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1) Finalità dell’insegnamento  
 

Il percorso di storia della letteratura italiana giunge, al quinto e ultimo anno delle 

scuole superiori, al suo termine. “Tratto t’ho qui con ingegno e con arte”, risuona 

orgogliosa e commossa la voce di Virgilio a un Dante prossimo ad incontrare Beatrice 

in Purgatorio “lo tuo piacere omai prendi per duce / fuor sei de l’erte vie, fuor se’ de 

l’arte”. Non c’è orgoglio più grande per un insegnante di italiano nel vedere i propri 

studenti spiccare il volo “al limitar di gioventù” verso cieli che ancora non conoscono; 

non c’è tristezza più grande nel vederli andare via ed essere consapevoli, in fondo fin 

dall’inizio, che come Virgilio saremo destinati a scomparire, a metterci da parte: da lì 

in avanti, la strada è la loro e i nostri rimbrotti o le nostre minacce di un 4 in pagella o 

del castigo di un comportamento inopportuno saranno solo che un lontano ricordo. 

Attenzione, però: prima di arrivare al tanto sospirato traguardo c’è ancora della strada 

da fare per raggiungere una visione celestiale chiamata “diploma di maturità” e con 

essa gli ultimi voli pindarici, moti del cuore, sentimentalismi veraci e crude verità che 

solo la letteratura del quinto anno offre nel suo ampio ventaglio artistico ad uno 

studente ormai avvezzo al suo studio. 

E come in un cerchio, che vede inizio e fine nello stesso punto, così il percorso è 

proiettato in avanti nella modernità, dalla più ridondante alla più arida, dalla sublime 

alla infima, dalla tragicamente attuale alla spietatamente lirica ed emozionante, ma 

anche con lo sguardo all’indietro, nella lettura dell’ultima cantica della Commedia, il 

Paradiso, che con un azzardo non troppo eccessivo, non ha niente di meno, niente di 

più, di tanta poesia concettuale e moderna come quelle che si affacciarono alla ribalta 

letteraria agli inizi del Novecento.  

Comprendere che partenza e traguardo coincidono, che bello e brutto convivono, che 

temi letterari, culturali, sociali sono eterni e quasi immutabili nello svolgersi grigio di 

una Storia spietata e crudele, è ciò che viene chiesto all’insegnante di “italiano” ai suoi 

studenti. Non da ultimo, quello, per l’ultimo atto del loro percorso di studi, di 

emozionarsi ancora una volta. 

 

2) Obiettivi di apprendimento  
 

Lo studente è in grado di riconoscere agevolmente e con sicurezza autori, testi e 

contesti diversi all’interno del panorama culturale – letterario dall’Ottocento ai giorni 

nostri. Sa comprendere le caratteristiche specifiche della poetica e dello stile di un 

autore e le sa collocare all’interno del contesto storico in cui quest’ultimo vive; sa 

comprendere, analizzare ed interpretare testi ed opere artistico – letterarie di vario 
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genere, dal punto di vista contenutistico, stilistico e metrico; sa approfondire 

specifiche tematiche inerenti al contesto storico – culturale all’interno del quale si 

colloca l’autore e la sua produzione.  

Per quanto riguarda la produzione scritta, lo studente è in grado di produrre testi 

appartenenti alle tre tipologie testuali che saranno oggetto di verifica durante la prima 

prova dell’Esame di stato: analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano 

(tipologia A), analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B), riflessione 

critica e produzione espositivo – argomentativa su un tema di attualità (tipologia C); 

tutte quante le tipologie testuali si intersecano e si completano fra di loro al fine di 

sviluppare nello studente un atteggiamento analitico, critico e ad ampio spettro non 

soltanto legato specificatamente a tematiche letterarie e culturali, ma permettendo di 

estendere il proprio raggio d’azione alla sfera del reale e del quotidiano che vive e 

percepisce intorno a sé. 

