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Premessa: circa l’eventualità di candidati privatisti, per una maggiore specificità dei contenuti della 

programmazione, si farà riferimento a indirizzi e classi destinatari delle domande. 

 

 

 

 

 

 

 INDIVIDUAZIONE  

DEI CONTENUTI 

FONDANTI  DELLA 

DISCIPLINA 

(INDICAZIONE DEI 

PROGRAMMI BASE 

PER INDIRIZZI E PER 

CLASSE) 

I diversi indirizzi presenti nell’Istituto si attengono ai medesimi contenuti 

fondanti. 

Ambito cronostorico: 

3° anno: Ripasso della letteratura dalle origini allo Stilnovo. Da Dante 

all'età della Controriforma. 

Approfondimento degli autori: Dante, Boccaccio, Petrarca, Ariosto, Tasso, 

Machiavelli. 

4° anno: dalla fine del ‘500 al Romanticismo. 

Approfondimento degli autori: Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo, Manzoni, 

Leopardi. 

5° anno: dal secondo ‘800 al secondo dopoguerra. 

Approfondimento degli autori: Verga, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, 

Svevo, Ungaretti, Saba, Montale. 

All’interno della periodizzazione di massima e dello studio degli autori 

principali, si effettueranno approfondimenti individuali  tenendo conto 

delle specificità delle classi e dei corsi. I percorsi potranno essere di tipo 

cronostorico e/o tematico.  

Il Dipartimento concorda di effettuare nelle classi Terze e Quarte la lettura 

di una scelta di Canti della Commedia e di anticipare alla classe 4^ lo 

studio di Leopardi per dare maggiore spazio all’analisi degli autori del 

Novecento nel corso dell’ultimo anno. 

 METODI E 

STRUMENTI CHE SI 

RITIENE DI DOVER 

UTILIZZARE 

( INDISPENSABILI PER 

UNIFORMARE  

L’ATTIVITA DEL  

DIPARTIMENTO) 

 

Il Dipartimento stabilisce le proprie linee comuni e individua i seguenti 

strumenti fondamentali:  

lezioni frontali partecipate, visite didattiche, utilizzo di strumenti 

aggiuntivi rispetto ai libri di testo (fotocopie, appunti dei docenti video, 

materiali multimediali, eventuali interventi esterni, incontri con scrittori 

e/o critici per le classi quinte). 

 

 

 MODALITA’ DI 

VERIFICA COMUNI 

( INDISPENSABILI PER 

UNIFORMARE  L’ 

ATTIVITA’     DEL 

DIPARTIMENTO) 

Per l’orale: colloqui; verifiche scritte aperte; verifiche strutturate, in un 

numero congruo di prove per ogni quadrimestre / trimestre - pentamestre. 

Per lo scritto: indipendentemente dai contenuti, i docenti concordano di 

assegnare verifiche basate sulle tipologie previste per l’esame di Stato, in 

un numero congruo di prove per ogni quadrimestre / trimestre - 

pentamestre. Si insiste sulla necessità di allenare gli allievi all’analisi 

testuale e alla stesura di “saggi brevi” e “articoli di giornale”. 

Il Dipartimento prevede almeno una simulazione della prova d’Italiano per 

le classi quinte nel mese di maggio, della durata di 6 h  

 CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

 

 Il Dipartimento aderisce a quanto deliberato nell’ambito del Collegio 

Docenti del 22/05/06 e ai successivi criteri di valutazione concordati nel 



CONCORDATI 

( FINALIZZATA AD 

UNA CORRETTA  

VALUTAZIONE   

RISPETTOSA  DEI  

CRITERI DELIBERATI 

DAL C. DEI D. ) 

Collegio dei Docenti del 13/05/08. 

Per la valutazione delle prove scritte il Dipartimento mette a disposizione 

dei docenti la griglia di valutazione adottata nella riunione di dipartimento 

del 9-9-2013. 

 ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

Ciascun insegnante seguirà i propri allievi con attività in itinere ed 

eventualmente con corsi di recupero pomeridiani. 

 

 

 

 

Torino, 06 settembre 2018 

 


