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Il Docente è libero di modificare ogni parte della Programmazione indicando e motivando le sue scelte nel proprio Piano di lavoro 

 

Anno scolastico 2014/2015 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Primo biennio                                                                                            I    ANNO 
Libri di testo: 

--L. Caporale, S. Nicola, G. Castellano, I. Geroni            Professione lettore- edizione blu / volume A - Narrativa, Scrittura, epica, attualita' + dottor Jekyll + invalsi     Ed. Petrini       

 Grammatica --A. Degani, A. M. Mandelli, P.G. Viberti  A. Degani, A. M. Mandelli, P.G. Viberti  Dire Scrivere Comunicare vol. U. + cd-rom / allegato cd-rom per lo studente Ed. Sei  ..   

 

         

 

Competenze 

 

Abilità 

 

 

Conoscenze 

 

 

Leggere, comprendere testi scritti di vario 

tipo. 

 

 

 

Applicare strategie per una lettura chiara e comprensibile 

 

Tecniche di lettura analitica, sintetica ed espressiva. 

 

Parole chiave-Segnali grafici-Sommari a margine -Abbreviazioni 

Note in calce 

 

 

Leggere, comprendere ed analizzare testi 

scritti di vario tipo. 

 

 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo 

Distinguere le informazioni principali da quelle secondarie 

Dividere in sequenze  

Riconoscere fabula e intreccio 

Individuare il sistema dei personaggi 

Ricercare, acquisire e  selezionare le informazioni del testo per la 

produzione del riassunto. 

 

Caratteristiche strutturali del racconto (costruzione delle trame, fabula e 

intreccio, luoghi, tempo del racconto e tempo della storia, narratore e 

focalizzazione, sistema dei personaggi, stile). 

Brani antologici 

Modalità e tecniche di costruzione di un riassunto: 

 cancellazione 

 titolazione 

 generalizzazione 

 

 

 

 

Saper utilizzare gli strumenti espressivi 

indispensabili per la comunicazione 

 

 

Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo 

Migliorare le abilità linguistiche 

Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute,   testi 

letti o ascoltati 

Riconoscere il linguaggio settoriale 

Comunicare il proprio punto di vista in situazioni di vita scolastica 

Individuare il punto di vista dell’altro in contesti vari  

Principali strutture grammaticali della lingua italiana: ortografia e 

punteggiatura. 

Parti del discorso  con particolare riferimento all’uso del verbo, dei pronomi, 

dei connettivi. 

Lessico fondamentale per  comunicare  in vari contesti. 

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale. 

Contesto scopo e destinatario della comunicazione 

Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo ,espressivo ed 

espositivo. 

Conoscenza di possibili differenti punti di vista su un medesimo tema. 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi. 

 

 

Produrre testi in rapporto all'uso. 

Produrre semplici racconti, anche autobiografici, rispettando 

precise consegne 

Prendere appunti 

Rielaborare in forma  chiara e sintetica le informazioni  

 

Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: lettera,testo 

regolativo, descrizione 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

 

Utilizzare e produrre semplici testi 

multimediali 

 

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.), 

anche con tecnologie digitali 

Principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo 

Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video 

Uso essenziale della comunicazione telematica 
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Contenuti antologici tempi Contenuti grammaticali tempi 
MODULO 1  

I concetti e le regole di base 

dell’ortografia 

 

 

trimestre 
1a.Il testo narrativo: La fiaba, la favola, il mito trimestre 

2a La struttura del racconto: fabula intreccio, inizio e fine, le sequenze  

( il riassunto) 

trimestre 

3a. I personaggi pentamestre 

4a Il tempo e lo spazio pentamestre Le caratteristiche 

morfologiche del verbo 

trimestre/pentamestre 

5a.Tema, messaggio, contesto pentamestre 

6a.Autore, narratore, punto di vista pentamestre  

La morfologia: parti variabili e 

invariabili del discorso 

trimestre/pentamestre 

MODULO 2 

2a Tipi di testo: descrittivo, regolativo trimestre 

2b. Tipi di testo: espositivo,espressivo pentamestre 

 

 

Produzione scritta 

 Tema di carattere generale 

 Descrittivi,  regolativi, espositivi. Il verbale 

 Analisi di semplici testi narrativi 

trimestre-pentamestre 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA     ( classe   I)                                   obiettivi disciplinari minimi 

abilità conoscenze 

 Leggere e comprendere testi semplici 

 Strutturare un discorso in maniera semplice ma corretta 

 Operare analisi  e sintesi in modo essenziale dei  testi proposti  

 Produrre semplici testi. 

 Le parti salienti degli argomenti trattati  

 La struttura del testo descrittivo e  narrativo semplice 

 Le parti fondamentali del discorso 

 

Per i criteri e gli strumenti di valutazione si fa riferimento 

alle griglie inserite nel POF 

 

 

 

 

 

Dipartimento  di Lettere 

 
 

 

 

NUMERO  DI PROVE trimestre pentamestre 

Prove scritte  2 3 

Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali) 2 3 

Prove strutturate /semistrutturate (test a risposta aperta 

e chiusa, V/F…) 
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Anno scolastico 2014/2015 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Primo biennio                                                                                           II   ANNO 
Libri di testo: 

-- L. Caporale, S. Nicola, G. Castellano, I. Geroni            Professione lettore- edizione blu / volume B,  -Poesia- teatro, Tra letteratura e scienza, Tematiche di attualità   Ed. Petrini                 

Grammatica --A. Degani, A. M. Mandelli, P.G. Viberti  A. Degani, A. M. Mandelli, P.G. Viberti  Dire Scrivere Comunicare vol. U. + cd-rom / allegato cd-rom per lo studente Ed. Sei  ..   