Inoltre, lo studente riesce a lavorare in team per quanto riguarda lo svolgimento di 

attività di gruppo e sa dare un apporto non solo personale, ma anche collettivo alla 

buona riuscita del prodotto finale, con maturità e consapevolezza. 

 

3) Competenze al termine del quinto anno 

 
Lo studente è in grado di riconoscere, mediante un’analisi personale e motivata 

del testo, il suo periodo di appartenenza, l’autore, la lingua e il contesto storico – 

culturale a cui appartiene; riconosce lo scopo e l’intenzione di un autore nel 

produrre uno specifico testo, letterario e non letterario; è in grado di apprezzare le 

caratteristiche formali e tematiche di un’opera scritta o visiva (quadri, sculture…) e 

ne coglie l’unicità all’interno del panorama in cui le opere stesse o le opere che lo 

circondano si vengono a trovare, in particolare quelle del territorio in cui vive. 

Padroneggia in modo sicuro ed autonomo la lingua italiana, utilizzando le strutture 

grammaticali e morfosintattiche adeguatamente; l’utilizzo della lingua è inoltre 

consapevole e attento anche nella produzione orale, cogliendo le analogie e le 

differenze che intercorrono nei contesti in cui lo studente opera. 

In particolare sono sviluppate le competenze comunicative in situazioni 

professionali relative ai settori e agli indirizzi specifici (ma non solo) e vengono 

approfondite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e contesti culturali di 

riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. 

Lo studente sa produrre in modo autonomo e consapevole testi appartenenti alle 

tre tipologie fondamentali presenti nella prima prova dell’Esame di Stato (tipologia 
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A, B e C, di cui sopra) ed è in grado di applicarli anche in contesti differenti rispetto 

a quello scolastico, specialmente nello specifico ambito professionale, ma anche 

per quanto riguarda nella lettura, comprensione e analisi di articoli di giornale, 

saggi critici, letture di piacere, e – mail di lavoro, contratti di lavoro e relazioni su 

attività professionali. 

Possiede, inoltre, un’autonoma capacità di giudizio e di scelta nelle proprie attività 

lavorative e non, impiegando un’adeguata metodologia e un approccio flessibile e 

al tempo stesso preciso nel suo svolgimento.  

 

4)  Obiettivi specifici dell’insegnamento 

 
Lingua 

 

Lo studente è in grado di riconoscere l’evoluzione in senso sincronico e diacronico 

della lingua italiana, con particolare riferimento all’evoluzione novecentesca, 

cogliendone affinità e differenze nei diversi periodi presi in analisi e sa orientarsi in 

modo consapevole e critico all’interno del panorama linguistico italiano, anche 

nella sua ramificazione in dialetti, vernacoli e parlate locali. 

È in grado di applicare le regole grammaticali e morfosintattiche a livello scritto e 

orale e controlla la lingua italiana adattandola ai diversi contesti e registri in cui e 

con cui viene utilizzata, sapendo scegliere diverse tipologie lessicali funzionali 

all’ambito in cui si trova; nella produzione orale è capace di sostenere una 

discussione in ambiti e con tematiche diversi, offrendo un apporto personale, 

motivato e ragionato alla questione in oggetto ed è in grado di svolgere compiti in 

autonomia o in gruppo, in ambito prettamente scolastico e/o lavorativo. 

Elabora inoltre nel formato Europass il proprio curriculum vitae. 

 

Letteratura 

 

 Lo studente è in grado di cogliere le analogie e le differenze che intercorrono fra 

autori diversi in epoche diverse, li pone a confronto e riesce a identificarne le 

caratteristiche intrinseche in relazione alla loro produzione letteraria in un’ottica 

intratestuale e intertestuale. 

 È in grado di inserire all’interno di un contesto storico – letterario gli autori e le 

correnti principali della storia della letteratura e le contestualizza, anche in base 

alle sue conoscenze ed esperienze personali. 
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 Lo studente, inoltre, coglie ed apprezza l’attualità delle tematiche letterarie ed è 

in grado di sostenere un’argomentazione in merito con un buono e, in taluni casi, 

ottimo grado di approfondimento. 

