
 
Liceo Scientifico - Liceo Scienze applicate
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
a.s. 2022/ 2023

Classe: V Scientifico Sportivo sezione B Disciplina: Lingua e letteratura italiana

□ Primo Biennio □ Secondo Biennio X Quinto

Docente: Fausto Paolo Filograna numero 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

X Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni
logiche)

X Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

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

X Problem solving
(definizione collettiva)

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

□ Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

□ Lezione/applicazione
X Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento

X Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom

X Esercitazioni pratiche X Spaced learning

□ Debate □ Altro ______________________________
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI

X Libri di testo X iPad/tablet □ Cineforum

X Altri libri □ Aula TEAL □ Mostre

□ Dispense, schemi □ Computer □ Visite guidate

□ Biblioteca
□ Laboratorio

di______________
□ Altro ___________________

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE

1°periodo
2°period

o

N
u
m
e
r
o
p
r
e
vi
st
o

X Analisi del testo X Test strutturato 2 2 Interrogazioni

X Saggio breve □ Risoluzione di problemi 3
Simulazioni (due di prima
prova + simulazione del
colloquio)

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica 2 1 Prove scritte

X Tema - relazione X Interrogazione
Test (di varia
tipologia)

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio Prove grafiche

□ Debate □ Altro Prove pratiche
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di:

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze

X Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità

X Livello individuale di acquisizione di competenze

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

X Interesse □ Altro:

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE

X Recupero in itinere e studio individuale

X Sportello

X Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

X Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva

□ Partecipazione a concorsi e/o mostre

□ Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi -

Altro___________________________________________________________________________

UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre
discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc):

Quinto anno:

● Immaginari urbani

● Senza fine

● Diritti negati, diritti rivendicati

● Essere, apparire, percepire

● Frontiere e prospettive della globalizzazione



 
Liceo Scientifico - Liceo Scienze applicate
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica

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.)

1: Orientarsi nella storia delle idee, della cultura, della letteratura.

2: Comprendere e analizzare testi di vario tipo.

3: Produrre testi di vario tipo in relazione alle differenti tipologie d’esame.

4: Confrontare, interpretare e commentare testi in relazione a epoche, movimenti, autori, generi e opere.
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Modulo 1: Realismo e e neorealismo nell’UdA Immaginari urbani

COMPETE
NZE

ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 ● Conoscere e identificare
periodi e linee di sviluppo della
cultura letteraria italiana
● Saper contestualizzare
autore e opera
● Riconoscere all’interno
dell’opera riferimenti a contesti
socio-culturali europei ed
extraeuropei.
● Riconoscere il genere di
appartenenza
● Sapere utilizzare gli
strumenti dell’analisi testuale,
con particolare riferimento al
genere poetico
● Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario anche mettendolo in
relazione alle esperienze
personali
● Individuare il modello
narrativo e la sua fortuna in
epoca successiva.

● Si affronta la novella Rosso Malpelo e il
romanzo I Malavoglia nell’ottica di
ritrovare l’immagine di un’Italia urbana
e lavoratrice. Si tratta l’autore Giovanni
Verga, e se ne delinea il pensiero
politico e letterario, rimandando al
Verismo e al fenomeno dello
straniamento.

● Si leggono brani tratti da Il pianto della
scavatrice di Pier Paolo Pasolini, con
particolare attenzione sul viaggio in
macchina che viene descritto e sulla
preminenza dei cantieri nella Roma
degli anni ’70. Si affronta il tema della
riproducibilità tecnica e del
consumismo: si guardano brani tratti
dal film La rabbia, in particolare
l’episodio di Marilyn Monroe e della
sua morte pubblica. Si guarda
Accattone con il riferimento a come il
paesaggio urbano possa diventare
fonte di esclusione sociale.

● Si leggono brani tratti da Caro Michele
di Natalia Ginzburg. Da questo libro si
desume un certo tipo di paesaggio
urbano che è il linguaggio, realista e
ricco di regionalismi e slang.

settembr
e-ottobr
e
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Modulo2: La letteratura fantastica e il realismo magico (per l'UdA Diritti negati, diritti rivendicati)

COMPETEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 ● Saper contestualizzare autore
e opera
● Riconoscere il genere di
appartenenza
● Sapere individuare le
innovazioni stilistiche in un testo
letterario dell’epoca in oggetto
● Individuare il modello poetico
e la sua fortuna in epoca successiva
● Sapere analizzare la
molteplicità del significato di un testo
● Sapere utilizzare gli strumenti
dell’analisi testuale, con particolare
riferimento al genere poetico
● Formulare un motivato
giudizio critico su un testo letterario
anche mettendolo in relazione alle
esperienze personali.
● Individuare il modello
narrativo e la sua fortuna in epoca
successiva.

● Viene affrontato il tema dei diritti
negati a partire da autori che, per
nascondersi dai pericoli politici della
loro epoca, rappresentano società
distopiche, fantastiche o magiche. Di
questi viene considerato, tra le righe,
il messaggio politico e letterario e
l’opposizione — letteraria o anche
concreta — al fascismo.

● Si leggono brani da Racconto
d’Autunno, da I lupi mannari e Pioggia
di Tommaso Landolfi.

