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 PIANO DI LAVORO  DEL DOCENTE

PROF. ssa Maria Vittoria GARAVELLI

MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

CLASSE:  V   SEZ.  A INDIRIZZO: Meccanica e Meccatronica

TESTO ADOTTATO: LE PORTE DELLA LETTERATURA, vol. 3, Dalla fine dell’Ottocento 

a oggi

Autore: Angelo Roncoroni, Milva Maria Cappellini, Alberto Dendi, Elena Sada, Olga Tribulato

Casa Editrice: C. Signorelli Scuola 

Questo  Piano di  lavoro  tiene  conto  di  quanto  deliberato  dal  Collegio  Docenti  relativamente  al
curricolo e, articolandosi attraverso i punti  elaborati  dal dipartimento di ITALIANO e STORIA
nella fase istruttoria dei lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze
specifiche della classe.

2. Obiettivi, contenuti e competenze minime
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
Obiettivi

 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana;
 utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici;
 sostenere conversazioni  e colloqui  su tematiche predefinite  anche professionali;  produrre

testi scritti di diversa tipologia e complessità;
 identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano;
 contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti epoche e realtà

territoriali.

Programmazione
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
Alla classe saranno proposti: approfondimenti e uscite didattiche legati a tematiche culturali delle
epoche oggetto di studio e di attualità; iniziative finalizzate all’Orientamento.
Contenuti
1) Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana
2) Tecniche di comunicazione 
3) Testi e autori fondamentali che caratterizzano l'identità culturale nazionale italiana nelle varie 
epoche
4) Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali nelle varie 
epoche 

Modulo 0 Ripasso e raccordo 
Alessandro Manzoni: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Le poesie civili, Le tragedie, I Promessi Sposi

Interconnessioni disciplinari

http://www.mondadorieducation.it/catalogo/griglia/(editore)/31-K


Nodi concettuali per la Storia e la Cultura europea del Novecento:
- L’esperienza della guerra
- Letteratura e società
- Il lavoro
- La memoria
- L’amore
- La famiglia
- Il dolore

Contenuti minimi:
Modulo 1
Naturalismo e Verismo
Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Modulo 2
Il Decadentismo 
La poesia simbolista: Baudelaire
Il romanzo decadente europeo: Wilde, Huysmans
La Scapigliatura
Giosue Carducci: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Il Decadentismo italiano
Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Modulo 3
Il primo Novecento: il Futurismo
Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Italo Svevo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica  
Modulo 4
Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica   
Umberto Saba: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Salvatore Quasimodo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Eugenio Montale: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Modulo 5
Il Neorealismo: Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Primo Levi, Italo Calvino e Pier Paolo Pasolini.

Competenze minime:
In modo diversificato e non sempre adeguato per i  singoli allievi,  dovranno essere raggiunte le
seguenti competenze:

 saper contestualizzare gli autori nel loro tempo;
 conoscere le linee fondamentali del pensiero degli autori e le loro principali opere; 
 identificare le diverse tipologie di testo.

 
3. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
Attività  proposte  alle  eccellenze:  agli  allievi  particolarmente  motivati  saranno  proposti
approfondimenti  e  funzioni  di  tutor  nelle  attività   a  coppie  o di  gruppo e  la  collaborazione  al
Giornale di Istituto.

4. Prove in ingresso



Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

5. Prove comuni per classi parallele
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
Simulazione della Prima prova dell’Esame di Stato.

6.Verifiche scritte/grafiche/pratiche
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

6a. tipologia e calendario delle prove scritte/grafiche (se previste) 

Per quanto riguarda la tipologia, le verifiche di ITALIANO (LINGUA E LETTERATURA) saranno
strutturate, secondo gli argomenti trattati, in: 
- interrogazioni orali;
- prove strutturate/domande aperte;
- prove di scrittura (tipologie testuali Prima Prova Esame di Stato)
-  simulazione della prima prova scritta d'esame nelle sue diverse tipologie: a) Analisi di un testo
letterario b) Testo argomentativo c) Tema di ordine generale. 
Saranno utilizzati testi prelevati dall'archivio delle prove scritte dei precedenti Esami di Stato e da
eserciziari reperibili sul sito del MIUR.
           6b. modalità e criteri per la loro correzione e valutazione
Gli studenti verranno valutati in base al livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
I livelli principali saranno i seguenti:

• obiettivo non raggiunto;
• obiettivo raggiunto a livello di memorizzazione;
• obiettivo raggiunto a livello di acquisizione;
• obiettivo raggiunto a livello di elaborazione.

I primi due livelli non saranno ritenuti sufficienti.
Tabella dei criteri di valutazione
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

6c. modalità  e tempi di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

7. verifiche orali
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

            7a. modalità  di svolgimento,  e calendario eventuale
7b. criteri di valutazione per le prove orali 

            7c. modalità di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori

8. attività per il recupero delle insufficienze



Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
Saranno  effettuati,  in  itinere, eventuali  recuperi  degli  argomenti  non  assimilati,  seguiti  da
interrogazione.

9. lavori da svolgere a casa
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
modalità di assegnazione, verifica e valutazione
Lezioni  e  argomenti  di  studio  assegnati  tramite  registro  elettronico,  eventualmente  arricchiti  di
schede e link pubblicati sullo stesso.
I lavori saranno valutati durante la correzione/interrogazione.

Pinerolo, 15 novembre 2019                              
Il docente 

                                                                                                                                   Maria Vittoria GARAVELLI