 

 

Competenze 

 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Leggere, comprendere testi scritti. 

 

Applicare strategie per una lettura chiara e comprensibile 
Cogliere i caratteri specifici di un testo poetico 

 

 

Elementi costitutivi del testo poetico 

 

 

 

Leggere, comprendere ed analizzare testi scritti. 
 

 

 

Comprendere il messaggio contenuto in  un testo poetico 

Cogliere i caratteri specifici di un testo poetico 
Discutere e confrontare le tematiche relative ai testi 

 

 

Struttura del testo poetico. 
Temi e argomenti trattati attraverso testi poetici 

Figure retoriche, figure metriche ecc. 

Breve storia della vita e opere degli autori presi in esame 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi 
scopi comunicativi 

 

 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni  

Rielaborare in forma chiara le informazioni 

Produrre testi corretti e coerenti  

 

 

 

Le caratteristiche testuali: destinatario, oggetto, scopo, genere 

testuale. 
Testo espositivo/informativo, relazione, verbale 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione. 

 

Saper utilizzare  gli strumenti espressivi indispensabili  

 

Utilizzare le strutture della lingua  

 

 

Conoscere le caratteristiche della frase ed i suoi elementi costitutivi  
Le strutture sintattiche della frase semplice e complessa 

 

 

 

Saper utilizzare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili nei vari contesti 

 

 

Esporre in modo chiaro e coerente esperienze vissute o 
testi ascoltati e/o letti 

Comporre testi formalmente corretti  

Saper  comunicare il proprio punto di vista 

Intervenire in una discussione argomentando la propria tesi in modo 

chiaro  

 

 

 

Tecniche per effettuare la parafrasi 

Elementi di base di organizzazione del discorso 

Uso della comunicazione non verbale 

Caratteristiche della comunicazione orale 

Generi del testo teatrale 

 

Utilizzare e produrre semplici testi multimediali 

 

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.), 

anche con tecnologie digitali 

Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video 

Uso essenziale della comunicazione telematica 
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Contenuti antologici 

 

tempi Contenuti grammaticali tempi 

Il verso e le sillabe metriche trimestre Le principali strutture della 

lingua:le funzioni logiche della 

frase 

 

trimestre Accenti e ritmo, rime e strofe trimestre 

Le figure retoriche nella poesia: del suono, dell'ordine e del significato trimestre  

Sintassi della proposizione 

 

trimestre pentamestre Le forme poetiche: sonetto, canzone, ode, ballata pentamestre 

I contenuti tematici: le parole-chiave, campi semantici e riferimenti simbolici pentamestre  

 

Le principali strutture della 

lingua:le funzioni logiche del 

periodo 

 

 

 

 

pentamestre 
I generi della poesia: poesia narrativa, poesia lirica e poesia civile pentamestre 

L'autore e il contesto storico: vita e idee trimestre/pentamestre 

Attività di laboratorio: parafrasi, analisi,  aspetti tecnico-formali e tematici, 

commento delle poesie scelte. 

trimestre/pentamestre 

Il teatro: il linguaggio teatrale e la struttura del testo teatrale pentamestre 

La canzone di autore pentamestre 

Temi di attualità trimestre-  pentamestre 

 

Produzione scritta 

 Tema di carattere generale 

 Relazione, verbale, testi regolativi 

 Analisi di testi poetici 

trimestre-pentamestre 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA     ( classe    II)                                                 obiettivi disciplinari minimi 

abilità conoscenze 
 

 Strutturare un discorso in modo corretto 

 Operare l’analisi dei testi proposti, riconoscendo la struttura essenziale di un testo poetico 

 Comprendere il messaggio di un testo poetico 

 Produrre semplici testi scritti in modo chiaro e coerente.. 

 

 Le parti salienti degli argomenti trattati 

 Struttura semplificata del testo poetico 

 

 

 

Per i criteri e gli strumenti di valutazione si fa riferimento 

alle griglie inserite nel POF 

 

 
 

 

 

 

Dipartimento  di Lettere 

 

NUMERO  DI PROVE trimestre pentamestre 

Prove scritte  2 3 

Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali) 2 3 

Prove strutturate /semistrutturate (test a risposta aperta 

e chiusa, V/F…) 
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ANNO  SCOLASTICO  2014/2015 

STORIA 
Primo biennio                                                                                                I   ANNO 
Libro di testo:  V. Calvani “Storia e progetto” Volume 1   . Ed.  A.. Mondador scuolai  € 18.20 

 

 

Competenze 

 

Abilità 

 

Conoscenze 
 

 

Leggere e comprendere testi scritti 

 

Comprendere testi storico -sociali 

 

Comprendere,  confrontare e collocare  le 

diverse epoche prese in esame 

 

 

Riconoscere le varie tipologie di fonti, 

documenti e testimonianze 

 

Elaborare sintesi  

 

Utilizzare il lessico specifico 

 

 

Saper utilizzare  le strutture della lingua presenti nei testi. 

