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PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE A.S. 2022/23 

 
 
Nome e cognome della docente: Marilenia Gravino 
 
Disciplina insegnata: Lingua e letteratura italiana 
 
Libri di testo in uso:  
Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi – Dal tardo Cinquecento al primo Ottocento, 
vol. 2; Zanichelli. 
Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi – Il secondo Ottocento, vol. 3A; 
Zanichelli. 
Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi – Dal Novecento ad oggi, vol. 3B; 
Zanichelli. 

 
Classe e Sezione: 5^E 

 
Indirizzo di studio: Agraria Agroalimentare Agroindustria 

 
 
1. Competenze che si intendono sviluppare o traguardi di competenza 
(fare riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti) 
 

- Saper contestualizzare opere ed autori per lo sviluppo di una sensibilità storicistica; 
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle 
componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- sviluppare la capacità di comunicare integrando diversi linguaggi per acquisire nuove 
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo secondo il principio della 
complessità dei linguaggi della comunicazione: verbali e non verbali (gesto, parola, 
immagine e comunicazione digitale); 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente. 

 
 



2. Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in percorsi didattici, evidenziando per ognuna 
quelle essenziali o minime  
(fare riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti) 

Percorso 1: Ripresa degli argomenti dell’anno precedente – Il Romanticismo italiano. 

Conoscenze: Ugo Foscolo: vita e opere (scelta di testi); Alessandro Manzoni: vita e opere; I 
Promessi 
Sposi; Giacomo Leopardi: vita e opere (scelta di testi poetici). 
Competenze: ricostruire le forme della cultura e della civiltà mettendo in relazione storia, ideali, 
letteratura. 
Abilità: saper cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso le sue opere; saper porre in 
relazione l’autore con il panorama storico – culturale coevo. 
Obiettivi Minimi: saper riferire in forma sia orale che scritta i tratti essenziali della vita degli autori 
trattati e delle opere analizzate; saper argomentare in grandi linee sui principali nuclei tematici 
delle 
opere trattate e, guidati, saper effettuare semplici confronti e collegamenti tra i diversi autori e tra 
passato e presente. 
 
Percorso 2: Il secondo Ottocento – la narrativa nell’età del naturalismo. 
 
Conoscenze: Da Flaubert al naturalismo; l’estetismo; i giganti della narrativa russa; la narrativa 
d’appendice e di genere; la Scapigliatura; Verismo e dintorni; Verga e i Malavoglia; la letteratura 
per l’infanzia e la memorialistica. 
Competenze: Ricostruire forme della cultura e della civiltà mettendo in relazione storia, ideali, 
letteratura; mettere in relazione l’opera degli autori con il panorama storico – culturale del tempo. 
Abilità: saper contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana del periodo 
storico studiato in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento; identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature; saper collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari; 
interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 
Obiettivi minimi: conoscere e saper riferire i contenuti principali del periodo esaminato; conoscere 
le 
linee essenziali di autori e opere analizzate; sapere attuare una semplice analisi dei testi; operare 
semplici confronti tra autori e opere. 
 
Percorso 3: Il secondo Ottocento – la nascita della poesia moderna. 
 
Conoscenze: Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé alla base della lirica moderna; la poesia degli 
scapigliati; la poesia dialettale; il Simbolismo; l’Estetismo; il Decadentismo. Pascoli e D’Annunzio. 
Competenze: Ricostruire forme della cultura e della civiltà mettendo in relazione storia, ideali, 
letteratura; mettere in relazione l’opera degli autori con il panorama storico – culturale del tempo. 
Abilità: comprendere lo sviluppo di un genere letterario entro un determinato arco temporale; 
riconoscere le costanti tematiche in opere coeve e/o diverse; saper svolgere l’analisi testuale; 
saper interpretare i contenuti delle opere; saper cogliere i tratti caratteristici di un poeta 
attraverso le sue opere; discutere criticamente gli aspetti generali della poesia simbolista, del 
decadentismo e dell'estetismo. 
Obiettivi Minimi: saper riferire in forma sia scritta che orale i tratti essenziali della vita dei poeti e 
delle opere analizzate; saper attuare in grandi linee una riflessione sui nuclei tematici affrontati 
anche nel confronto con il tempo presente. 
 



