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PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
PAOLA TARGON ITALIANO QUINTA  C 

 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (in conformità a quanto definito nei gruppi di materia) 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

L’alunno deve essere in grado 
di : 

 L’alunno deve  
acquisire/sviluppare le seguenti 
abilità:  

 
 

a) analizzare i testi 
 

Elementi relativi ai codici letterari di 
riferimento; figure retoriche ; registri 
linguistici; tecniche narrative; temi e 
contesto spazio-temporale  
 

riconoscere le parole chiave;  
parafrasare il testo;  individuare le 
principali figure metrico – retoriche 
e categorie narratologiche; 
individuare i temi , il contesto 
spazio – temporale , il rapporto 
con il codice letterario di 
riferimento. 

b) condurre analisi e effettuare 
riflessioni  sui contenuti 
letterari, anche in prospettiva 
storica 
 
 
 

Dati storici e letterari relativi alla corrente 
o autore o testo che si sta esaminando  

datare e storicizzare il testo; 
contestualizzarlo nella corrente 
letteraria e/o nel genere letterario 
di appartenenza; riconoscere – 
almeno in termini generali –  gli 
elementi tipici dei vari generi 
letterari 

c) esporre in maniera 
appropriata i contenuti oggetto 
di studio 
 
 
 

 esporre in forma  chiara e corretta 
e con lessico adeguato i contenuti; 
ricono-scere le finalità comunica- 
tive del testo; produrre analisi, 
sintesi e commenti corretti 

 
d) rielaborare i dati anche in 
forma autonoma e critica 
 
 

 
Dati storici e letterari relativi all’autore o 
alla corrente in esame e a fenomeni o 
manifestazioni culturali confrontabili, 
appartenenti ad ambiti culturali diversi 
cronologicamente o spazialmente 

collegare in modo coerente e 
logico i diversi contenuti anche 
secondo percorsi pluridisci-plinari; 
formulare giudizi personali e critici 
sulla base delle informazioni 
acquisite 
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CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE O RALI 
 

; 

INDICATORI PUNTEGGIO E LIVELLO 

risposta corretta dal punto di vista contenutistico e 
terminologico,  concisa e coerente nello sviluppo,  
esposta con padronanza di linguaggio e con 
personali riferimenti e collegamenti, eventualmente 
arricchiti da giudizi critici 

8-9-10 

sufficiente conoscenza dell’argomento richiesto; 
adeguata padronanza delle capacità espositive e 
uso di un linguaggio appropriato 

6-7 

limitata conoscenza dell’argomento richiesto, 
inadeguata proprietà di linguaggio e difficoltà 
espositive 

4-5 

scarsa conoscenza dell’argomento ed accentuate  
difficoltà espositive 

2-3 

risposta inesistente 0-1 

 
 
 

CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE S CRITTE 
(da declinare eventualmente in base alla tipologia svolta) 

 
 
 
 

Fasce di 
oscillazione 

 Compe-
tenze 
linguistiche 
(morfo – 
sintassi e 
lessico) 

Conoscenza 
dei contenuti 

Competenze elaborative 
(contestualizzazione / 
discussione delle 
tematiche 

Capacità 
logiche 
 (analisi, 
sintesi e 
argomenta-
zione) 

Capacità 
critiche 

       
Assolut 
insuff. 

3 - 4      

Insuff 5      

Suff 6      

Discreto 7      
Buono 8-9      
Ottimo 10      
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA SUFFICIENZA 
 
 
1 Conoscenza delle tematiche letterarie più rilevanti e degli autori principali 
2 Capacità di inquadrare l'opera degli autori nell'ambito storico - culturale appropriato 
3 Capacità di analizzare i testi tratti dalle opere degli autori principali 
4 Capacità di organizzare i contenuti in modo corretto e organico 
5 Capacità di esporre i contenuti con sostanziale correttezza morfosintattica e lessicale 
 
 

 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

 
1° QUADRIMESTRE 

 
2° QUADRIMESTRE 

 
Neclassicismo e preromanticismo Verismo e cenni alla letteratura italiana della seconda 

metà dell’Ottocento (Carducci/Scapigliatura) 
Il romanticismo Verga  
Foscolo Il decadentismo 
Leopardi Pascoli, D’Annunzio 
Manzoni Il primo novecento: il crepuscolarismo, il futurismo. 

Ungaretti, Montale,Saba  
Dante: Paradiso Cenni generali alla cantica/lettura 
2 canti 

Dante : Paradiso lettura 3 canti 

 Il secondo Novencento: il neorealismo e la prosa del 
secondo dopoguerra-cenni alla prosa degli ultimi 
decenni.La poesia dopo Montale (Penna, Caproni, 
ecc.) e cenni a poeti contemporanei 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

Spiegazioni frontali; libro di testo ; fotocopie  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZ IONE 
NUMERO DI VERIFICHE  PREVISTE PER OGNI PERIODO 

   si prevedono 
•   nel primo quadrimestre almeno due   prove scritte, mentre nel secondo se ne prevedono tre , nelle 

forme previste dagli esami di stato:  
analisi del  testo, saggio breve, articolo di giornale, tema d’attualità e tema di storia;  

•       almeno due prove orali a quadrimestre, di cui una eventualmente potrà essere sostituita da un test 
scritto 
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STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’AT TUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
Ripetizione dei temi eventualmente non assimilati, esercitazioni scritte, schemi, workshop 
 

 
(1) Si richiede l'elencazione dei temi essenziali c he saranno sviluppati. 
L'indicazione analitica delle letture, delle eserci tazioni ecc. sarà riportata nel programma consuntiv o 
alla fine dell'anno scolastico 
 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è s tato presentato alla classe 
in data  19 ottobre 2013 
 
Melegnano, 19 ottobre 2013  
 
       ………………………………………….. 
        (firma del docente) 
I rappresentanti degli alunni 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 