 

Cogliere le parole chiave. 

 

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche. 

 

Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo. 

 

Identificare gli elementi maggiormente significativi  

 

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle 

regole della Costituzione italiana.  

 

Utilizzare termini storici in corretti contesti temporali. 

 

 

 

Le strutture essenziali del manuale storico. 

 

Le connessioni logiche. 

 

Le origini della specie umana, l’evoluzione dell’uomo. 

 

Le prime civiltà antiche, la civiltà greca e romana. 

 

L’ Età ellenistica, l’espansionismo romano nel Mediterraneo. 

 

La crisi della Repubblica Romana. 

 

Le diverse tipologie di fonti.. 

 

I principali rapporti causa - effetto  

 

Caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione 

italiana.  

 

 

Contenuti  tempi Cittadinanza e Costituzione
1
 tempi 

Dalla preistoria alla storia trimestre  

 

 Il razzismo 

 Gli immigrati nostri 

concittadini 

 

 

 

trimestre 

 

Le antiche civiltà fluviali trimestre 

Le civiltà del vicino Oriente antico trimestre 

Il mondo delle poleis pentamestre 

Dalle guerre persiane ad Alessandro Magno pentamestre  

 La democrazia, un bene 

prezioso da difendere a 

qualunque costo 

 Gli schiavi sono tra noi 

               La civiltà e l’ambiente 

 

pentamestre 
 

Roma: dalle origini alla Repubblica pentamestre 

L’epoca delle conquiste pentamestre 

La crisi della Repubblica pentamestre 

                                                 
1
 I moduli sono riferiti al testo in allegato al libro di Storia: “ Il bello delle regole” 
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Criteri e strumenti di valutazione sono quelli di Istituto inseriti nel POF 
 

 

Dipartimento di Lettere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        STORIA( classe   I)                                                                                    obiettivi disciplinari minimi 

abilità conoscenze 

 Leggere e comprendere brevi testi informativi del manuale di studio 

 Riferire i contenuti in forma semplice e chiara 

 Individuare soggetti, eventi, luoghi e periodi  

 Riconoscere le principali fonti di documentazioni  

 

 Le parti salienti degli argomenti trattati  

 La successione temporale dei fatti e dei fenomeni storici 

 Le linee essenziali dei contenuti trattati 

 Semplici nessi di causa e conseguenza  

NUMERO  DI PROVE trimestre pentamestre 

Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali) 2 3 

Prove strutturate /semistrutturate (test a risposta aperta 

e chiusa, V/F…) 
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ANNO  SCOLASTICO  2014/2015 

STORIA 
Primo biennio                                                                                                II     ANNO 
Libro di testo: Libro di testo:  V. Calvani “Storia e progetto” Volume 2  . Ed.  A.. Mondador scuolai  € 18.80 

 

 

Competenze 

 

Abilità 

 

Conoscenze 
 

Individuare i fatti storici anche in un 

contesto  spazio-tempo 

 

 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti 

 

 

Saper confrontare eventi storici del passato 

con fatti storici attuali 

 

Utilizzare  il lessico specifico 

 
 

Identificare gli elementi essenziali  di un periodo storico e 

collocarli  geograficamente.  

 

Organizzare e rappresentare i dati. 

 

 

Individuare somiglianze e divergenze tra i diversi tipi di fonti. 

 

Saper leggere, illustrare e confrontare le diverse fonti anche con 

modalità multimediale 

 

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle 

regole della Costituzione italiana. 

 

Individuare soggetti, eventi, luoghi e periodi 

Individuare cause e conseguenze di un fenomeno storico 

Utilizzare termini storici in corretti contesti temporali. 

 

 

Fatti e fenomeni storici.:le caratteristiche dell’età imperiale, l’evoluzione 

istituzionale e amministrativa del principato. 

 

La nascita e la diffusione del Cristianesimo. 

 

Mondo tardo-antico: Dal principato alla tetrarchia, Occidente e Oriente nei 

secoli V e VI,  I regni romano-barbarici. 

 

Espansione dell'Islam e mondo latino germanico. 

 

L’ Europa carolingia e la società feudale. 

 

Le diverse tipologie di fonti.. 

 

Connettori logici 

 

I rapporti causa - effetto  

 

Caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione 

italiana.  

 

L’Unione europea 
 

Contenuti  tempi Cittadinanza e Costituzione
2
 tempi 

Da Augusto ai Severi: l’età imperiale 

 

trimestre  

La Costituzione come mappa dei 

valori 

 

 

 
trimestre 

 

Crisi e caduta dell’impero romano d’Occidente trimestre 

L’Europa e il Mediterraneo dopo la fine dell’impero 

 

pentamestre 

L’Occidente altomedievale pentamestre  

Cittadini d’ Europa 

 

pentamestre L’Europa carolingia e il Mediterraneo arabo 

 

pentamestre 

La società feudale pentamestre 

                                                 
1
 I moduli sono riferiti al testo in allegato al libro di Storia: “ Il bello delle regole” 
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                        STORIA( classe   II)                                                                                    obiettivi disciplinari minimi 

abilità conoscenze 

 Riferire i contenuti in forma semplice  

 Individuare soggetti, eventi, luoghi e periodi  

 Riconoscere le principali fonti di documentazioni  

 Classificare le testimonianze  

 Collocare  l’esperienza personale in un sistema di regole 

 

