
                                                                                                

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO
LETTERE

ITALIANO CLASSE QUINTA
COMPETENZE
ASSE 
LINGUAGGI

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE                AREE             
MACROTEMATICHE

1. LEGGERE
“Per diventare un

buon lettore”

1.1 Maturare interesse per le grandi opere
letterarie di ogni tempo e  paese e
cogliere i valori formali ed espressivi
in esse  presenti

1.2 Acquisire   un’autonoma  capacità   di
interpretazione e  una  fondata
sensibilità estetica

1.3 Consolidare   all’inizio   della   terza
classe tutte  le competenze specifiche
già acquisite nel biennio, lavorando
sui contenuti propri del terzo anno

1.4 Comprendere il significato letterale e
profondo di testi sia letterari sia  non
letterari (racconti /  romanzi / saggi  /
articoli ecc.) afferenti sia  al periodo
trattato nello studio della letteratura
sia al mondo  contemporaneo ed
adeguati all’età

1.5 Saper  analizzare (anche con esercizi
guidati) testi letterari e  non, orali e
scritti, per comprenderne  senso e
struttura, compiendo  le inferenze
necessarie alla  loro comprensione e
alla loro  collocazione nel sistema
letterario e/o  storico-culturale di
riferimento.

Q  U  I  N  T      O         ANN  O  :
Analisi dei  testi letterari afferenti al  periodo che va dalla
metà dell’ottocento al ‘900; le caratteristiche storico-culturali
del  periodo analizzato, la poetiche, le  ideologie di alcuni
autori rappresentativi,  l’evoluzione  dei  generi  nei  contesti
esaminati;

Fatti   salvi   gli   insopprimibili   margini   di       libertà
dell’insegnante, che  valuterà di volta in volta il percorso
didattico più adeguato alla classe,   si propongono i
contenuti di seguito elencati:

Romanticismo europeo (senza lettura di testi); Romanticismo
italiano (2 brani); Leopardi,  Manzoni;  romanzo   storico;
Scapigliatura  ; Naturalismo e Verismo; Verga; Simbolismo
e Decadentismo;  D'Annunzio;  Pascoli; Futurismo;
Crepuscolarismo  ;  Pirandello , Svevo, Ungaretti ; Montale
; Saba ;   Neorealismo   e   cultura   del   secondo dopoguerra
; Vittorini; Pavese; P. Levi ; Calvino ; LE LETTERATURA
al femminile: Elsa Morante, Alda Merini, Dacia Maraini

TEMPO,  MEMORIA  E  CICLICITA’

SCHIAVITU’  ANTICHE  E  MODERNE

NATURA DEL MONDO /NATURA DELL’UOMO

RATIO VS FUROR

TECNICA  E  TECNOLOGIA

RAPPORTO TRA POTERE E LAVORO  (adattabile: IL 
RAPPORTO CON IL POTERE)

LA FIGURA FEMMINILE  / MASCHILE

IL RAPPORTO PADRI-FIGLI   E/O MADRE-FIGLI

GUERRA E PACE

LA CONTEMPLAZIONE DELLE STELLE

IL  DOPPIO

IL  VIAGGIO

MURI  E  CONFINI

LUCE  E  COLORI

COMUNICAZIONE :  CODICI  E  MODELLI  
COMUNICATIVI/ LINGUA E LINGUAGGI

VINCITORI  E  VINTI

*Il dipartimento propone la conclusione della lettura e analisi dei canti della Commedia entro il quarto anno, fatta salva la libertà del docente rispetto alla 
classe.



COMPETENZE
ASSE

LINGUAGGI

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE        AREE MACROTEMATICHE

2.
STRUTTURARE
(costruire mappe /

confrontare /
pianificare)

3. FORMULARE
IPOTESI /
selezionare /
interpretare
/ progettare

2.1    saper  collegare  i  dati  individuati  o
studiati
2.2 saper fare confronti fra testi e 
problemi
2.3 saper organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per poter poi elaborare
un testo ordinato

