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PECUP Risultati  di  apprendimento  comuni  a  tutti  i
percorsi
I  percorsi  degli  istituti  professionali  hanno
l'obiettivo  di  far  acquisire  agli  studenti
competenze basate sull'integrazione tra i saperi
tecnico-professionali  e  i  saperi  linguistici  e
storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti
operativi  di  riferimento.  A  conclusione  dei
percorsi  degli  istituti  professionali,  gli  studenti
sono in grado di: 
 agire in riferimento ad un sistema di valori,

coerenti con i principi della Costituzione, in
base ai quali essere in grado di valutare fatti
e  orientare  i  propri  comportamenti
personali, sociali e professionali;

  utilizzare  gli  strumenti  culturali  e
metodologici  acquisiti  per  porsi  con
atteggiamento  razionale,  critico,  creativo  e
responsabile  nei  confronti  della  realtà,  dei
suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai
fini dell’apprendimento permanente; 

 utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed
espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le
esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:



sociali,  culturali,  scientifici,  economici,
tecnologici e professionali; 

 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; 

 riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,
territoriali,  dell’ambiente  naturale  ed
antropico,  le  connessioni  con  le  strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali
e le trasformazioni intervenute nel corso del
tempo; 

 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; 

 utilizzare  i  linguaggi  settoriali  delle  lingue
straniere previste dai percorsi di studio per
interagire  in  diversi  ambiti  e  contesti  di
studio e di lavoro; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme
di  comunicazione  visiva  e  multimediale,
anche  con  riferimento  alle  strategie
espressive  e  agli  strumenti  tecnici  della
comunicazione in rete; 

 utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici
nelle  attività  di  studio,  ricerca  e
approfondimento disciplinare; 

 comprendere e utilizzare i principali concetti
relativi all'economia, all'organizzazione, allo
svolgimento  dei  processi  produttivi  e  dei
servizi; 

 utilizzare  i  concetti  e  i  fondamentali
strumenti  delle  diverse  discipline  per
comprendere la realtà ed operare in campi
applicativi; 

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici
con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi  di  vita  e  di  lavoro,  alla  tutela  della
persona, dell'ambiente e del territorio; 

 individuare  i  problemi  attinenti  al  proprio
ambito  di  competenza  e  impegnarsi  nella
loro  soluzione  collaborando  efficacemente
con gli altri; 

 utilizzare  strategie  orientate  al  risultato,  al
lavoro  per  obiettivi  e  alla  necessità  di



assumere  responsabilità  nel  rispetto
dell'etica e della deontologia professionale; 

 compiere  scelte  autonome  in  relazione  ai
propri  percorsi  di  studio  e  di  lavoro  lungo
tutto  l'arco  della  vita  nella  prospettiva
dell'apprendimento permanente; 

 partecipare  attivamente  alla  vita  sociale  e
culturale  a  livello  locale,  nazionale  e
comunitario

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA

  Comunicazione nella madrelingua.
Competenza digitale.
  Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche.
  Consapevolezza ed espressione culturale

COMPETENZE  
ACQUISITE

Nel complesso i ragazzi dimostrano di sapersi esprimersi in modo
molto semplice, anche se non sempre corretto, sia oralmente che in
forma scritta. Qualche studente sa esprimersi con correttezza e una
certa  disinvoltura  nelle  varie  tipologie  testuali;  altri  incontrano,
ancora,  difficoltà,  soprattutto  nell’espressione scritta  che risulta,
molto semplice nel contenuto, scorretta nella forma, povera nelle
scelte lessicali e poco organizzata a livello sintattico.

Contenuti
Educazione linguistica

1. Il testo;

2. Varietà della lingua e linguaggi settoriali;

3. Le tipologie testuali: il testo descrittivo, narrativo, espositi-

vo, argomentativo e regolativo;

4. Analisi di un testo poetico: procedura e metodologia.

5. Analisi di un testo narrativo: procedura e metodologia

6. Analisi di un testo argomentativo-espositivo: procedura e

metodologia.

Educazione letteraria

Dal secondo Ottocento al primo Novecento

Contesto storico- politico e socio -economico

1. L’età del Positivismo

2. Il Decadentismo

3. Il Simbolismo



4. L'Estetismo

5. La letteratura del secondo Ottocento in Italia ( Il positi-

vismo, la Scapigliatura, il Verismo).

6. Giovanni Verga

6.1 La vita, le opere, il  pensiero e la poetica.

6.2 Verga e il Verismo

6.3 I Malavoglia e la rivoluzione di Verga

6.4  Lettura antologica di brani tratti da: 

 Vita dei campi: Rosso Malpelo.

 Malavoglia: Prefazione, la famiglia Malavoglia, 

l’arrivo e l’addio di ‘Ntoni.

 Novelle rusticane: la roba.

