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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MPD 

 
 

Anno Scolastico 2018-2019 
Classe Quinta professionale, servizi commerciali, sezione B 
Disciplina Lingua e Letteratura Italiana 
Docente Prof.ssa Sabrina Cappellotto 

Indirizzo Corso professionale 

 

Competenze 
chiave 

europee 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Finalità 

• Conoscere le tipologie testuali 

• Saper applicare tecniche di lettura diversificata 

• Saper scrivere vari tipi di testo anche di tipo professionale 

• Saper analizzare e applicare le strutture linguistiche della frase semplice e della frase 
complessa 

• Accostarsi al testo letterario con la consapevolezza della sua specificità 

• Saper comunicare correttamente in lingua italiana in varie situazioni comunicative 
 

Obiettivi 

Competenze 

 
1) Saper individuare le caratteristiche formali e tematiche dei testi letterari 
2) Saper individuare i livelli di lettura di un testo letterario 
3) Saper scrivere relazioni, testi argomentativi, articoli di giornale, analisi e commenti 

di testi in prosa e in poesia 
4) Saper relazionare oralmente su un argomento studiato 
 

Abilità 

1. Consolidare le capacità di lettura e di analisi dei testi letterari per approfondirne la       
dimensione storica e i nessi con il contesto storico-culturale 

2. Saper interpretare un testo letterario 
3. Saper confrontare testi letterari diversi 
4. Saper sostenere con argomenti la propria opinione in una discussione 

 

Conoscenze 
 

1) Conoscere le caratteristiche formali del testo letterario 
2) Conoscere il contesto storico-culturale di un autore e di un’opera 
3) Conoscere i livelli di lettura di un testo letterario (genere, metrica, temi, aspetti 

formali) 
4) Conoscere le caratteristiche formali, lo scopo, il registro linguistico delle seguenti 

tipologie testuali: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, relazione, 
tema di ordine generale 
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Contenuti 
disciplinari 
per UDA 
 

UDA 1 STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA FINE OTTOCENTO E DEL NOVECENTO 
 
1) Il romanzo del secondo Ottocento: il Naturalismo francese e il Verismo in Italia.  

G. Verga, vita e opere, pensiero e tecnica narrativa 
Letture antologiche e analisi del testo: novelle da Vita dai Campi, Novelle 
Rusticane.  
Il ciclo dei vinti. 

 
2) Il Decadentismo: lo scenario: società, cultura e idee, le forme letterarie. 

Il Simbolismo francese: Baudelaire e Verlaine. 
Analisi di alcune poesie. 
Cenni sul romanzo decadente in Europa. 

 
3) Giovanni Pascoli: scelta di testi poetici 

 
4) Gabriele D’Annunzio: scelta di testi poetici e in prosa 
 
5) La stagione delle Avanguardie 
 
6) Luigi Pirandello: scelta di testi teatrali, novelle, romanzi. Lettura integrale de “Il Fu 

Mattia Pascal”. 
 
7) Italo Svevo: i tre romanzi 
 
8) Eugenio Montale 
 
9) Giuseppe Ungaretti 
 
10) La narrativa tra primo e secondo Novecento. 
 
11) Il Neorealismo e la letteratura della resistenza. Lettura di alcuni brani tratti dal 

romanzo “La Primavera delle Ragazze” di Rita Caberlin sull’esperienza della 
resistenza a Castelfranco Veneto e nella marca trevigiana 

 

UDA 2 LINGUA ITALIANA 

 
1. La parafrasi del testo poetico 
2. Analisi e commento di testi letterari in prosa e poesia 
3. Tecniche di codifica dei seguenti testi: saggio breve, articolo di giornale, testo 

argomentativo 
 

 

UDA 3 
 

SETTORIALE 
 

Ambiti ed obiettivi (dai profili in uscita): utilizzo dei linguaggi settoriali relativi al 
percorso di studi per interagire in differenti ambiti e contesti professionali in lingua 
italiana 

