
ALLEGATO ITALIANO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Analizzare la lingua italiana nell’insieme delle sue strutture e riflettere 
metalinguisticamente sui tradizionali livelli di analisi (grammaticale, logico sintattico, 
lessicale-semantico) 

Leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico-culturale 

Esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro, corretto ed efficace, adeguando 
l’esposizione ai diversi contesti comunicativi 

Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
antiche e moderne 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 Alessandro Manzoni  
Promessi sposi(La seduzione di Geltrude), Il cinque maggio; le Tragedie: l’Adelchi, La 
morte di Ermengrda. 

 Giacomo Leopardi 
 Dai canti: L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia, Ginestra, Il passero del villaggio. 

 L’età postunitaria, la Scapigliatura. 
Tarchetti: L’attrazione della morte. 

 Naturalismo  

 Zola 
Dall’Assomoir: L’alcol inonda Parigi 

 Capuana, Sibilla Aleramo 

 Giovanni Verga 
Ciclo dei vinti: Malavoglia, Maestro Don Gesualdo;  
Novelle Rusticane: la Roba.  

 Il Decadentismo  

 Baudelaire 
I Fiori del Male:Spleen, Albatro e Viaggio di Baudelaire. 

 Huysmans, Fogazzaro e Deledda. 

 Gabriele D’Annunzio 
Dal poema Paradisiaco: Consolazione;  
IL trionfo della morte; 
Le vergini delle rocce;  
Forse che si forse che no: L’aereo e la statua antica. 
Le Laudi: Maia, Elettra, l’Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

 Giovanni Pascoli 
Mycricae: Arano, Lavandare, Il lampo, Il temporale, X agosto, l’Assiuolo; 
dai Poemetti: Digitale Purpurea; 
dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 Il primo Novecento, Avanguardie, Futurismo 

 Marinetti 
Manifesto del Futurismo. 

 Italo Svevo 
Dal Camillo Sbarbaro: Taci anima stanca di soffrire; 



dalla Coscienza di Zeno: Il fumo. 

 Luigi Pirandello e il sentimento del contrario 
Il Fu Mattia Pascal; 
Quaderni de Serafino Gubbio; 
Uno, nessuno, centomila; 
Sei personaggi in cerca di autore; 
Enrico IV. 
Viva la macchina che meccanizza la vita 
 

 Giuseppe Ungaretti 
Dall’Allegria: Noia, Il porto sepolto, Veglia, Mattina, Soldati. 

 Umberto Saba 
Dal Canzoniere: Trieste, La capra, Berto, Mio padre è un assassino 

 L’Ermetismo 

 Salvatore Quasimodo 

 Leonardo Sinisgalli 
dai Vidi le Muse: I fanciulli battono le monete rosse; 
da Pneumatica: Dalla confusione all’ordine. 

 Eugenio Montale 

 La narrativa del secondo dopoguerra e il Neorealismo 

 Italo Calvino: la tematica industriale, Marcovaldo 
 
Divina Commedia: Paradiso (I, III, VI, XI, XV, XXXI, XXXIII)  

ABILITA’ Riconoscere le strutture della lingua italiana  (fonologia, ortografia, interpunzione, 
morfologia, 
morfologia, sintassi del verbo, della frase semplice e complessa, lessico) 
Applicare strategie diverse di lettura 
Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi di un testo 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, analizzandone la struttura stilistica, 
il lessico e, nel testo poetico, la figuralità e la metrica 
Individuare i tratti caratterizzanti di un testo scientifico 
Consultare dizionari, manuali , enciclopedie in formato cartaceo ed elettronico 
Leggere e commentare grafici, tabelle, diagrammi  
( testi non continui) 
Usare in modo corretto ed efficace le strutture della lingua più avanzate  
Utilizzare differenti registri comunicativi, anche in ambiti specialistici 
Sostenere conversazioni e dialoghi con precise argomentazioni 
Produrre testi scritti di vario tipo, utilizzando adeguati registri e linguaggi specifici 
Orientarsi nello sviluppo storico e culturale  della lingua italiana 

METODOLOGIE Sono state attivate tutte le strategie volte a garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni anche situazioni personali legate a vicende specifiche  
Come previsto dal PTOF, accanto a metodologie tradizionali, sono state praticate 
metodologie didattiche innovative incentrate sulle nuove tecnologie e sulla 
multimedialità, non in contrapposizione con le metodologie tradizionali, ma a 
supporto e ad integrazione di esse.  
Pertanto le linee metodologiche sono state fondate su: 
progressivo ridimensionamento della lezione frontale; 
consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing 
valorizzazione della dimensione interdisciplinare; 
proposta di attività di ricerca e di laboratorio; 
valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale; 
valorizzazione dell’apprendimento cooperativo 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione è intervenuta in vari momenti dell’attività educativa non allo scopo di 
sanzionare e classificare ma di regolare i processi di insegnamento e di 
apprendimento. Essa a tal fine ha assunto diverse funzioni (diagnostica, formativa e 
sommativa) ed ha utilizzato diversi strumenti di verifica utilizzando l’intera scala 
numerica da 1 a 10.  
 

Prove orali   

Prove scritte  strutturate e semistrutturate 

Prove grafiche 

Relazioni 

Prodotti multimediali 

Risoluzione di problemi  

Prove pratiche  

 
Le verifiche sono state 2 scritte e 3 orali sia  nel  primo che nel secondo quadrimestre 
Le griglie sono quelle deliberate in sede dipartimentale ed inserite nell’Allegato 11 
del PTOF 
Sono state effettuate due simulazioni per la prima prova.  
Nella valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti parametri:  
 

Metodo di studio 

Partecipazione all’attività didattica 

Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica 

Progressione nell’apprendimento 

Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 

Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 

Frequenza alle lezioni 

 

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

libro di testo 
altri testi 
dispense/appunti 
dizionari 
fotocopie 
internet 
software didattici 
strumenti audiovisivi 
lim 
piattaforme didattiche 
 
Testo in uso: Baldi- I classici nostri contemporanei – Paravia Vol. 5.1, 5.2, 6. 
Divina Commedia  

 


