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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/2023    

 

Classe:   V  Liceo Scientifico Scienze Applicate  Disciplina: Lingua e letteratura italiana 
 

□ Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         ✓ Quinto 
 

Docente: prof.ssa Martina Tori  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. 

Inoltre, tiene conto delle otto competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale; competenza 

multilinguistica; competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; competenza digitale; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza sociale e civica in materia di 

cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
 

 

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 video) 

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

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

✓ Lettura e analisi diretta dei testi ✓ Flipped classroom 

□ Esercitazioni pratiche ✓ Spaced learning  

✓ Debate  ✓ Altro: Jigsaw 
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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 di______________ □ 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   3 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  

✓ Livello individuale di acquisizione di competenze  

✓ Impegno ✓ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

✓ Interesse ✓ Altro: attività di approfondimento individuale, cura nella 

presentazione formale orale. 
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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 i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre discipline (progetti, lavori 
multimediali, visite didattiche, ecc): 
 

 

UdA 1 immaginari urbani  

 Materie coinvolte: tutte 
 

UdA 2 Senza fine  

 Materie coinvolte: tutte 
 

UdA 3 Diritti negati, diritti rivendicati  

 Materie coinvolte: tutte 
 

UdA 4 essere, apparire, percepire  

 Materie coinvolte: tutte 
 

UdA 5 Frontiere e prospettive della globalizzazione  

 Materie coinvolte: disegno e storia dell’arte, italiano, filosofia, fisica, inglese, informatica 
 
 

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).  
 
 

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.  
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1 

 “Dissezionare” la realtà: Il Realismo e Il Verismo in Italia 

COMPETENZE ABILITÀ 
CONOSCENZE 

(contenuti del programma) 
TEMPI 

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 

in-fluenze delle 

diverse componenti 

culturali sulla 

produzione letteraria. 
 

• Riconoscere 

all’interno dell’opera 

riferimenti a contesti 

socio-culturali 

europei. 
 

• 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. 

• Il realismo in letteratura e in Arte nel panorama 
europeo ed extra-europeo.  

• Il Naturalismo francese: Hippolyte Taine e i tre 
elementi della poetica naturalista: race, milieu, 
moment. Èmile Zola e lo scrittore scienziato: il 
modello del Romanzo sperimentale. Il ciclo dei 
Rougon-Macquart: Letture estratte da l’Assomoir: i 
sobborghi parigini all’interno del romanzo.  
 

• Il Verismo: Giovanni Verga.  Le vicende biografiche e 
l’esperienza verista. 
La raccolta di novelle Vita dei Campi.  Prefazione alla 
novella L’Amante di Gramigna. 
Lettura integrale di Fantasticheria, La Lupa e Rosso 
Malpelo, analisi e commento.  la figura della femme 
fatale nella canzone Bocca di Rosa di de André.  
Le tecniche narrative: l’artificio della regressione, il 
discorso indiretto libero. L’inchiesta di Franchetti e 
Sonnino sul Mezzogiorno all’alba dell’Unità italiana.  
Educazione civica: lo sfruttamento minorile e gli 
incidenti sul lavoro: lettura degli articoli della 
Costituzione italiana e i goals dell’Agenda 2030.   

 

• Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia e la fiumana del 
progresso: introduzione all’opera, personaggi e 
letture di alcuni brani scelti (Prefazione, cap. I). 
Mastro-Don Gesualdo: la figura del self made man e 
la religione “della roba”.  

 

• Matilde Serao, e la raccolta di racconti Piccole anime: 
un piccolo libro “scritto pei grandi” che “parla 
sempre di bimbi”: la storia di Canituccia.  
Il Palo della cuccagna, Incipit del primo capitolo: il 
gioco del lotto nei sobborghi napoletani.  
Educazione civica: il gioco d’azzardo, una dipendenza 
in crescita tra i giovani.  
 
Excursus tematico: le donne nel giornalismo.  

• Anna Maria Ortese, Il mare non bagna Napoli. 
Lettura del brano Interno famigliare. 
Riflessioni sulla figura femminile nel giornalismo, 
dalla Serao a Valeria Parrella.  

 

[UDA 1-3] 

 
Settembre 
– Ottobre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 

Dalle iperboli delle città all’immedesimazione con la Natura 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
CONOSCENZE 

(contenuti del programma) 
TEMPI 

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 in-

fluenze 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. 

• Il contesto storico, sociale e culturale: la 
poetica del Decadentismo e i temi della 
letteratura decadente. 
 

