 

 Il sentiero dei nidi di ragno e il 
Neorealismo italiano. Letture selezionate, 
tra cui la Prefazione del romanzo. 
 

 Le città invisibili, la complessità del reale e 
il resoconto di viaggio: lettura di alcuni 
ritratti di città favolose. 
 

 La speculazione edilizia: la distruzione 
ambientale del boom economico. Letture 
dal cap. XIV del romanzo. 
Educazione civica: il volto delle città e la 
tutela dell’ambiente (obiettivo 11 
dell’Agenda 2030). 
 

 Le questioni linguistiche in Una pietra 
sopra: l’antilingua. Approfondimento di 
sociolinguistica: l’italiano neostandard e le 
differenze tra lingua scritta e orale. 

 

 Lettura di almeno un romanzo a scelta tra 
quelli pubblicati da Calvino. 

 
 

PERCORSO TEMATICO 
 

 L’impegno politico in letteratura. Dal 
manifesto polemico Odio gli indifferenti di 
Antonio Gramsci a Palomar di Italo 
Calvino. 

Tempi: 2° quadrimestre, aprile 2023 

Unità di apprendimento: 1, 3, 5 



 

 

Via Scipione Dal Ferro, 10/2 40138 Bologna 
Tel. 051225805 fax 051263655 

E mail: segreteria@fondazionemalavasi.it Liceo Scientifico – Liceo Scienze applicate 
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 6 
La società di massa e l’età dei diritti 

 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C4 

Saper contestualizzare autore e 
opera. 

 
Riconoscere il genere di 
appartenenza delle opere. 
 
Sapere utilizzare gli strumenti 
dell’analisi testuale. 
 
Sapere riconoscere le influenze 
delle diverse componenti culturali 
sulla produzione letteraria. 
 
Sapere riconoscere le innovazioni 
dal punto di vista letterario e del 
pensiero. 
 
Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario anche 
mettendolo in relazione alle 
esperienze personali. 

PERCORSO CRONOLOGICO 
 

 L’emancipazione e una “nuova vita”: Sibilla 
Aleramo, letture scelte da Una donna. 
Educazione civica: essere donna, 
un’identità che cambia nel tempo. 
 

 Michela Murgia: Il mondo tragicomico di 
una telefonista precaria. Narrazioni 
autobiografiche sulla condizione del 
precariato in Italia. 
 

 Pier Paolo Pasolini contro la società dei 
consumi: il potere della televisione in Scritti 
corsari. 

 

 Educazione civica: a partire dalla lettura di 
Certi obblighi di Pirandello viene 
approfondito il tema dell’adulterio e del 
delitto d’onore. Letture da Un delitto 
d’onore di Giovanni Arpino. 
Visione del film Divorzio all’italiana e focus 
sulla rivendicazione dei diritti degli anni 
Settanta. 

 

 La seduzione di massa in Rimini di Pier 
Vittorio Tondelli. La “scia del piacere” e gli 
anni Ottanta. 

 
PERCORSO TEMATICO 
 

 I miserabili di Ladj Ly. La complessità della 
società del III millennio. Le rivolte contro le 
istituzioni, i contrasti sociali e multiculturali, 
la narrazione dei media. 

Tempi: 2° quadrimestre, da aprile a maggio 2023 

Unità di apprendimento: 2, 5 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 7 
Scrivere, approfondire, comunicare  

 

 
 

NOTE ED OSSERVAZIONI 

Libri di testo in adozione: V. Jacomuzzi e S. Jacomuzzi, Letteratura. Istruzioni per l’uso, volume 3, SEI 
Società Editrice Internazionale, 2019. 
 

La cantica del Paradiso della Commedia dantesca sarà presentata durante l’anno scolastico anche 
attraverso incontri con altri docenti e altre classi quinte. 
 

La presente programmazione potrebbe subire lievi modifiche per sopraggiunte necessità in itinere. Tali 
ampliamenti e riformulazioni saranno concordati con gli studenti, protagonisti del processo di 
apprendimento. 
 

Sono state previste e segnalate, all’interno dei singoli moduli, attività di educazione civica in linea con le 
unità di apprendimento e le Linee guida del Ministero dell’Istruzione (L. 92/2019, D.M. 35/2020). 

 
 
Data: 12/10/2022              Il docente, ___________________________________ 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C2, C3 

Comprensione del testo e della 
consegna. 
 

Sapere riassumere efficacemente 
un testo.     
 

Sapere produrre un testo coerente 
e coeso 
 

Sapere produrre un testo corretto 
dal punto di vista lessicale, 
sintattico e grammaticale 
 

Sapere utilizzare registri 
comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici.     
 

Sapere formulare giudizi critici e 
argomentati in maniera 
pertinente.   

 Le tipologie testuali dell’Esame di Stato: la 
pianificazione testuale e la correzione. 
Laboratorio di metodo e attività guidate di 
peer education. 
 

 Pagine illustri di giornalismo sportivo: gli 
intellettuali che hanno raccontato lo sport. 

 

 Laboratorio di public speaking: 
preparazione del colloquio orale 
multidisciplinare dell’Esame di Stato. 
 

 Approfondimenti tematici attraverso la 
lettura e l’analisi di alcuni articoli di 
inchiesta tratti da giornali e settimanali 
online. 
 

 Esercitazioni sulle prove INVALSI previste per 
la conclusione del ciclo d’istruzione. 

Tempi: nel corso dell’intero anno scolastico 

(prof. Giacomo Rosso Marziali) 