Percorso 4: La crisi del soggetto: Pirandello e Svevo. 
 
Conoscenze: le caratteristiche dell’ambiente culturale del 900; conoscere la vita, le opere 
principali e la poetica di Luigi Pirandello; conoscere la vita, le opere principali e la poetica di Italo 
Svevo. 
Competenze: comprendere lo sviluppo lo sviluppo letterario entro un determinato arco 
temporale; 
porre in relazione gli autori con il panorama storico – culturale coevo; individuare gli elementi 
narratologici dei testi analizzati; individuare nei testi narrativi elementi di affinità e differenza; 
saper giustificare le scelte stilistiche e di contenuto di Pirandello in relazione alla sua ideologia e 
alla sua poetica; saper mettere in relazione le novità tematiche e di pensiero con il contesto 
culturale artistico italiano ed europeo a cavallo tra i due secoli; saper giustificare le scelte 
stilistiche e di contenuto dei romanzi di Svevo in relazione alla sua ideologia e alla sua poetica. 
Abilità: Individuare alcuni aspetti nodali del dibattito filosofico primo novecentesco; discutere 
criticamente alcuni testi della narrativa e del teatro pirandelliano; individuare gli aspetti salienti 
del 
pensiero pirandelliano; individuare gli aspetti tematici e stilistici caratterizzanti il romanzo del 
Novecento; saper riconoscere ed individuare le caratteristiche costanti del genere e i suoi 
mutamenti nel tempo; saper cogliere i tratti caratteristici dei singoli autori attraverso le loro 
opere; saper effettuare l’analisi testuale. 
Obiettivi Minimi: saper riferire in forma sia orale che scritta i tratti essenziali della vita degli autori 
trattati e delle opere analizzate; saper riflettere ed argomentare in grandi linee sui principali nuclei 
tematici trattati. 
 
Percorso 5: Le avanguardie e la poesia della prima metà del Novecento.  
 
Conoscenze: il contesto storico ed ideologico delle avanguardie europee di primo Novecento; le 
caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia di Giuseppe Ungaretti; le caratteristiche 
tematiche e stilistiche della poesia di Umberto Saba; le caratteristiche tematiche e stilistiche della 
poesia di Eugenio Montale; le caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia ermetica. 
Competenze: Ricostruire forme della cultura e della civiltà mettendo in relazione storia, ideali e 
letteratura; individuare temi, tecniche e parole chiave di ogni autore studiato; cogliere l’ attualità 
delle tematiche e dello stile dei diversi autori affrontati; saper creare percorsi intertestuali in uno 
stesso autore e tra autori; approfondire le abilità di analisi del testo richieste dalla tipologia A; 
sapere progettare percorsi pluridisciplinari; potenziare la capacità di interpretare personalmente 
un testo per apprezzarlo. 
Abilità: saper attuare l’analisi testuale; saper interpretare i contenuti dei brani analizzati; saper 
attuare confronti tra i vari autori ed il loro pensiero, anche in chiave critica e nel confronto con il 
pensiero attuale; cogliere il nesso tra contesto storico-ideologico del primo Novecento ed 
avanguardie; individuare e discutere criticamente le caratteristiche tematiche e stilistiche della 
poesia di Ungaretti, Saba, Montale; individuare e discutere criticamente le caratteristiche 
tematiche e stilistiche della poesia ermetica. 
Obiettivi Minimi: saper riferire sia in forma orale che scritta: i principali contenuti tematici dei testi 
trattati, il pensiero degli autori in grandi linee; saper attuare semplici raccordi con il presente, in 
chiave critica, guidati dall’insegnante. 
 