  3.1. saper porre il problema e scegliere      
conoscenze  e strumenti necessari  alla sua 
soluzione;
  3.2 saper scegliere la struttura e il registro 
linguistico adatto alla tipologia di scrittura 
richiesta (riassunto, tema, saggio, analisi 
ecc.)
 3.3 saper interpretare un testo in riferimento 
sia  al  suo  contesto  sia  al suo significato 
per  il nostro tempo: i testi devono essere 
inquadrati correttamente nella  storia 
letteraria  di cui  si  devono sapere almeno 
le linee essenziali;
  3.4 saper elaborare una propria tesi, 
individuando gli argomenti utili a suo 
sostegno e quelli utili a confutare una tesi 
diversa

Lo studente dovrà conoscere e riflettere su :
2.1 norme ortografiche, morfologiche e sintattiche
2.2 lessico adeguato al contesto comunicativo e al tipo di
testo
2.3 la varietà di registri e sottocodici;
2.4 i rapporti semantici tra le parole;
2.5 le tecniche per prendere appunti;

IL  CONCETTO  DI  IDENTITA’

IMPEGNO E DISIMPEGNO

IL CORPO

 GIUDIZIO E PREGIUDIZIO

 GIOCO E SERIETA’

STORIA E LEGGENDA

 VEDERE ED ESSERE VISTI

 FINZIONE E REALTA’

AMORE E ODIO



4. COMUNICARE
(= elaborare testi

orali e scritti)

4.1 saper ascoltare e formulare domande
appropriate e  precise e  osservazioni
pertinenti (orali e scritte)
4.2  saper  rispondere a  domande orali e
scritte
4.3 saper   stendere   ed esporre
oralmente  relazioni chiare, collegando i
dati studiati e ragionando su di essi, senza
errori  grammaticali  gravi (ortografici,
morfosintattici), usando un  linguaggio
chiaro (possibilmente  appropriato) e con
una corretta strutturazione  logica del di-
scorso (= con ordine)
4.4 saper prendere appunti
4.5 saper passare dagli appunti e  dalla
scaletta alla relazione (orale/scritto);
4.6 saper costruire  testi espositivi e
argomentativi di contenuto  letterario o
storico-culturale o  attualità sia d’altro
argomento   afferente   le   discipline   di
studio;
4.7 saper costruire  testi argomentativi
documentati, in forma di  tema, di  saggio
e/o di articolo,  di commento, recensione,
intervista, ecc.
4.8   saper   spiegare   la   propria
interpretazione di un testo in
riferimento  sia al suo contesto sia al
suo significato per il nostro tempo; saper
produrre  testi  orali e  scritti coerenti,
chiari e corretti, facendo capire la propria
posizione
4.9  saper  produrre le  seguenti tipologie
testuali: parafrasi, riassunto, questionario,
commento (= analisi   di   un   testo),
relazione e tema espositivo, tema e saggio
argomentativo, con particolare riguardo ai
testi   di argomento letterario e alle aree
richieste dall’Esame di Stato.

Lo  studente  dovrà  conoscere  e  produrre  le  tipologie
testuali:
T      e  r  z      o         a  n  n      o  : analisi del testo poetico e in prosa ( tip. A),
tema
di   carattere   generale   (tip.   D);   avvio   alla   scrittura
documentata.
Q  u  a  r      t      o         a  n  n      o  : analisi del testo poetico e in prosa / tip.
A),  tema di ordine generale ( tip. D),  articolo di giornale  e
saggio breve( tip. B)
Q  u  i  n      t      o     a  n  n      o  :   tutte le tipologie di
scrittura.
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                                                   PROGRAMMAZ
IONE

DIPARTIMENTO LETTERE                                               

 ITALIANO PRIMO BIENNIO

COMPETENZE 
ASSE LINGUAGGI

COMPETENZE SPECIFICHE       CONOSCENZE AREE MACROTEMATICHE

ASCOLTARE 
(saper 
comprendere ed 
interpretare testi
orali di vario 
genere)

   testi funzionali ( lingua d’uso quotidiano)
 saper accogliere i messaggi degli altri, sapersi 

mettere in atteggiamento di disponibilità e 
interesse per  il punto di vista dell’altro;

 saper prestare attenzione, cogliere i passaggi 
logici dei discorsi e partecipare all’atto 
comunicativo;

 saper distinguere i contenuti essenziali di 
un discorso e essere in grado di ripeterli
adeguatamente;

 saper riconoscere e comprendere informazioni 
specifiche relativamente ad argomenti specifici, 
p.e. nelle lezioni;

     saper  riconoscere l’intenzionalità di un testo per
coglierne il messaggio implicito.