7. Grazia Deledda

     7.1 La vita, le opere, il  pensiero e la poetica

     7.2 Confronto tra Verga e Deledda

     7.3 Lettura integrale di un romanzo a scelta

        

La letteratura del primo Novecento 

Contesto storico- politico e socio -economico  nella prima metà 

del Novecento

1. Le  Avanguardie

2. Il romanzo della crisi

2.1 Lettura di un brano tratto da:

Il Ritratto di Dorian Gray: Il vero volto di Dorian Gray

3. La letteratura del primo Novecento in Italia

      3.1 Il futurismo, il Crepuscolarismo

4. Giovanni Pascoli

4.1 La vita, le opere, il  pensiero e la poetica.

4.2 Myricae

4.3 Canti di Castel vecchio

4.4 Lettura e analisi di poesie da:

Myricae:  X Agosto, L'assiuolo, Temporale, Novembre, Il lampo.

.45 Lettura antologica di brani tratti da: Il fanciullino



5 .Luigi Pirandello  

 5.1 La vita, le opere, il pensiero e la poetica

 5.2 L’umorismo

       5.3 I romanzi

       5.4Le novelle

       5.5 Il teatro

       5.6 Lettura antologica di brani tratti da: 

 Novelle per un anno: la patente, il treno ha fischiato, la 

carriola. 

 L’umorismo: Il sentimento del contrario 

 Il fu Mattia Pascal: Premessa, Cambio treno, Io e l'ombra 

mia.

     5. L’Ermetismo

     6. G. Ungaretti 

        6.1 La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

        6.2 L’Allegria

        6.3 Sentimento del tempo

        6.4 Il dolore

 6.5 Lettura e analisi di poesie da:

 L’allegria: Fratelli, I fiumi, Veglia, San martino del 

Carso, Mattina,  Soldati, Allegria di naufragi, In me-

moria, Sono una creatura, Porto sepolto.

7. E. Montale

  7.1 La vita, le opere, il pensiero e la poetica

  7.2 La centralità di Montale nella poesia del Novecento

  7.3 Ossi di seppia, Le occasioni, la Bufera e altro, Satura

        7.4 Lettura e analisi di poesie da:

 Ossi  di  seppia:  Meriggiare    pallido  e  assorto,  Non

chiederci  la  parola,   Spesso  il  male  di  vivere  ho

incontrato, Limoni,  Cigola la carrucola nel pozzo.



 Occasioni: Non recidere,forbice,quel volto.

 Satura: Caro piccolo insetto, Ho sceso dandoti il braccio.

La letteratura dal primo al secondo dopoguerra in Italia 

1. Il romanzo, testimone della realtà moderna

2. Accenni al Neorealismo

3. Primo Levi

3.1 La vita, le opere, il pensiero e la poetica

3.2 Se questo è un uomo: I sommersi e i salvati.

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE

La prassi didattica ha preso avvio ora dal testo che veniva letto,
parafrasato, analizzato a livello stilistico e tematico; naturalmente
l’insegnante forniva gli elementi contestuali o biografici necessari
alla  decodificazione  e  comprensione  della  tipologia  testuale;  in
altre situazioni si incoraggiava il lavoro autonomo dello studente
che, però, per alcuni ragazzi si dimostrava sterile poiché non era
alimentato  da  una  seria  e  proficua  applicazione.  La  lezione,
spesso,  era  interattiva  e  cercava  di  coinvolgere  gli  alunni,
soprattutto  quelli  distanti  e  poco  partecipi,  nella  lettura,  nella
spiegazione  del  testo  e  anche nella  possibile  attualizzazione.  In
altre occasioni si stimolava la curiosità del ragazzo attraverso la
narrazione  o  la  problematizzazione  di  contenuti  disciplinari  e
dando spazio al dialogo e alla discussione. Si è cercato di abituare
gli allievi alla comprensione del testo guidandoli nelle inferenze e
nella schematizzazione ; altre volte, mediante la LIM si è potuto
analizzare  qualche  brano  focalizzando  l’attenzione  su  aspetti
strutturali  o  tecniche  narrative.  In  itinere  sono  state  attuate
strategie  per  recuperare  esiti  lacunosi  nel  profitto  quali  nuovo
approccio allo  stesso contenuto,  esercizi  specifici  da svolgere  a
casa.

Metodologie: 
Dialogo didattico
Cooperative learning
Debate



MATERIALI DIDATTICI 

UTILIZZATI:
Testo in adozione: LETTERATURA VIVA vol. 3, Marta 

Sambugar, La Nuova Italia

Materiale  fornito dall’insegnante;  (mappe concettuali,
mappe cognitive, sintesi, powerpoint, pdf, etc.)

Film, video, audio libri (Bignomi, Repetita Treccani, 
sito Rai scuola, Rai cultura, etc.) 

Approfondimenti per i percorsi d’esame.

TORTOLI’13/05/2022
                             LA DOCENTE 

 Emanuela Valurta


	ANNO SCOLASTICO 2021/2022
	Classe VA Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
	Prof.ssaValurta Emanuela
	MATERIA: Lingua e Letteratura italiana
	PROGRAMMA SVOLTO
	MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:
	Testo in adozione: LETTERATURA VIVA vol. 3, Marta Sambugar, La Nuova Italia
	Materiale fornito dall’insegnante; (mappe concettuali, mappe cognitive, sintesi, powerpoint, pdf, etc.)
	Film, video, audio libri (Bignomi, Repetita Treccani, sito Rai scuola, Rai cultura, etc.)
	Approfondimenti per i percorsi d’esame.