Percorso 6: Dal secondo Novecento ad oggi. 
 
Conoscenze: gli aspetti salienti e gli autori principali del romanzo e della novella americani ed 
europei nel Secondo Novecento; gli aspetti salienti delle riviste e dei movimenti letterari nell'Italia 
del Secondo Novecento; i principali poeti della poesia italiana del Secondo Novecento; vita e opere 
principali di Italo Calvino; vita e opere principali di Pierpaolo Pasolini.  



Competenze: ricostruire le forme della cultura e della civiltà mettendo in relazione storia, ideali, 
letteratura; cogliere il percorso creativo degli autori studiati nel contesto storico; cogliere 
l’attualità delle tematiche e dello stile dei diversi autori affrontati; potenziare la capacità di 
interpretare personalmente un testo per apprezzarlo; cogliere, negli autori studiati, il riflesso delle 
problematiche storico-culturali del Secondo Novecento collegandole all'attualità.  
Abilità: Cogliere il nesso tra contesto storico-ideologico del Secondo Novecento ed i movimenti 
letterari europei ed italiani; individuare e discutere criticamente le caratteristiche tematiche e 
stilistiche della narrativa di Italo Calvino; individuare e discutere criticamente le caratteristiche 
tematiche e stilistiche dell'opera narrativa di Pierpaolo Pasolini; saper cogliere i tratti caratteristici 
di uno scrittore attraverso le sue opere; saper porre in relazione l’autore con il panorama storico – 
culturale coevo. 
Obiettivi Minimi: saper riferire in forma sia orale che scritta i tratti essenziali della vita degli autori 
trattati e delle opere analizzate; saper argomentare in grandi linee sui principali nuclei tematici 
delle 
opere trattate e, guidati, saper effettuare semplici confronti e collegamenti tra i diversi autori e tra 
passato e presente. 
 
Percorso 7: Scrivere 
 
Competenze: Saper produrre testi di tipo analitico e argomentativo conformi alle richieste; sapersi 
esprimere con correttezza ortografica, morfosintattica.  
Abilità: Dimostrare un’adeguata competenza lessicale; dimostrare competenza ideativa e testuale; 
elaborare contenuti ricchi, articolati, coesi e coerenti; saper esprimere giudizi e valutazioni 
personali. Conoscenze: Saranno indicate le caratteristiche e le strutture di varie tipologie testuali, 
con riferimento alle principali tipologie proposte all'esame di stato, e quindi ne verrà richiesta la 
produzione: 
Analisi del testo; 
Testo argomentativo (Saggio breve/articolo di giornale) nei seguenti ambiti: Artistico-letterario; 
Socio- economico; Storico-politico; Scientifico-Tecnologico; 
Tema di argomento storico;  
Tema di ordine generale.  
Obiettivi minimi: Saper produrre elaborati che rispettino i criteri di sufficienza per quanto riguarda 
ortografia, morfologia, sintassi, coerenza e coesione rispetto all'argomento trattato.  
 
 
3. Attività o percorsi didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare - Educazione civica 
(descrizione di conoscenze, abilità e competenze che si intendono raggiungere o sviluppare) 
 
Genere e pari opportunità. 
Conoscenze: conoscere il tema proposto. 
Abilità: comunicare con un linguaggio appropriato e comprendere messaggi di tipo diverso e di 
diversa complessità che attengono al tema proposto. 
Competenze: Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della 
salvaguardia ambientale, della salute e della sicurezza. 
 
 
4. Tipologie di verifica, elaborati ed esercitazioni  
[Indicare un eventuale orientamento personale diverso da quello inserito nel PTOF e specificare 
quali hanno carattere formativo e quale sommativo] 
 
Saranno svolte prove a carattere formativo e sommativo, in forma scritta e orale. 