   testi letterari/ artistici: saper cogliere i 
contenuti essenziali dei messaggi orali (
rappresentazione teatrale, film, ascolto di pagine 
lette di romanzi)

Lo studente dovrà conoscere e padroneggiare:
la morfosintassi; *
l’uso dei connettivi;
la varietà di registri e sottocodici;
i rapporti semantici tra le parole;
le tecniche per prendere appunti;
le strategie dell’ascolto;
le strategie del parlato.
le caratteristiche della testualità con riferimento ai 
testi espressivi, descrittivi, espositivi e 
informativi) *
le caratteristiche grammaticali dei testi (per es. 
l’uso dei tempi verbali e il loro significato)
la differenza tra informazioni principali e 
secondarie; *
i rapporti logici tra le informazioni
le forme e le strutture di testi letterari, e non, dei 
generi e degli elementi di contestualizzazione e di 
intertestualità

 . TEMPO,  MEMORIA  E  
CICLICITA’

 SCHIAVITU’  ANTICHE  E  
MODERNE

 NATURA DEL MONDO /NATURA 
DELL’UOMO

 RATIO VS FUROR
 TECNICA  E  TECNOLOGIA
 RAPPORTO TRA POTERE E 

LAVORO  (adattabile: IL RAPPORTO
CON IL POTERE)

 LA FIGURA FEMMINILE  / 
MASCHILE

 IL RAPPORTO PADRI-FIGLI   E/O 
MADRE-FIGLI

 GUERRA E PACE
 LA CONTEMPLAZIONE DELLE 

STELLE

PROPOSTE DI TIPOLOGIE DI VERIFICA

    esercizi di analisi e sintesi / espansione / rielaborazione di un testo ascoltato (relazione, dialogo, lezione etc.)
    risposte a domande specifiche
    confronto fra testi
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    ascolto di un dibattito registrato con conseguenti  domande (es. quanti e chi sono i partecipanti; qual è l’argomento; quali le diverse posizioni; etc.).
    ascolto  della  lettura  di un racconto,  di un romanzo  breve  e,  a  brevissima  distanza  di tempo,  scrittura della  sintesi  o  registrazione  di    tutti 
gli elementi della    narrazione che si ricordano.   Ascolto di  una lezione e annotazione dei concetti principali e delle eventu ali parole specialistiche di
cui non si conosce il significato e conseguente confronto con compagni e insegnanti.
    Prendere appunti durante un’assemblea di classe o una discussione su un argomento specifico.

NOTA: Gli argomenti contrassegnati da asterisco costituiscono i contenuti e gli obiettivi minimi per gli studenti BES/DSA .Gli studenti si accorderanno 
con i rispettivi docenti per quanto concerne la scelta e il numero dei passi antologici.
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COMPETENZE
ASSE

LINGUAGGI

COMPETENZE SPECIFICHE                  CONOSCENZE                  AREE MACROTEMATICHE

LEGGERE
(saper

comprendere
ed

interpretare
testi scritti di
vario genere)

    testi      funzionali      (lingua      d’uso
quotidiano)
 saper comprendere segnali, avvisi e

istruzioni, regolamenti;
 saper    comprendere    articoli    di

giornale    e    semplici    testi    di
divulgazione scientifica;

 saper comprendere, sia globalmente
sia nei dettagli,     testi descrittivi,
informativi,   persuasivi,   espositivi
(con        funzione        referenziale,
persuasiva, fatica e metalinguistica)

 saper     comprendere     testi     con
funzione     espressiva     (emotiva),
quali     lettere     personali,     diari,
narrazioni di vita vissuta ecc.