 Riconosce le strutture metriche e/o contenutistiche di un testo poetico o in prosa 

ed è in grado di analizzarlo secondo uno schema prestabilito, fermo restando 

l’importanza dell’interpretazione personale, motivata. 

 Distingue le differenze principali fra  i  generi  letterari  non  solo  italiani,  ma  

anche europei e riesce ad inserirli nella subcultura di riferimento 

contestualizzandoli in modo corretto.  

 

Altre espressioni artistiche 

  

 Riconosce ad apprezza opere d’arte (quadri, sculture, architetture) tratte non 

soltanto dal patrimonio artistico – culturale italiano, ma anche europeo ed extra 

europeo e, nello specifico, quelle del territorio in cui vive. 

 

5) Modalità d’insegnamento e metodologie didattiche 
 
Si prevede l’alternanza di lezioni frontali a momenti “seminariali” in cui saranno 

centrali la discussione ragionata e condivisa di temi di attualità, legati alla lingua e 

alla letteratura italiana (ma non solo), con l’obiettivo specifico di promuovere 

un’autonoma capacità di riflessione e di collegamento tra vari soggetti. La lettura 

condivisa con gli studenti del libro di testo in adozione, con particolare attenzione ai 

box di approfondimento e ai percorsi extra testuali riguardanti anche la storia dell’arte, 

oltre ad aiutarli nell’organizzazione dello studio a casa, sarà utile per la formazione 

mentale di spunti (items) di varie tipologie, funzionali soprattutto per le nuove 

modalità con cui si svolgerà il colloquio orale durante l’Esame di Stato. 

6) Materiali didattici e libri di testo 
 
M. Sambugar, G. Salà, Letteratura viva 2 – Dal Barocco al Romanticismo, La Nuova 

Italia, Milano, 2016. 

M. Sambugar, G. Salà, Letteratura viva 3 – Dal Positivismo alla letteratura 

contemporanea, La Nuova Italia, Milano, 2016. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di M. Zoli e F. Zanobini, Casa Editrice 

Bulgarini, Firenze, 2013 (fotocopie e canti scelti forniti dal docente).  

Altri materiali forniti in fotocopia dal docente. 



 

Anno scolastico: 2020/2021 

TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTROMIA E 

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Classe: 5^ 
MATERIA: Lingua e Letteratura italiana 

DOCENTE: Thomas Bottecchia 

  
  

 

Programma insegnamento di: 

Lingua e Letteratura italiana 

Pagina 5/14 Rev. 0000 

 
 
 

 

Documentari e film proposti dal docente come spunto per le discussioni a carattere 

seminariale. 

 
7) Tipologia e numero di verifiche 
 
Due verifiche scritte (“tema di italiano”, su modello delle tre tipologie testuali che 

verranno proposte all’Esame di Stato) per il primo periodo e tre per il secondo. 

Eventuali ulteriori valutazioni nella produzione scritta saranno assegnate in base a 

saggi/articoli/recensioni ecc. ecc. prodotte in autonomia a casa, inerenti a specifiche 

tematiche offerte dall’insegnante.  

Almeno un’interrogazione orale per alunno nel primo periodo e una verifica scritta per 

l’orale; due interrogazioni per alunno nel secondo periodo e una verifica scritta per 

l’orale. Le verifiche scritte per l’orale potranno essere strutturate in domande aperte, 

domande a risposta multipla, vero/falso, completamento ecc. ecc.). Le prove orali 

verranno svolte secondo le modalità del colloquio all’Esame di Stato con la 

presentazione di item da cui iniziare nello sviluppo del ragionamento.  

 
8) Attività di recupero / individualizzazione e personalizzazione 
 
L’insegnante propone una didattica individualizzata, quando necessaria, attraverso il 

dialogo con il singolo studente per capirne punti di forza, punti di debolezza e, nello 

specifico, colmare le lacune che dovessero presentarsi; incoraggia, inoltre, dove 

consentito e valutando la specifica situazione, l’apprendimento tra pari, anche per 

favorire un clima di collaborazione del gruppo classe. 