● Si leggono brani da Il Colombre di
Dino Buzzati.

● Si leggono brani da La cognizione
del dolore di Carlo Emilio Gadda e
si affronta la sua vicenda storica e
umana.

Novemb
re
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Modulo3: L’essere è e può non essere (nell’UdA Essere, apparire, percepire)

COMPE
TENZE

ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2,
C4

● Saper contestualizzare
autore e opera
● Riconoscere all’interno
dell’opera riferimenti a contesti
socio-culturali europei ed
extraeuropei
● Riconoscere il genere di
appartenenza
● Sapere utilizzare gli
strumenti dell’analisi testuale
● Individuare il modello
narrativo, le sue innovazioni e la
sua fortuna in epoca successiva
● Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario anche mettendolo in
relazione alle esperienze personali
● Perseguire con ogni mezzo
e in ogni contesto il principio di
legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale,
promuovendo principi, valori e
abiti di contrasto alla criminalità
organizzata e alle mafie.

● In questo modulo si affronta la letteratura
che si prefigge il compito di smascherare una
realtà che non è quella che si vede.

● Si leggono Il treno ha fischiato e La paura di
Luigi Pirandello, affrontando la sua figura
storica e apolitica.

● Si leggono brani da La coscienza di Zeno di
Italo Svevo, sottolineando lo scollamento tra
l’apparire del protagonista e i suoi pensieri e,
a doppio filo, l’apparire della borghesia e il
suo reale stato di salute.

● Si leggono brani da Ossi di seppia e da Satura
di Eugenio Montale, in cui l’essere appare
come un tranello e persino la moglie ormai
defunta è “forse” non più viva.

● Si affronta il simbolismo di Giovanni Pascoli,
in particolare nei componimenti di Myricae in
cui il paesaggio si fa portatore di un
messaggio nascosto.

● Si leggono brani da L’isola di Arturo di Elsa
Morante, da cui si desume la forte carica
simbolica e primitivista di un’isola che non è
che l’infanzia, e ogni elemento — naturale e
non — è il correlativo oggettivo di qualcosa.

dicem
bre-
Genn
aio-
Febbr
aio
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Modulo 4: Stranieri in casa propria (nell’UdA Frontiere e prospettive della globalizzazione)

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 ● Saper contestualizzare
autore e opera
● Riconoscere all’interno
dell’opera riferimenti a contesti
socio-culturali europei ed
extraeuropei
● Riconoscere il genere di
appartenenza
● Sapere utilizzare gli
strumenti dell’analisi testuale
● Individuare il modello
narrativo, le sue innovazioni e la sua
fortuna in epoca successiva
● Formulare un motivato
giudizio critico su un testo letterario
anche mettendolo in relazione alle
esperienze personali
● Perseguire con ogni mezzo
e in ogni contesto il principio di
legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo
principi, valori e abiti di contrasto
alla criminalità organizzata e alle
mafie.

● Si affrontano la figura storica e
poetica di Giuseppe Ungaretti
(lucchese nato ad Alessandria
d’Egitto) e l’internazionalità della
sua poesia. Si leggono
componimenti da L’allegria.

● Si leggono brani da Italy di
Giovanni Pascoli, di cui si
evidenzia la commistione di
italiano e inglese nell’ottica dell’
emigrazione di migliaia di italiani
negli USA.

● Si leggono brani da Salva con
nome della poetessa Antonella
Anedda, in cui prevale un tipo di
globalizzazione formale e
linguistica.

Marzo—apri
le

Modulo 5: Le esplorazioni, la scienza e l’agonismo nella letteratura contemporanea (nell’UdA Senza fine)

COMPETENZ
E

ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi
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C1, C2, C4 ● Saper contestualizzare autore e
opera
● Riconoscere all’interno
dell’opera riferimenti a contesti
socio-culturali europei ed extraeuropei
● Riconoscere il genere di
appartenenza
● Sapere utilizzare gli strumenti
dell’analisi testuale
● Individuare il modello narrativo,
le sue innovazioni e la sua fortuna in
epoca successiva
● Formulare un motivato giudizio
critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze
personali.
● Cogliere la complessità dei
problemi esistenziali, morali, politici,
sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali
argomentate.
● Operare a favore dello sviluppo
eco-sostenibile e della tutela delle
identità e delle eccellenze produttive del
Paese.

● Si affronta il tema delle
esplorazioni artiche e
antartiche, attraverso le
sue restituzioni da
parte di autori
importanti della
letteratura
contemporanea. Lo si fa
attraverso Ultimo
parallelo di Filippo
Tuena e Orizzonte
mobile di Daniele del
Giudice.

● Si analizza il tema, sia
scientifico, che
sportivo, dell’agonismo.

● Si leggono le Cinque
poesie sul giuoco del
calcio di Umberto Saba.

Maggio
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Modulo 6: laboratorio di scrittura

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

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

● Conoscere le
caratteristiche delle diverse
tipologie testuali previste
dall’esame di stato: Analisi del
testo (tipologia A); Analisi del testo
e produzione di un testo
argomentativo (tipologia B); Testo
espositivo-argomentativo
(tipologia C).

intero anno
scolastico

NOTE ed OSSERVAZIONI: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Firma:
Data: 15/10/2022