 Le parti salienti degli argomenti trattati  

 La successione temporale dei fatti e dei fenomeni storici 

 Le linee essenziali dei contenuti trattati 

 Semplici nessi di causa e conseguenza  

 Essenziali elementi delle organizzazioni sociali incontrate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione sono quelli di Istituto inseriti nel POF 

 
 Dipartimento di Lettere 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NUMERO  DI PROVE trimestre pentamestre 

Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali) 2 3 

Prove strutturate /semistrutturate (test a risposta aperta 

e chiusa, V/F…) 
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ANNO SCOLASTICO    2014/2015 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Secondo biennio                                                                                      I ANNO 
Libri di testo:--Paolo Di Sacco- Chiare lettere 1 Letteratura e lingua italiana – Ed. B.Mondadori        € 27.30 

 

 

Competenze 

 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

 

Leggere, comprendere testi scritti. 

 

Lingua 

Favorire la motivazione e l’interesse personale alla lettura  

Sviluppare nello studente il gusto per la lettura dei testi letterari 

Leggere testi di vario genere utilizzando tecniche diverse di lettura in 

relazione agli scopi 

 

 

Tecniche di lettura 

Testi letterari e non letterari  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Acquisire una competenza attiva delle tipologie testuali  

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 

Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei 

destinatari dei servizi.  
Acquisire  competenze comunicative in vari contesti e settori, soprattutto di 

tipo professionale. 
Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per 

l’approfondimento e la produzione linguistica 

 

 

Letteratura 
Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana dal Medioevo al Rinascimento 

 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano 

nel periodo considerato 

 

 

Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni culturali e 

letterarie del territorio 

 

Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità 

tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 

 

 

Lingua 

Evoluzione della lingua italiana dal Medioevo al 1500 

Caratteristiche, struttura di testi scritti  

Forme e funzioni della scrittura: strumenti, materiali, metodi e 

tecniche  

 

Letteratura  
 

Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario 

italiano dalle origini al Cinquecento. 

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità 

culturale nazionale delle  epoche studiate. 

 

Conoscenza del contesto storico-culturale di un autore, di un 

movimento, di una corrente letteraria; 

 

Significative produzioni letterarie, artistiche di vari autori 

Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 

culture di altri Paesi. 

 

Tradizioni culturali e fonti letterarie e artistiche del territorio 
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Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

diversi  scopi comunicativi 
 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Comprendere e utilizzare diverse tipologie di testi  

Sviluppare la competenza comunicativa, abituando lo studente a scelte 

linguistiche corrette  
Elaborare testi scritti diversificati, funzionali agli scopi e alle situazioni 

Produrre in modo corretto testi scritti di diverse tipologie: parafrasi, riassunti, 

relazioni  
 

Costruire semplici testi argomentativi  
 

Comporre testi corretti e coerenti rispetto allo scopo, al destinatario, alla 

tipologia testuale 
 

Letteratura 
Acquisire la consapevolezza della specificità dell’espressione letteraria e delle 

relazioni della letteratura con la tradizione e con i vari fenomeni culturali e 

sociali 

 

Lingua 

Arricchimento del patrimonio lessicale 

Caratteristiche testuali: argomentativo, relazione 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 

revisione. 

 

 

 

 

 

 

Letteratura 
Tipologia testuale di scritti poetici, narrativi, teatrali 

Opere,  poetica, stile degli autori presi in esame  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare  gli strumenti espressivi ed 

argomentativi nei vari contesti 

 
 
 

 
 

Lingua 

Esporre con sufficiente organicità, proprietà e correttezza formale 

Riconoscere le varie parti del discorso e le fondamentali strutture sintattiche 

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e 

di ricerca. 

Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui  

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse  situazioni comunicative 

Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio 

Capacità di storicizzare un testo letterario inquadrando l’opera nel suo 

contesto storico culturale. 

Conoscere e riassumere gli elementi essenziali dei moduli trattati  
Saper motivare e difendere una tesi, sia oralmente sia per iscritto, ricorrendo 

alle opportune argomentazioni 

 

Letteratura 
Strutturare discorsi  di tipo argomentativo in modo logicamente sequenziale e 

grammaticalmente corretto 

Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli elementi 

caratterizzanti 

Intervenire in una discussione argomentando la propria tesi in modo chiaro e 

pertinente 
 

Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei 

destinatari dei servizi. 