• Charles Baudelaire, poeta della 
modernità. Lettura da Corrispondenze: la 
natura è armonia o caos?, Ossessione: la 
natura spaventosa. Lettura antologizzata 
da Lo spleen di Parigi, Le folle.  
 

• Il Simbolismo in Italia: Giovanni Pascoli. 
Profilo biografico e letterario.: lettura e 
analisi di poesie estratte da Myricae tra cui: 
X Agosto, Novembre: I Canti di 
Castelvecchio, la mia sera, temporale.   

 

• La Roma di d’Annunzio cronista mondano 
ne Il Piacere.  

 

• Visione del film di Sorrentino, La grande 
bellezza; similitudini e analogie con La 
Dolce Vita di F. Fellini.  

 
• Il panismo dannunziano: la raccolta 

Alcyone e le liriche la pioggia nel pineto e 
La sera fiesolana.  

 

• Grazia Deledda, vincitrice del Premio Nobel 
raccontata da Michela Murgia: visione del 
filmato: Scritti sulla carta 2019- Murgia legge 
Canne al Vento.  

 

Excursus tematico 

• Italo Calvino, Le città invisibili: Ersilia, la 
città itinerante. Lettura di: “Le città in 
trasformazione: per una città sostenibile” 
(Educazione civica) 

 
[UDA 1, 2, 4,5] 

Novembre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3 

Il Superuomo e l’inetto: gli opposti che si attraggono 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
CONOSCENZE 

(contenuti del programma) 
TEMPI 

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 espe-
rienze personali. 

 

• Introduzione all’estetismo e il culto del 
bello. Riferimenti al panorama 
europeo: Oscar Wilde.  
 

• Gabriele D’Annunzio e la figura del 
dandy: la figura del poeta vate e il 
concetto di vita come opera d’arte. 
La teoria di Nietzsche e il superuomo 
dannunziano: l’uomo immortale.  
Il Piacere e il ritratto di Andrea Sperelli. 
La figura della femme fatale nei 
romanzi dell’autore: il Piacere e la 
Vergine delle Rocce.   
  

• Italo Svevo. Profilo letterario. 
L’influenza della psicanalisi. La figura 
dell’inetto nei suoi romanzi: Una Vita, 
Senilità e La coscienza di Zeno. 
Struttura e tempi narrativi. Letture 
scelte e commentate. I caratteri 
salienti dei personaggi sveviani in 
contrasto con quelli dannunziani.   
 

Excursus tematico 

• Natalia Ginzburg. Letture scelte dal 
romanzo epistolare Caro Michele: il 
modello di inetto “moderno” e 
l’espressione della crisi dell’io. 
 

• L’inetto e la malattia: visione del film 
Joker (2019) di Joaquin Phoenix 

[UDA 2-4] 
 

Dicembre  
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4  
Uno, nessuno e centomila  

 

 
 
 
 
 

 
  

COMPETENZE ABILITÀ 
CONOSCENZE 

(contenuti del programma) 
TEMPI 

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 espe-
rienze personali. 

• Luigi Pirandello: vita, formazione 
culturale, visione del mondo ed 
evoluzione della poetica. Lettura dei 
seguenti brani da Le Novelle: Il treno 
ha fischiato, la Carriola. Lettura di 
brani estratti dai romanzi Il fu Mattia 
Pascal e Uno, nessuno e centomila: la 
crisi dell’identità, il concetto di 
“maschera” e di umorismo 
pirandelliani.   
 
Educazione civica. Uno, nessuno e…un 
nickname: l’identità all’epoca dei 
social.  
Visione di pezzi significativi del film: 
Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese.  
 
Il teatro. Lettura e visione di parti 
significative dello spettacolo teatrale 
Sei personaggi in cerca di autore.  
 

Excursus tematico:  

• Calvino scrittore della condizione 
umana nel presente. La trilogia degli 
antenati”, tre gradi d’approccio alla 
libertà: la conquista dell’essere, 
l’aspirazione alla completezza e 
tentativo di realizzazione 
dell’Individuo 
Lettura integrale di almeno uno dei tre 
libri.  

 
[UDA 1, 4] 

Gennaio-
Febbraio 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 5  
I conflitti mondiali e il ruolo dell’intellettuale  

 
 
 
 
  

COMPETENZE ABILITÀ 
CONOSCENZE 

(contenuti del programma) 
TEMPI 

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. 

• La situazione storica e sociale in Italia nel primo 
Novecento: le ideologie e la nuova mentalità.  