 

 

9) Pianificazione temporale delle unità didattiche (conoscenze, 
abilità, competenze) 
 

Unità  Conoscenze  Abilità  Competenze  Mesi  

IL PRIMO 
OTTOCENTO 

1. IL ROMANTICISMO  
Origine e diffusione del 
Romanticismo. Caratteri, 
manifesti e rappresentanti 
del Romanticismo europeo 
ed italiano. La polemica 
classico – romantica. 

Saper 
comprendere le 
caratteristiche 
principali del 
periodo romantico, 
operando dei 
paragoni con il 

Lo studente è in 
grado di compiere 
una parafrasi e un 
commento puntuali e 
precisi delle opere 
manzoniane e 
leopardiane ed è 

Settembre 
– 
novembre  
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Joseph Von Eichendorf 
Wünschelrute (La 
bacchetta del rabdomante) 
(fotocopia) 
J. L, W.K. Grimm 
Cenerentola (fotocopia) 
G. G. Byron 
There is a pleasure in the 
pathless woods (Vi è un 
piacere nei boschi 
inesplorati) (fotocopia) 
 
Madame de Staël 
Sulla maniera e l’utilità 
delle traduzioni (fotocopia) 
Pietro Giordani 
Un italiano risponde al 
discorso della Staël 
(fotocopia) 
Giovanni Berchet 
Lettera semiseria di 
Grisostomo al suo figliuolo 
 
ALESSANDRO MANZONI 
La vita e le opere 
principali. L’evoluzione del 
romanzo storico. Il 
pensiero e la poetica. 
Lettera sul Romanticismo 
al marchese Cesare 
d’Azeglio. 
Odi civili. 
Cinque maggio. 
I promessi sposi 
Don Abbondio incontra i 
bravi (cap. I). 
La monaca di Monza (cap. 
IX). 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita e le opere 

Neoclassicismo e 
l’epoca medievale.  
Saper analizzare 
dal punto di vista 
stilistico, metrico e 
contenutistico le 
opere di Foscolo e 
Leopardi.  
 

capace di collocarle 
criticamente nel 
contesto storico – 
letterario in cui sono 
state scritte. 
Coglie l’importanza e 
l’unicità della poesia 
romantica e del 
genere del romanzo 
nel panorama 
letterario 
ottocentesco e sa 
operare confronti con 
tematiche inerenti 
all’attualità, legati 
anche alla genesi dei 
nuovi generi della 
modernità. 
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principali. Il pensiero e la 
poetica. 
Epistolario 
Qui tutto è morte 
Zibaldone  
Il piacere ossia la felicità 
Canti  
Il passero solitario 
L’infinito 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Operette morali 
Dialogo d’un Venditore 
d’almanacchi e di un 
Passeggere 
 

IL SECONDO 
OTTOCENTO 

2. IL REALISMO 
La narrativa specchio della 
società. Il trionfo del 
romanzo. Il Naturalismo 
francese. Il romanzo in 
Inghilterra. 
Gustave Flaubert 
Madame Bovary 
Una notte a teatro (parte II, 
cap. XV) 
Émile Zola.  
L’Assommoir 
Gérvaise all’assommoir 
(parte II cap. X) 
 
Il Realismo inglese: 
Charles Dickens.  
Canto di Natale  
Terza strofa – Il secondo 
dei tre spiriti 
 
La letteratura italiana del 
secondo Ottocento. La 
Scapigliatura e il Verismo: 

Saper cogliere le 
affinità e le 
differenze fra 
Realismo 
Romanticismo fra 
Realismo e 
Decadentismo. 
Riuscire ad 
inquadrare i 
principali autori del 
periodo preso in 
esame (Verga, 
Pascoli, 
D’Annunzio) nel 
contesto storico – 
letterario di 
riferimento. 
Riconoscere 
differenze fra la 
poesia romantica e 
quella decadente – 
simbolista. 
Riconoscere le 
tematiche 

Lo studente è in 
grado di operare 
confronti fra 
l’epoca romantica e 
quella realista e tra 
Romanticismo e 
Decadentismo, 
cogliendone gli 
elementi di 
discontinuità. 
È in grado di 
analizzare testi 
letterari appartenenti 
a generi diversi. 
Coglie l’attualità delle 
tematiche presenti 
nei romanzi 
ottocenteschi 
e le utilizza per 
operare dei confronti 
con le proprie 
esperienze personali 
e di studio. 