 saper     individuare     informazioni
specifiche in  testi scritti (anche
semplici  tabelle  e grafici,  p.es. di
geografia) e isolare le informazioni
richieste o  pertinenti al proprio
compito

 saper identificare le principali fasi
del ragionamento e le conclusioni
in testi argomentativi

 saper     leggere     per     consultare,
selezionare e scegliere informazioni

 saper leggere per orientarsi (lettura
globale, di orientamento) e quindi
leggere velocemente

     saper leggere per approfondire

 La struttura della fiaba e le funzioni di 
Propp

 strategie di analisi del testo narrativo 
(epica e testo narrativo): il tempo della 
storia e il tempo della narrazione, 
funzione dello spazio, rapporti tra 
narratore e racconto, la scelta del punto di
vista, le tecniche di rappresentazione, le 
scelte stilistico - espressive e loro 
significato *

 strategie di analisi del testo poetico: il 
ritmo, il verso, il computo sillabico, la 
rima, le strofe e i metri, le figure di suono
e le figure di senso, l’ordine delle parole.*

 IL  DOPPIO
 IL  VIAGGIO
 MURI  E  CONFINI
 LUCE  E  COLORI
 COMUNICAZIONE :  CODICI  E  MODELLI  

COMUNICATIVI/ LINGUA E LINGUAGGI
 VINCITORI  E  VINTI
 IL  CONCETTO  DI  IDENTITA’
 IMPEGNO E DISIMPEGNO

 IL CORPO

 GIUDIZIO E PREGIUDIZIO

 GIOCO E SERIETA’

 STORIA E LEGGENDA

 VEDERE ED ESSERE VISTI

 FINZIONE E REALTA’

 AMORE E ODIO
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    testi letterari
 saper dedicarsi alla lettura per il

puro piacere di leggere
 saper riconoscere la struttura di un

testo
 saper    analizzare    testi    narrativi,

poetici, teatrali  riconoscendone gli
elementi costitutivi

 sapere individuare le caratteristiche
stilistiche di un testo

 saper      riconoscere      l’intenzione
comunicativa dell’autore

 saper confrontare un testo letto con
altri che presentino tematiche o
altri
elementi in analogia.

 saper fornire una descrizione chiara
e coesa di quanto si è compreso

 saper  collocare  il  testo  nella  sua
dimensione  storica  o,  meglio,  nel
suo contesto

Tipologia di testi narrativi: novella dell’Ottocento 
e del Novecento, novella dal Duecento al 
Settecento in una traduzione moderna scorrevole, 
romanzo ottocentesco sia italiano sia straniero in 
traduzione, romanzo contemporaneo, romanzo 
antico, epica antica; una commedia e/o una 
tragedia greca in traduzione, un dramma otto - 
novecentesco.
Tipologia di testi poetici: poesia dell’Ottocento e 
del Novecento.
In particolare:
PRIMO ANNO
Morfologia e analisi logica*
Narratologia
La narrazione epica*
SECONDO ANNO
Analisi del periodo
Il testo poetico*
Il testo teatrale*
Lettura  antologica  dei  Promessi  sposi,  di
Alessandro Manzoni.*

    Analisi di un testo non letterario  sulla base di uno schema 
proposto
    Analisi  guidata di un racconto o di un brano di romanzo/epos
    Analisi guidata di un testo poetico

PROPOSTE DI TIPOLOGIE DI VERIFICA
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ASSE 
COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE

PARLARE
E

SCRIVERE
(produrre

testi)

  O  RA  L      I  T      À  
 saper  mettere in relazione le informazioni 

raccolte nell’analisi e organizzarle 
attraverso
operazioni di generalizzazione e astrazione

 saper pianificare la stesura di un testo di natura
informativa, persuasiva, argomentativa 
(semplice), dialogica

 saper riconoscere   la  linea argomentativa, i
nessi  logici fra le principali parti
dell’argomentazione  e il  collegamento fra
queste e la conclusione

 saper fornire una descrizione  chiara di 
argomenti inerenti alla propria esperienza di
vita e alle esperienze culturali vissute nella 
scuola e fuori, presentandole in una 
sequenza ordinata

     saper esporre descrivendo e argomentando
 saper rispondere in modo pertinente a domande

relative ad un numero limitato di  argomenti
e/o documenti (tabelle, grafici, testi ecc.)

 saper dialogare ed intervenire nei 
diversi contesti comunicativi

     saper riassumere ed espandere testi

  S      CRI  TT      U  RA  :  
 saper  pianificare la stesura di un testo di 

natura informativa, persuasiva, argomentativa
(semplice), dialogica

 saper  pianificare, secondo compiti precisi 
utilizzando informazioni varie,  testi di 
uso quotidiano

 saper compiere per iscritto le stesse 
operazione elencate per l’orale ossia l’analisi 
dei testi narrativi e poetici.