 

• Le avanguardie e il futurismo. Filippo Tommaso 
Marinetti, Il manifesto del Futurismo e le 
«parole in libertà» di Zang Tumb Tumb. Aldo 
Palazzeschi e le innovazioni poetiche futuriste.  

 

• Il Manifesto degli intellettuali fascisti e i suoi 
firmatari.  
Giuseppe Ungaretti. Profilo letterario. La 
poesia ungarettiana. Letture scelte e 
commentate delle seguenti poesie tratte da 
Allegria: il porto sepolto, Fratelli, veglia, 
Mattina, Soldati, i fiumi, San Martino del Carso.  
 

• Il Manifesto degli intellettuali antifascisti e i 
suoi firmatari.  
Eugenio Montale: vita, opere, evoluzione della 
sua poetica, lo sperimentalismo formale. 
Poetica degli oggetti e correlativo oggettivo; 
significato della formula “male di vivere”.  
 
Letture di poesie commentate tratte da Ossi di 
seppia: i limoni, non chiederci la parola, 
Meriggiare pallido e assorto, spesso il male di 
vivere ho incontrato.  Letture commentate da 
altre raccolte come La bufera e altro, Satura, 
Xenia 1.  
 

• Lettura del testo Odio gli Indifferenti, da La città 
futura di Antonio Gramsci.  

[UDA 1, 2,3] 

Marzo-
Aprile 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 6 
La funzione eternatrice della memoria: tra passato e presente 

COMPETENZE ABILITÀ 
CONOSCENZE 

(contenuti del programma) 
TEMPI 

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. 

• L’intellettuale e la funzione 
eternatrice della memoria. Primo 
Levi, letture da Se questo è un uomo. 
Lettura della lettera scritta da Liliana 
Segre: A che serve la memoria? A 
Difendere la democrazia.  
 

• Calvino neorealista.  I sentieri dei nidi 
di ragno: analisi dell’opera e del 
contesto di riferimento; lettura della 
Prefazione: il “neorealismo” non fu 
una scuola.  

 

• Voci femminili e le cicatrici della 
guerra.  Elsa Morante, La Storia e 
l’Isola di Arturo.  

• Pier Paolo Pasolini e le borgate 
romane nei romanzi Ragazzi di vita e 
Vita violenta. Visione di parti scelte 
dal film Accattone e relativo 
commento.   

 

• Visione del film: Romanzo Criminale 
di Giancarlo de Cataldo 

 
[UDA 1, 2,3,5] 

Maggio 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 7 

Dante nel Novecento: La Commedia come modello poetico 

COMPETENZE ABILITÀ 
CONOSCENZE 

(contenuti del programma) 
TEMPI 

C1, C2, C4 

• Saper contestualizzare autore e 

opera. 
 

• 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. 
 

• Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario 
anche mettendolo in relazione 
alle esperienze personali e agli 
autori contemporanei 

• Introduzione alla cantica del Paradiso. 

Tematica, struttura e stile.  

• Lettura integrale dei canti I, VI, XXXIII. 

 

• Il simbolismo del viaggio, la donna 

angelo e il plurilinguismo dantesco 

nella poesia novecentesca da Montale 

a Mario Luzi  

[UdA 1, 3, 5] 

Passim 
 

1° e 2° 
quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 8 

Imparare a scrivere e comunicare 
 
 

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 di-versi 
ambiti specialistici. 

• Sapere formulare giudizi critici e 
argomentati in maniera pertinente. 

• Selezione, lettura e commento di 
alcuni articoli tratti da saggi scelti su 
questioni d’attualità legate a temi 
trattati in classe. Attività guidate di 
analisi, comprensione e riflessione 
critica. 
 

• Laboratorio di scrittura: esercitazioni 
sulle tipologie A, B e C dell’Esame di 
Stato. In particolare: potenziamento 
delle abilità argomentative e di 
comprensione del testo. 

 

• Prove interdisciplinari di Letteratura 
italiana e Storia in preparazione 
all’Esame di Stato.  

 

• Esercitazione alla prova INVALSI. 
 

[UDA 1, 2, 3, 4,5] 

Passim 
 

1° e 2° 
quadrimestre 

 

 
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. 
 
Come concordato durante la Riunione di Dipartimento, Gli studenti dovranno leggere integralmente almeno due testi dalla 
lista comune.  
La presente programmazione potrebbe subire lievi modifiche per sopraggiunte necessità in itinere. Tali ampliamenti e 
riformulazioni saranno concordati con gli studenti, protagonisti del processo educativo di apprendimento. 

 

 

 

 

Data:     Firma: ___________________________________ 