Novembre 
– febbraio  
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caratteri e rappresentanti. 
Igino Ugo Tarchetti 
Fosca 
Cap. I (fotocopia) 
Cap. XXXVIII 
Emilio Praga 
Preludio 
 
GIOVANNI VERGA 
Vita e opere principali. Il 
pensiero e la poetica. 
Prefazione all’Amante di 
Gramigna (fotocopia) 
Vita dei campi 
La roba 
La lupa (fotocopia) 
I Malavoglia 
Prefazione 
Mastro – Don Gesualdo 
La morte di Gesualdo 
 
La poesia del secondo 
Ottocento: Giosuè 
Carducci 
Odi barbare 
Nella piazza di San 
Petronio (X, fotocopia) 
 
3. IL DECADENTISMO 
Caratteri generali e 
principali esponenti. 
Charles Baudelaire 
I fiori del male 
L’albatro 
Oscar Wilde 
Il ritratto di Dorian Grey 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita e le opere. Il 
pensiero e la poetica: il 
Simbolismo in Italia. 

politiche, storiche 
e sociali all’interno 
della produzione 
realista del 
secondo 
Ottocento. 
Riconoscere le 
differenze fra la 
produzione realista 
e decadente 
europea da quella 
italiana.  
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Myricae 
X agosto 
Novembre (fotocopia) 
Lavandare (fotocopia) 
Temporale 
Il lampo  
Il tuono (fotocopia) 
Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
La mia sera 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita e le opere. Il 
pensiero e la poetica 
Il piacere 
Il ritratto di un esteta (I, 
cap. II) 
Il fuoco 
«Fui Giulietta» (parte I) 
Laudi 
La pioggia nel pineto 
 
 

LA POESIA 
DEL 
NOVECENTO 

4. LA POESIA DEL 
PRIMO NOVECENTO 
Le Avanguardie. 
Crepuscolari, Vociani, 
Futuristi. 
Corrado Govoni 
Le cose che fanno la 
domenica (fotocopia) 
Sergio Corazzini  
Desolazione del povero 
poeta sentimentale 
(fotocopia) 
Aldo Palazzeschi 
Chi sono? (fotocopia) 
Lasciatemi divertire 
La passeggiata (fotocopia) 
Guido Gozzano 
La signorina Felicita 

Saper indicare 
differenze e 
continuità fra la 
poesia pre-
novecentesca e 
quella del 
Novecento, e fra 
poesia della prima 
e della seconda 
metà del secolo.  
Riuscire ad 
inquadrare i 
principali autori del 
periodo preso in 
esame (Ungaretti, 
Montale) nel 
contesto storico – 
letterario di 

Lo studente è in 
grado di operare 
confronti fra la poesia 
dell’Ottocento e 
quella del Novecento 
cogliendone gli 
elementi di 
discontinuità ed 
affinità. 
È in grado di 
analizzare testi 
letterari appartenenti 
a poetiche e periodi 
diversi e scritti con 
obiettivi diversi. 
Coglie l’attualità delle 
tematiche poetiche 
novecentesche e le 

Febbraio – 
aprile  
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ovvero la felicità 
(fotocopia) 
Filippo Tommaso Marinetti 
Manifesto tecnico della 
letteratura futurista 
(fotocopia) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita e le opere. Il 
pensiero e la poetica. 
L’Allegria 
Veglia 
Fratelli 
Sono una creatura 
San Martino del Carso 
Mattina 
Allegria di naufragi 
Soldati 
 