 Lo      studente      dovrà  conoscere e
riflettere su:

     l’organizzazione  dei
contenuti di un intervento*

 strategie       per       costruire  scalette e
schemi

 modalità    per    costruire    e  tenere una
relazione

     strategie     per     preparare
un’interrogazione

 i   linguaggi   specifici   da  adottare   per
riferire  concetti    o    aspetti    tipici  delle
diverse discipline

 Lo      studente      dovrà  conoscere e
riflettere su:

 le   principali  norme  ortografiche,
morfologiche e sintattiche*

     l’uso della punteggiatura
 modalità e tecniche per il 
riassunto, la parafrasi, la relazione,  
composizione di temi, schede, recensioni, 
lettere e verbali argomenti astratti o culturali 
(musica e film),*
in cui  si chiedano e si inviino 
semplici informazioni  di interesse 
immediato*

 scrivere relazioni brevi in forma 
convenzionale che trasmettano 
informazioni concrete e giustifichino 
azioni.

 rispondere   a questionari relativi ad un 
numero limitato di argomenti e/o 
documenti (tabelle, grafici, testi etc.)*

 scrivere semplici testi argomentativi 
(spiegare le proprie scelte e 
interpretazioni; sostenere o confutare una 
tesi), cioè brevi e semplici saggi su 
argomenti di interesse generale*

 riscrivere testi di varia tipologia, di carattere
non  letterario (e anche letterario), mutando
scopo, destinatario, registro
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PROPOSTE DI TIPOLOGIE DI VERIFICA

    esporre oralmente con chiarezza e buona strutturazione, in un registro adatto alla situazione scolastica, uno o più argomenti studiati;
    redigere una scheda o una relazione o un tema (pertinente, coerente e coeso/a) su un libro o un testo letto a casa o in classe o su un argomento d’attualità;
    scrivere un racconto personale o di fantasia, su titolo e/o traccia fornita dall’insegnante, dotato di pertinenza, coerenza e coesione;
    svolgere test di argomento morfologico, sintattico e lessicale.

NOTA: Gli argomenti contrassegnati da asterisco costituiscono i contenuti e gli obiettivi minimi per gli studenti BES/DSA .Gli studenti si 
accorderanno con i rispettivi docenti per quanto concerne la scelta e il numero dei passi antologici.
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 DIPARTIMENTO LETTERE 
 PROGRAMMAZIONE                                                                                                                   

 SECONDO BIENNIO

COMPETENZE
SPECIFICHE

CONOSCENZE CONTENUTI AREE MACROTEMATICHE

1.           Maturare      interesse
per le grandi opere letterarie di
ogni tempo e paese e cogliere i
valori formali ed  espressivi in
esse   presenti.

2.           Leggere,
comprendere   e   interpretare
testi scritti di vario  tipo
afferenti sia al periodo trattato
nello  studio  della   letteratura
sia  al  mondo  contemporaneo
ed adeguati all’età.

3.       Padroneggiare     gli
strumenti  espressivi e
argomentativi   indispensabili
per   gestire   l’interazione
verbale   e   scritta   in   vari
contesti.

Lo  studente, nel corso del secondo
biennio, dovrà conoscere e riflettere su :

 norme                     ortografiche,
morfologiche e sintattiche

 lessico,     adeguato  al  contesto
comunicativo e al tipo di testo

 la     varietà     di     registri     e
sottocodici;

 i   rapporti   semantici    tra   le
parole;

 le     tecniche     per     prendere
appunti;

TE  R  ZO     ANN  O  

Analisi   di   testi   letterari   afferenti   al
periodo che va   dalle origini alla prima
metà del ‘500;  le caratteristiche storico-
culturali del periodo  analizzato, le
poetiche, le  ideologie di alcuni autori
rappresentativi,  l’evoluzione  dei  generi
nei contesti esaminati.

Lo  studente dovrà inoltre conoscere e
produrre le seguenti tipologie di testo:
1. Analisi del testo poetico e in prosa (
tip. A), tema di carattere generale ( tip.
D); avvio alla scrittura documentata.