Lingua 

 

Caratteristiche della comunicazione orale 

Strumenti e codici della comunicazione nei differenti contesti  

Registri linguistici differenziati per tipologia testuale 

Schemi e caratteristiche di un testo espositivo/argomentativo 

Tecniche di ricerca, selezione e raccolta delle informazioni 

 

 

 

 

 

 

Letteratura 
Il significato letterale e non  di testi presi in esame 
I diversi registri linguistici con riferimento alle diverse 

tipologie dei destinatari dei servizi 

 

 

 

 

 

Altre espressioni artistiche 

 

Individuare e descrivere i principali  beni ambientali e monumentali presenti 

nel territorio  

 

Tradizioni culturali e fonti letterarie e artistiche del territorio 

 

 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

Elaborare semplici  prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.), anche 

con tecnologie digitali  
 

Ideare e realizzare semplici testi multimediali su tematiche culturali, di studio 

e professionali 

 

Uso di semplici applicativi 

 

 

Strumenti e strutture della comunicazione in rete. 
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Contenuti antologici tempi Contenuti antologici tempi 
 

il Medioevo 

Il contesto storico, idee e poetiche 

Il sistema letterario:l’ evoluzione della lingua italiana: le origini  

Autori e generi del Duecento e del Trecento 
 

 

 

trimestre 

Giovanni Boccaccio: vita, opere, pensiero e poetica 

Decamerone:” Lisabetta da Messina”; “Nastagio degli Onesti”;” Federigo degli 

Alberighi”; “Chichibìo”; “Calandrino e la pietra che rende invisibile” 

 

 

pentamestre 

Poesia e prosa del Duecento 

Francesco d’Assisi: “Cantico di frate Sole” 

Giacomo da Lentini:” Io m’aggio posto in core a Dio servire” 

Novellino:” I savi astrologi e il cielo Empireo” 
 

 

 

trimestre 

Umanesimo e Rinascimento 

Il contesto storico 

Idee e poetiche: la nuova cultura dell’ Umanesimo e lo splendore del Rinascimento 

Il sistema letterario: il Quattrocento e il Cinquecento 

 

 

pentamestre 

Lo Stilnovo 

Guido Cavalcanti: “Chi è questa che vèn, ch’ogh’om la mira” 

Dante Alighieri: vita, opere, pensiero e poetica 

Rime: “Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io” 

Vita Nuova:”Il primo incontro con Beatrice”;  “Nuove lodi di 

Beatrice” 

Divina Commedia: “ Nella selva oscura”; Paolo e Francesca”; 

“Ulisse”, “Il conte Ugolino” 

 

 

trimestre 

Poesia del Quattrocento 

Lorenzo de’ Medici: Canzona di Bacco 

Matteo Maria Boiardo: “Orlando innamorato ” Il proemio” 

Ludovico Ariosto: vita, opere, poetica 

Orlando Furioso : ”Il proemio” “La pazzia di Orlando” 

Niccolo’ Machiavelli: vita, opere , pensiero e poetica 

Il Principe: “ I diversi tipi di principato”; “ Il principe e la morale” 

La Mandragola: “ Una beffa ben architettata” 

 

 

pentamestre 

 

Poesia e prosa del Trecento 

Cecco Angiolieri:” S’i’ fosse fuoco, arderei  ‘l mondo” 

Francesco Petrarca: vita, opere, pensiero e poetica 

Canzoniere: “Solo et pensoso i più deserti campi”;  “Chiare, fresche 

et dolci acque” 

 

 

 

pentamestre 

 

Prosa e poesia del Cinquecento 

Torquato Tasso: vita,opere, pensiero e poetica 

Gerusalemme Liberata: il proemio 

 

 

 

pentamestre 

 

Produzione scritta 

 Tema di carattere generale 

 Testo argomentativo 

 Analisi di testi narrativi e poetici 

 Elaborazione di sintesi  

trimestre-pentamestre 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA            obiettivi disciplinari minimi 

abilità  conoscenze 
 

 Esprimersi in modo semplice ed essenzialmente corretto sugli argomenti trattati 

 Comprendere il messaggio essenziale di un testo letterario 

 Produrre semplici testi scritti in modo chiaro ed essenzialmente corretto   

 Saper riassumere (anche con consegna della lunghezza del testo) 

 
 Gli elementi essenziali di ogni modulo 

 Linee essenziali inerenti vita, opere e poetica degli autori presi in esame 

 I testi letterari trattati e loro minima contestualizzazione 

 

Per i criteri e gli strumenti di valutazione si fa riferimento 

alle griglie inserite nel POF 

NUMERO  DI PROVE trimestre pentamestre 

Prove scritte  2 3 

Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali) 2 3 

Prove strutturate /semistrutturate (test a risposta 

aperta e chiusa, V/F…) 

  

 

Dipartimento  di Lettere 
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ANNO  SCOLASTICO  2014/2015 

 

         STORIA 

Secondo biennio                                                                                                I    ANNO 
Libro di testo: Gianni Gentile / Luigi Ronga / Anna Rossi (L') Erodoto/ Dal Mille Alla Metà del Seicento                La Scuola Editrice              
 

Competenze  Abilità 
 

Conoscenze 

  

 

Saper individuare ed esporre i principali 

eventi storici. 

 

Saper analizzare i principali aspetti 

politici, economici, sociali e culturali dei 

periodi studiati. 

 

Spiegare i principali elementi che 

contraddistinguono le civiltà affrontate. 

 

Analizzare i più importanti elementi che 

legano una vicenda a quelle che la 

precedono/seguono. 

 

Saper evidenziare analogie e differenze 

tra eventi. 

 

Ssviluppare  la capacità di cogliere i 

nessi causali che legano i diversi “fatti” 

storici. 

 

 

Saper distinguere tra “fatto” e sua 

interpretazione storiografica. 

