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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.

 Obiettivi, contenuti e competenze minime

Obiettivi minimi 1) Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana 2) 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 3) Sostenere 
conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali 4) Produrre testi scritti 
di diversa tipologia e complessità 5) identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano 6) Contestualizzare testi ed opere letterarie, artistiche e 
scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali

Contenuti generali: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

Competenze minime 1) saper contestualizzare gli autori nel loro tempo 2) Conoscere le linee
fondamentali del pensiero degli autori e le loro principali opere 3) Identificare le diverse
tipologie di testo 



Programmazione

L’età del Positivismo 
Linee generali della cultura nel secondo Ottocento in Europa e Italia 

Il Naturalismo e il canone dell’impersonalità  

Il Verismo italiano 

Differenze tra Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica

La stagione del Verismo 

I Malavoglia trama e linee di interpretazione

Mastro don Gesualdo trama e linee di interpretazione

L’età del Decadentismo

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 

Le diverse fasi del Decadentismo 

Gabriele D’Annunzio: vita,percorso letterario e poetica 

L’estetismo: Il piacere 

Il superuomo: Le vergini delle rocce 

Il panismo: Alcyone 

D’Annunzio e il fascismo 

Giovanni Pascoli: vita e opere 

La poetica: Il fanciullino 

Myricae 

Analisi dei testi: Novembre ; Il lampo; X agosto 

Canti di Castelvecchio 

Analisi del testo: La mia sera 

La narrativa del primo Novecento

Luigi Pirandello: vita e opere 

La visione del mondo e la poetica dell’umorismo

Novelle per un anno 

Lettura e analisi delle novelle: Il treno ha fischiato; La carriola.

La poesia dagli anni ’20 agli anni ‘50. 

La nuova tradizione poetica del Novecento. 

Giuseppe Ungaretti: vita e percorso letterario 



Da L’allegria, lettura e analisi dei testi:I fiumi ; San Martino del Carso ; Veglia, Sono una creatura,
Soldati; Allegria di naufragi ;Mattina ;

Eugenio Montale: vita e opere

La poetica e lo stile . 

Da Ossi di seppia, lettura e analisi dei testi: Spesso il male di vivere ho incontrato ;Cigola la
carrucola del pozzo 

Il correlativo oggettivo 

Da Le occasioni, lettura e analisi dei testi: La casa dei doganieri ; Non recidere, forbice, quel volto .

Da Satura, lettura e analisi dei testi: Avevamo studiato per l’aldilà; Ho sceso, dandoti il braccio,
almeno un milione di scale .

Progetto testuale:

- Progettare prima di scrivere

- Raccogliere, sviluppare e saper ordinare le idee in una scaletta

- La coerenza e la coesione testuale

- La revisione del testo

- La redazione finale del testo

- La produzione di diversi tipi di testo secondo le diverse tipologie presenti nella prima

prova dell’Esame di Stato.

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.

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 STORIA saranno strutturate, secondo gli argomenti
trattati, in: interrogazioni/prove strutturate/prove con domande aperte.
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
modalità di assegnazione, verifica e 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.
Lezioni e argomenti di studio saranno assegnati tramite registro elettronico, eventualmente arricchiti
di schede e link pubblicati sullo stesso.
I lavori saranno valutati durante la correzione/interrogazione.

Pinerolo,  1 dicembre 2019                                                                     Il docente                               
                                                                           Claudia Colomba                       
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