UDA 4 
 

OPZIONALE - COMPETENZE DIGITALI 
 

Ambiti ed obiettivi (L.107/95, Art.1, comma7h e 58a) per la realizzazione di attività 
volte allo sviluppo di competenze digitali degli studenti: 
• Sviluppo delle competenze digitali 
• Utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
(cf. Linee Guida di italiano per gli istituti professionali) 

Tempi 

 
o UDA 1: primo trimestre e secondo pentamestre 
o UDA 2: primo trimestre e secondo pentamestre 
o UDA 4: primo trimestre e secondo pentamestre 
o UDA 3: primo trimestre 

 
I moduli verranno svolti parallelamente nel corso delle due fasi scolastiche. 
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Contenuti 
pluridisciplina
ri 
 

 
I contenuti pluridisciplinari verranno concordati in sede di Consiglio di classe in relazione alla 
programmazione specifica di ciascuna materia e di ciascun docente. Si precisa, tuttavia, la continua e 
necessaria interdisciplinarietà almeno con la materia di storia che in modo trasversale accompagna e 
costruisce il sapere letterario 
 

 
 
 
Indicazioni su 
metodi e 
didattica 
 

 

• Lezione frontale 

• Lezione partecipativa 

• Lavoro in coppie “d’aiuto” 

• Lavori in gruppi, eterogenei al loro interno o per fasce di livello 

• Discussioni e dibattiti guidati 

• Esercitazioni guidate in classe e compiti domestici 

• Esposizioni orali 

• Flipped classroom 

 

Mezzi, 
strumenti e 
sussidi 
didattici 
 
 
 

 

Libri di testo in adozione 
Fotocopie 
Schematizzazioni 
Carte geografiche e storiche 
Audiovisivi 
Testi della biblioteca 
Quotidiani e riviste 
Iniziative culturali realizzate a livello d’Istituto 
DVD: Il dottor Zivago ed altri 
Registrazioni sonore 
Eventuali visite di studio 
 

Verifiche 
 
 
 

 

Nell’attività di verifica si procederà: 

• ad una valutazione formativa, iniziale e intermedia, volta a verificare l’adeguatezza delle soluzioni 
da praticare rispetto agli obiettivi prefissati. 

• ad una valutazione sommativa, finalizzata alla verifica delle abilità e delle conoscenze conseguite 
dagli allievi in una parte significativa del loro itinerario d’apprendimento (unità didattiche, percorsi 
oggettivi o soggettivi ecc.) 
 

Prove scritte: 
o almeno due per il trimestre; 
o almeno tre per il pentamestre, periodo in cui saranno previste delle simulazioni della prima 

prova dell’esame di stato con correzioni incrociate, prove che faranno parte integrante della 
valutazione della docente; 

o simulazioni prove Invalsi per Italiano, classe V^ 
o Test validi per l’orale 

 
Prove orali: 

1. almeno due per il primo trimestre 
2. almeno tre per il pentamestre 

 
Per ogni tipologia di prova verranno seguite le griglie di correzione, rese disponibili sin da settembre 
2018 a tutti gli allievi dalla docente, alla voce Materiale didattico sul registro elettronico Web Spaggiari. 
Si invitano caldamente gli allievi e i genitori a prenderne attenta visione. 

Criteri di 
misurazione e 
valutazione 
 
 

Valutazione in decimi ed in ventesimi 
Si terrà inoltre conto: 

1) Del raggiungimento degli obiettivi in relazione alla situazione di partenza 

2) dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo 

Attività di 
recupero, 
consolidament
o e 
potenziamento 
 
 
 

- Esercizi individualizzati o per piccoli gruppi, mirati al recupero di abilità di base non del tutto 
acquisite. 

- Utilizzo di schede sui vari argomenti trattati. 
- Correzione di errori alla lavagna 
- Lavoro domestico 
- Sportello didattico 

- Corsi di recupero 

 
Castelfranco Veneto, 3 novembre 2018    Prof.ssa Sabrina Cappellotto 
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