EUGENIO MONTALE 
La vita e le opere. Il 
pensiero e la poetica. 
Ossi di seppia 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e 
assorto 
Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
Le occasioni 
A Liuba che parte 
(fotocopia) 
Non recidere, forbice, quel 
volto 
Satura 
Caro piccolo insetto 
Ho sceso, dandoti il 
braccio 
Avevamo studiato per 
l’aldilà (fotocopia) 
 
L’Ermetismo e la linea 

riferimento. 
Saper cogliere 
temi e poeticità 
all’interno della 
produzione 
musicale dei più 
famosi cantanti 
italiani del secolo 
scorso.  
  

utilizza per operare 
dei confronti con le 
proprie esperienze 
personali e di studio. 
È capace di 
instaurare rapporti 
dialettici fra la musica 
italiana della seconda 
metà del Novecento e 
la propria e fra questa 
e la grande poesia 
del secolo. 
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antiermetica. 
Salvatore Quasimodo 
Ed è subito sera 
Vittorio Sereni 
Terrazza (fotocopia) 
Mario Luzi 
La notte lava la mente 
(fotocopia) 
Umberto Saba  
Trieste  
Ulisse (fotocopia) 
Konstantinos Kavafis 
Itaca (fotocopia) 
Per quanto sta in te 
(fotocopia) 
 
5. LA POESIA DEL 
SECONDO NOVECENTO 
Tendenze, caratteri, 
personalità. 
Pier Paolo Pasolini 
Alla mia nazione 
(fotocopia) 
Senza di te tornavo, come 
ebbro (fotocopia) 
Alda Merini 
Sono nata il ventuno a 
primavera (fotocopia) 
Fuga di volpe (fotocopia) 
E poi fate l’amore 
(fotocopia) 
 
6. LA CANZONE 
ITALIANA 
Fabrizio de André 
Lucio Battisti 
Mina 
 

IL ROMANZO 
DEL 
NOVECENTO 

5. IL ROMANZO DELLA 
CRISI 
La narrativa Europea del 

Saper indicare 
differenze e 
continuità fra il 

 Lo studente è in 
grado di descrivere 
l’evoluzione del 

Aprile – 
maggio  
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Primo Novecento. 
Franz Kafka  
La metamorfosi 
Il risveglio di Gregor (parte 
I) 
James Joyce 
Ulisse 
L’insonnia di Molly  
 
ITALO SVEVO 
La vita e le opere. Il 
pensiero e la poetica. 
La coscienza di Zeno 
Prefazione e Preambolo 
(capp. 1 – 2) 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita e le opere. Il 
pensiero e la poetica. 
Il fu Mattia Pascal 
Premessa (cap. I) 
Io e l’ombra mia (cap. XV) 
L’umorismo 
Il sentimento del contrario 
Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato… 
 
6. IL ROMANZO DEL 
SECONDO 
DOPOGUERRA 
Primo Levi 
Considerate se questo è 
un uomo. 
Il canto di Ulisse 
(fotocopia) 
 
La narrativa italiana dagli 
anni ’20 agli anni ’50. 
Il Neorealismo e la 
letteratura postmoderna. 
 

romanzo 
dell’Ottocento e 
quello del 
Novecento, e fra 
quello della prima 
e della seconda 
metà del secolo. 
Riuscire ad 
inquadrare i 
principali autori del 
periodo preso in 
esame (Svevo, 
Pirandello) nel 
contesto storico – 
letterario di 
riferimento. 
Saper distinguere 
le varie fasi 
dell’evoluzione del 
romanzo dagli inizi 
del Novecento ai 
giorni nostri.  

genere del romanzo 
dagli inizi del 
Novecento ai giorni 
nostri e dimostra di 
saperlo collegare 
anche alle esperienze 
in prosa 
dell’Ottocento. Riesce 
a cogliere la 
modernità e la crisi 
che si avvertono nei 
romanzi 
novecenteschi e 
riesci a 
contestualizzarli non 
solo nel periodo 
storico – letterario 
specifico, ma anche a 
situazioni, temi e 
questioni legate alla 
propria esperienza 
personale e di studio. 
È in grado, in ultima 
sede, di cogliere le 
nuove forme di 
letteratura 
contemporanea con 
un sufficiente grado 
di giudizio e critica.   
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LA 
COMMEDIA – 
PARADISO 

 Lettura antologica di canti 
tratti dal Paradiso 
dantesco. 