Fatti   salvi   gli   insopprimibili   margini   di
libertà dell’insegnante, che valuterà di volta
in  volta il  percorso didattico più adeguato
alla classe,    si propongono i contenuti di
seguito elencati.

TE  R  ZO     ANN  O  

DOLCE STIL NOVO *

DANTE *

LA COMMEDIA: analisi   e commento di
una selezione di canti dalla prima cantica,
Inferno (minimo 5 
canti) *
F.PETRARCA*

G. BOCCACCIO *

 . TEMPO,  MEMORIA  E  
CICLICITA’

 SCHIAVITU’  ANTICHE  E  
MODERNE

 NATURA DEL MONDO 
/NATURA DELL’UOMO

 RATIO VS FUROR
 TECNICA  E  TECNOLOGIA
 RAPPORTO TRA POTERE E 

LAVORO  (adattabile: IL 
RAPPORTO CON IL POTERE)

 LA FIGURA FEMMINILE  / 
MASCHILE

 IL RAPPORTO PADRI-FIGLI   
E/O MADRE-FIGLI

 GUERRA E PACE
 LA CONTEMPLAZIONE DELLE

STELLE



4.           Formulare       ipotesi,
selezionare conoscenze  e
strumenti utili alla  risoluzione
di problemi.

5.           Saper  stabilire  nessi
fra  la letteratura e altre
discipline.

6.           Utilizzare  e  produrre
testi multimediali

Q      UAR  TO     ANN  O  
Analisi   dei   testi   letterari   afferenti
al
periodo che va dalla   seconda metà
del
‘500  a metà dell’ottocento, le
caratteristiche   storico-culturali   del
periodo  analizzato, le poetiche, le
ideologie   di   alcuni          autori
rappresentativi,  l’evoluzione  dei  generi
nei contesti esaminati.    Analisi di  una
selezione di canti dal Purgatorio di Dante
(almeno 8 canti) oppure, per chi vuole,
un percorso trasversale.

Lo studente dovrà conoscere e
produrre le seguenti tipologie testuali:
a) analisi del testo poetico e in prosa
(  tip. A); tema di ordine generale  (tip.
D),  saggio breve e articolo di giornale (
tip. B).

ETÀ UMANISTICO- 
RINASCIMENTALE: la lirica, la
trattatistica, il poema cavalleresco.

L. ARIOSTO*

Q      UAR  TO     ANN  O  
N. MACHIAVELLI*

ETÀ DELLA CONTRORIFORMA

T. TASSO

ETÀ   BAROCCA:   caratteri   generali

G.GALILEI *

L’Arcadia  e  i  centri  culturali  del  primo
settecento

Età dell’illuminismo
G.PARINI *

C.GOLDONI *

NEOCLASSICISMO e
PREROMANTICISMO

 IL  DOPPIO
 IL  VIAGGIO
 MURI  E  CONFINI
 LUCE  E  COLORI
 COMUNICAZIONE :  CODICI  E 

MODELLI  COMUNICATIVI/ 
LINGUA E LINGUAGGI

 VINCITORI  E  VINTI
 IL  CONCETTO  DI  IDENTITA’
 IMPEGNO E DISIMPEGNO

 IL CORPO

 GIUDIZIO E PREGIUDIZIO

 GIOCO E SERIETA’

 STORIA E LEGGENDA

 VEDERE ED ESSERE VISTI

 FINZIONE E REALTA’

 AMORE E ODIO



U.FOSCOLO*

ETÀ DEL ROMANTICISMO

A. MANZONI *

LA COMMEDIA:  analisi   e commento di
una selezione di canti  dalla seconda e terza
cantica, Purgatorio e Paradiso(5 canti). *

N.B. Il dipartimento propone la conclusione 
della lettura e analisi dei canti della Commedia 
entro il quarto anno, fatta salva la libertà del 
docente rispetto alla classe.

No  t      e  :     Gli argomenti contrassegnati da asterisco costituiscono i contenuti e gli obiettivi minimi per gli studenti BES/DSA .Gli studenti si accorderanno 
con i rispettivi docenti per quanto concerne la scelta e il numero dei passi antologici.
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