Prove di produzione scritta su diverse tipologie testuali (tema di varia tipologia: espositivo, 
espressivo, argomentativo; riassunto; analisi del testo; relazione; prodotti di ricerche), volte a 
verificare il raggiungimento, totale o parziale, di competenze.  
Tutte le tipologie di prova scritta hanno di per sé carattere sommativo. 
Le prove a carattere formativo saranno periodicamente svolte (al termine UDA o di porzioni di 
programma consistenti) per verificare l’acquisizione di conoscenze anche in ottica interdisciplinare, 
di storia della cultura e di cittadinanza e costituzione. 
Le prove di verifica di produzione scritta verranno anche assegnate come lavoro individuale a casa 
e particolare valore ed importanza sarà data all’acquisizione e allo sviluppo della competenza di 
autovalutazione del proprio lavoro e di riflessione sul proprio processo di apprendimento. 
Le prove di verifica in forma orale saranno orientate a verificare sia il livello di conoscenza dei singoli 
argomenti, sia le competenze e le abilità acquisite. Le tipologie di prove orali saranno: conversazioni 
orientate, interrogazioni (aventi carattere sia formativo, sia sommativo), interventi in discussioni 
e/o lezioni, relazioni (anche sulla base di ricerche individuali), test ed esercizi di varia tipologia.  
In generale tutte le verifiche saranno orientate a verificare il raggiungimento di competenze, 
conoscenze e abilità del singolo alunno e del gruppo classe inteso come sistema complesso in fase 
di apprendimento. 
 
 
5. Criteri per le valutazioni  
(fare riferimento a tutti i criteri di valutazione deliberati nel Ptof aggiornamento triennale 22/25; 
indicare solo le variazioni rispetto a quanto inserito nel PTOF)) 
 
Il Consiglio di Classe ha evidenziato i seguenti criteri: 

- frequenza e partecipazione al dialogo educativo; 
- interesse nel corso delle attività; 
- applicazione allo studio; 
- acquisizione dei contenuti disciplinari; 
- competenza comunicativa; 
- capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 
- progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza; 
- rispetto delle regole condivise. 

 
TIPOLOGIA VERIFICA 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 
ORALE: competenza testuale, padronanza linguistica, conoscenza e organizzazione dei contenuti, 
capacità di analisi, capacità di sintesi e di rielaborazione personale, capacità di esprimere giudizi 
personali motivati. 
SCRITTA: 

- CONTENUTO – completezza di conoscenze, originalità, coerenza. 

- PADRONANZA DELLA LINGUA – correttezza ortografica, correttezza grammaticale, 
morfologica e sintattica, proprietà lessicale, organizzazione del testo. 

- ABILITA’ – di analisi, di sintesi, di comprensione, di esprimere giudizi personali motivati. 

 
6. Metodi e strategie didattiche  
(in particolare indicare quelle finalizzate a mantenere l’interesse, a sviluppare la motivazione 
all’apprendimento, al recupero di conoscenze e abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
competenza) 
 



Al fine di attivare metodologie e strategie comuni, all’interno del C.d.C., utili per rilevare il 
conseguimento delle competenze e degli obiettivi trasversali formulati, sarà incrementata, ogni 
volta sia possibile, la didattica laboratoriale. Tutte le attività saranno relazionate al duplice fine di 
valutazione e costruzione di una sorta di archivio esperenziale. Di preferenza saranno adottate 
strategie cooperative, inclusive e metacognitive le quali comportano l’adozione di strumenti e 
metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il 
tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici. 
 
Metodologie seguite in sintesi:  
- lezioni frontali  
- lezioni partecipate  
- ricerca individuale  
- lavori di gruppo  
- analisi di casi  
- Altro: compiti di realtà, attività di recupero e potenziamento in itinere. 
 
Strumenti e attrezzature didattiche impiegate 
- libro/i di testo  
- documenti  
- materiali tratti da Internet  
- giornale /quotidiani e settimanali 
- laboratori 
- audiovisivi  
- LIM  
 
 
 
 
 
 

 

Pisa, li 10/12/2022                                    La docente Marilenia Gravino 