 

Saper cogliere i segni sul territorio dei 

processi storici studiati 

 

Saper utilizzare il lessico specifico 

relativamente alle epoche storiche 

studiate. 

 

 

 

Periodizzazione 

 

Capacità di collocare nella corretta prospettiva storica gli 

eventi rilevanti  

 

 

 

La storia italiana, europea e internazionale 

dall’anno Mille al Seicento 

 

 

Storie settoriali 

 

 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici; individuarne i nessi con alcune variabili 

ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 

 

 

Storia politica ed economica, sociale e culturale. 

 

 

Territorio 

 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del 

territorio  

Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla 

storia generale. 

 

 

 

Il territorio come fonte storica (sul piano 

economico- sociale ma anche culturale e 

artistico) 

Fonti  

Utilizzare metodi e strumenti della ricerca storica in 

contesti laboratoriali e operativi 

 

Classificare le fonti e le testimonianze 

 

 

L’analisi delle fonti come base del metodo 

storico 

 

. 

Storiografia 

Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento 

storiografico  
Cogliere i diversi punti di vista presenti in fonti e semplici 

testi storiografici 

Le principali interpretazioni dei grandi fenomeni 

storici. 

Fonti e semplici testi storiografici 

 

Lessico storico 

 

Capacità di riferire in forma discorsiva e organica i 

contenuti di un testo  

 

 

 

 

Il lessico tecnico della disciplina 

 

 

Strumenti 

 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia  

 

 

Cartine, mappe, dati e statistiche, materiali 

multimediali 
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Contenuti  tempi Contenuti  tempi 
 
Modulo 1: IL BASSO MEDIOEVO 

L’Europa alla vigilia del Mille 

La rinascita economica dell’Occidente 

Cristianesimo e islam: un confronto su tre continenti 

Chiesa e impero tra XII e XIII secolo  

La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie-  

La crisi del Trecento 

Monarchie, imperi e Stati regionali 

 

 

 

 

trimestre 

Modulo 1I: LA PRIMA ETA’ MODERNA 

La civilta’ rinascimentale 

L’espansione dell’ Occidente 

La crisi religiosa - la Riforma protestante - La Riforma cattolica e 

la Controriforma 

Carlo V e la fine della liberta’ italiana 

L’ Europa nella seconda meta’ del Cinquecento 

Il Seicento: il secolo del ribaltamento degli equilibri 

 

 

 

pentamestre 

 

Cittadinanza e Costituzione 
Nel corso del secondo biennio e del V anno, per valorizzare e potenziare la dimensione civico-sociale della disciplina, si darà particolare rilievo alla conoscenza della Carta fondamentale dello Stato, 

 dei diritti individuali e collettivi (in confronto con le altre Costituzioni e realtà internazionali). Saranno, pertanto, particolarmente approfondite alcune tematiche sociali, connesse 

 all’interiorizzazione dei valori proposti (legalità, tolleranza, multiculturalità, ecologia). 

 

      STORIA        obiettivi disciplinari minimi 

abilità conoscenze 
 

 Riferire i contenuti in forma semplice e chiara 

 Individuare soggetti, eventi, luoghi e periodi  

 Riconoscere le principali fonti di documentazioni  

 Elaborare semplici sintesi  

 Conoscere e spiegare termini specifici 

 

 

 Le parti salienti degli argomenti trattati  

 Le trasformazioni basilari causate dalle scoperte geografiche 

 I principali personaggi ed eventi storici del Medioevo e del Seicento 

 Semplici nessi di causa e   conseguenza tra fatti e/o fenomeni storici 

 Termini specifici della disciplina 

 
Criteri e strumenti di valutazione sono quelli di Istituto 

 inseriti nel POF 
 

 

 

 

Dipartimento di Lettere 

 

 

 
 

 

 

NUMERO  DI PROVE trimestre pentamestre 

Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali) 2 3 

Prove strutturate /semistrutturate (test a risposta aperta 

e chiusa, V/F…) 
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ANNO SCOLASTICO    2014/2015 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Secondo biennio                                                                                      II    ANNO 
Libri di testo:--Paolo Di Sacco- Chiare lettere 2 Letteratura e lingua italiana – Ed. B.Mondadori         

 

 

Competenze 

 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

 

Leggere, comprendere testi scritti. 

 

Lingua 

Favorire la motivazione e l’interesse personale alla lettura  

Sviluppare nello studente il gusto per la lettura dei testi letterari 

Leggere testi di vario genere utilizzando tecniche diverse di lettura in 

relazione agli scopi 

 

 

Tecniche di lettura 

Testi letterari e non letterari  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Acquisire una competenza attiva delle tipologie testuali  

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 

Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei 

destinatari dei servizi.  
Acquisire  competenze comunicative in vari contesti e settori, soprattutto di 

tipo professionale. 
Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per 

l’approfondimento e la produzione linguistica 

 

 

Letteratura 
Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana dal Seicento all’età romantica 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano 

nel periodo considerato 

 

 

Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni culturali e 

letterarie del territorio 

 

Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità 

tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 

 

 

Lingua 

Evoluzione della lingua italiana dal Seicento all’età romantica 

Caratteristiche, struttura di testi scritti  

Testi d’uso, dal linguaggio comune ai linguaggi specifici 

Forme e funzioni della scrittura: strumenti, materiali, metodi e 

tecniche  

 

Letteratura  
 

Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario 

italiano dal Seicento all’età romantica. 