Saper analizzare 
dal 
punto di vista 
stilistico, metrico e 
contenutistico i 
canti danteschi 
presi in esame.  
Saper operare una 
discreta parafrasi, 
cogliendo le 
differenze, le 
analogie e le 
continuità fra la 
lingua di Dante e 
l’italiano moderno. 
Intrattenere 
rapporti 
intratestuali fra 
altre opere 
dantesche e 
intertestuali con la 
produzione 
letteraria 
medievale 
contemporanea. 

Lo studente è in 
grado di compiere 
una parafrasi e un 
commento puntuali e 
precisi dei canti 
danteschi ed è 
capace di collocarli 
criticamente nella 
Commedia e nel 
contesto storico – 
letterario in cui è 
stata scritta. 
Coglie l’importanza 
e l’unicità della 
poesia dantesca nel 
panorama letterario 
medievale e sa 
operare confronti con 
tematiche 
inerenti all’attualità, 
in un’ottica dialogica 
con il passato, anche 
alla luce dei 
festeggiamenti per i 
700 anni dalla morte 
del Poeta “fondatore” 
della lingua italiana. 
 

Ottobre – 
maggio  

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Le tipologie testuali 
dell’Esame di Stato: 
analisi ed interpretazione 
di un testo letterario 
italiano (tipologia A), 
analisi e produzione 
di un testo argomentativo 
(tipologia B); riflessione 
critica espositivo – 
argomentativa su temi 
d’attualità (tipologia C. 
Le scritture professionali: 
articolo di giornale, e – 

Saper produrre, 
nel rispetto delle 
regole 
base di 
grammatica e 
morfosintassi, un 
testo scritto 
adattandolo al 
contesto e 
utilizzando registri 
linguistici 
differenti in base 
alla destinazione. 

Lo studente è 
in grado di sostenere 
un’analisi e 
un’argomentazione 
puntuali e precise, 
anche in base alle 
proprie conoscenze 
ed esperienze di 
studio e/o 
personali, 
adattandole al 
contesto per cui e in 
cui vengono scritte. 

Ottobre – 
maggio  
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mail formale, il curriculum 
vitae, il saggio breve.  

Produrre un testo 
scritto nel rispetto 
delle regole di 
coesione, 
coerenza e 
formalità 
specifiche della 
tipologia testuale 
scelta. 

Padroneggia con 
sicurezza la 
grammatica e 
la morfosintassi 
della lingua italiana e 
la adatta ai 
diversi contesti in cui 
questa può essere 
applicata, non 
soltanto in ambito 
scolastico. 

 

 
 
10) Obiettivi minimi  
 
Lingua  

 

Sapersi esprimere in modo corretto e coerente in lingua italiana, sia nella forma scritta 

che nella forma orale. 

Padroneggiare in modo autonomo e preciso, le strutture grammaticali e 

morfosintattiche della lingua italiana. 

Riconoscere la differenza fra le diverse tipologie testuali e i diversi generi letterari, in 

contesti diversi. 

 

Letteratura 

 

Cogliere a grandi linee lo svolgimento della storia della letteratura italiana 

dall’Ottocento ai giorni nostri, sapendo riconoscere, più o meno agevolmente, gli 

autori, le opere e le correnti letterarie principali. 

Riconoscere le strutture formali di un testo poetico e/o in prosa, descrivendone metro, 

stile e contesto storico – letterario 

 

11) Raccordo con Unità Didattiche di Apprendimento 
 
Eventuali Unità Didattiche di Apprendimento verranno concordate con i colleghi in 
itinere.  
 