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità 

culturale nazionale delle  epoche studiate. 

Conoscenza del contesto storico-culturale di un autore, di un 

movimento, di una corrente letteraria; 

 

Significative produzioni letterarie, artistiche, scientifiche 

anche di autori internazionali 

 

Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 

culture di altri Paesi. 

 

Tradizioni culturali e fonti letterarie e artistiche del territorio 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

diversi  scopi comunicativi 
 

 

 

Lingua 

Comprendere e utilizzare diverse tipologie di testi  

Sviluppare la competenza comunicativa, abituando lo studente a scelte 

linguistiche corrette e adeguate  
Elaborare testi scritti diversificati, funzionali agli scopi e alle situazioni 

Produrre, con correttezza formale e coerenza argomentativa, testi scritti di 

diverse tipologie: parafrasi, riassunti, relazioni  

Costruire semplici testi argomentativi documentati in forma di tema  
Comporre testi formalmente corretti efficaci, coerenti, rispetto allo scopo, al 

destinatario, alla tipologia testuale 
 

Letteratura 
Acquisire la consapevolezza della specificità dell’espressione letteraria e delle 

relazioni della letteratura con la tradizione e con i vari fenomeni culturali e 

sociali 

Lingua 

Arricchimento del patrimonio lessicale 

Caratteristiche testuali: argomentativo, relazione 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 

revisione. 

 

 

 

 

 

 

Letteratura 
Tipologia testuale di scritti poetici, narrativi, teatrali 

Opere, poetica, stile degli autori presi in esame  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare  gli strumenti espressivi ed 

argomentativi nei vari contesti 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lingua 

Esporre con sufficiente organicità, proprietà e correttezza formale 

Riconoscere le varie parti del discorso e le fondamentali strutture sintattiche 

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella attività di studio e 

di ricerca. 

Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui  

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse  situazioni comunicative 

Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio 

Capacità di storicizzare un testo letterario inquadrando l’opera nel suo 

contesto storico culturale. 

Conoscere e riassumere gli elementi essenziali dei moduli trattati  
Saper motivare e difendere una tesi, sia oralmente sia per iscritto, ricorrendo 

alle opportune argomentazioni 
 

Letteratura 
Operare confronti con le lingue straniere studiate 

Strutturare discorsi  di tipo argomentativo in modo logicamente sequenziale e 

grammaticalmente corretto 

Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli elementi 

caratterizzanti 

Comunicare il proprio punto di vista, in particolare in situazioni 

di vita scolastica 

Intervenire in una discussione argomentando la propria tesi in modo chiaro e 

pertinente 
 

Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei 

destinatari de i servizi.  

Lingua 

 

Caratteristiche della comunicazione orale 

Strumenti e codici della comunicazione nei differenti  contesti  

Registri linguistici differenziati per tipologia testuale 

Schemi e caratteristiche di un testo espositivo/argomentativo 

Tecniche di ricerca, selezione e raccolta delle informazioni: es 

.il saggio breve e articolo di giornale 

 

 

 

 

 

 

Letteratura 
Il significato letterale e non dei  testi presi in esame 
 

I diversi registri linguistici con riferimento alle diverse 

tipologie dei destinatari dei servizi 

Altre espressioni artistiche 
Individuare e descrivere i principali  beni ambientali e monumentali presenti 

nel territorio d’appartenenza. 

 

Tradizioni culturali, fonti letterarie e artistiche del territorio 

 

 

Utilizzare e produrre  testi multimediali 

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.), 

anche con tecnologie digitali  
 

Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e 

professionali 
 

Produrre testi scritti. 

 

Uso di Applicativi  per realizzare testi multimediali 

 

Strumenti e strutture della comunicazione in rete. 
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Contenuti antologici tempi Contenuti antologici tempi 
 

IL Seicento 

Il contesto storico 

Il Barocco 

Autori e generi del Seicento 

La Rivoluzione scientifica 

Il Documento: La Metafora supremo atto dell’ ingegno secondo 

Tesauro 

G.Marino: Il giuoco dei dadi – Bella schiava 

 

 

trimestre 

L’Ottocento 

Idee e poetiche 

La nuova cultura di primo Ottocento 

Progetti politici e sociali 

Il Movimento operaio e il pensiero socialista 

Il Romanticismo 

La poetica romantica 

 

 

pentamestre 

Il Settecento 

Il contesto storico 

L’Illuminismo 

Autori e generi del Settecento Il nuovo teatro europeo 

Il romanzo da Cervantes a Goethe 

Il Documento:Beccaria contro la pena di morte 

 

 

trimestre 

Il sistema letterario 

Scrittori romantici in Europa 

Scrittori romantici in Italia 

Il romanzo dell’ Ottocento 

La lirica romantica 

 

 

pentamestre 

Scelta antologica da: 

Il Giorno di G. Parini 

La Locandiera di C. Goldoni 

Del Principe e delle lettere di V. Alfieri  

Ultime lettere di Jacopo Ortis di U. Foscolo 

Sonetti maggiori di U. Foscolo 

 

 

trimestre 

Scelta antologica da: 

Orgoglio e pregiudizio di J. Austin 

Le poesie civili e I Promessi sposi di A. Manzoni 

I Canti di G. Leopardi 

 

 

 

pentamestre 

 

Produzione scritta 

 Tema di carattere generale 

 Testo argomentativo, saggio breve e articolo di giornale 

 Analisi di testi narrativi e poetici 

trimestre-pentamestre 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA            obiettivi disciplinari minimi 

abilità  conoscenze 
 

 Esprimersi in modo chiaro ma adeguato  sugli argomenti trattati 

 Comprendere il messaggio di un testo letterario 

 Produrre semplici testi scritti in modo chiaro e aderente i alle diverse situazioni comunicative 

 
 Gli elementi essenziali di ogni modulo 

 Vita, opere e poetica degli autori presi in esame 

 I testi letterari trattati e la loro contestualizzazione 

 

 

 

Per i criteri e gli strumenti di valutazione si fa riferimento 

alle griglie inserite nel POF 

NUMERO  DI PROVE trimestre pentamestre 

Prove scritte  2 3 

Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali) 2 3 

Prove strutturate /semistrutturate (test a risposta 

aperta e chiusa, V/F…) 

  

 

Dipartimento  di Lettere 
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ANNO  SCOLASTICO  2014/2015 

         STORIA 
Secondo biennio                                                                                                II     ANNO 
Libro di testo: Gianni Gentile / Luigi Ronga / Anna Rossi (L') Erodoto/ Dalla metà del ‘600 alla fine del ‘800                La Scuola Editrice              
 

Competenze  Abilità 
 

Conoscenze 

  

 

Saper individuare ed esporre i principali 

eventi storici. 

 

Saper analizzare i principali aspetti 

politici, economici, sociali e culturali dei 

periodi studiati. 

 

Spiegare i principali elementi che 

contraddistinguono le civiltà affrontate. 

 

Analizzare i più importanti elementi che 

legano una vicenda a quelle che la 

precedono/seguono. 

 

Saper evidenziare analogie e differenze 

tra eventi. 

 

Sviluppare  la capacità di cogliere i nessi 

causali che legano i diversi “fatti” 

storici. 

 

Sapersi muovere all’interno dello Saper 

distinguere tra “fatto” e sua 

interpretazione storiografica. 

 

Saper cogliere i segni sul territorio dei 

processi storici studiati 

 

Saper utilizzare il lessico specifico 

relativamente alle epoche storiche 

studiate. 

 

Periodizzazione  

 

Capacità di collocare nella corretta prospettiva storica gli 

eventi rilevanti  

 

 

 

La storia italiana, europea e internazionale dalla 

metà del Seicento alla fine dell’ Ottocento 

Storie settoriali  

 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici; individuarne i nessi con alcune variabili 

ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 

 

 

Storia politica ed economica, sociale e culturale. 

Territorio  

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del 

territorio. Interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale. 

 

 

Il territorio come fonte storica (sul piano 

economico- sociale ma anche culturale e 

artistico) 

Fonti  

Utilizzare metodi e strumenti della ricerca storica in 

contesti laboratoriali e operativi 

 

 

Classificare le fonti e le testimonianze 

 

. 

Storiografia 

Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento 

storiografico  
Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici 

testi storiografici 

Le principali interpretazioni dei grandi fenomeni 

storici. 

Fonti e semplici testi storiografici 

Lessico storico  

Capacità di riferire in forma discorsiva e organica i 

contenuti di un testo  

 

 

 

 

Il lessico tecnico della disciplina 

 

Strumenti  

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia  

 

 

Cartine, mappe, dati e statistiche, materiali 

multimediali 
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Contenuti  tempi Contenuti  tempi 
 
Modulo 1: La Crisi dell’Antico Regime 

L'Antico Regime 

Due Europe tra Seicento e Settecento 

La Primavra dei Lumi 

L’Età Napoleonica 

La Prima Rivoluzione Industriale 

 

 

 

 

 

trimestre 

Modulo 1I: L’ Ottocento 

Restaurazione e opposizione 

I Moti degli Anni Venti e Trenta 

Le Rivoluzioni 

L’ Unificazione Italiana e Tedesca 

L’ Italia nell’ Età della Destra e della Sinistra storica 

La Seconda Rivoluzione Industriale 

Le grandi Potenze 

La spartizione imperialistica del mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

pentamestre 

 

Cittadinanza e Costituzione 
Nel corso del secondo biennio e del V anno, per valorizzare e potenziare la dimensione civico-sociale della disciplina, si darà particolare rilievo alla conoscenza della Carta fondamentale dello Stato, 

 dei diritti individuali e collettivi (in confronto con le altre Costituzioni e realtà internazionali). Saranno, pertanto, particolarmente approfondite alcune tematiche sociali, connesse 

 all’interiorizzazione dei valori proposti (legalità, tolleranza, multiculturalità, ecologia). 

 

      STORIA        obiettivi disciplinari minimi 

abilità conoscenze 
 

 Riferire i contenuti in forma semplice e chiara 

 Individuare soggetti, eventi, luoghi e periodi  

 Riconoscere le principali fonti di documentazioni  

 Elaborare semplici sintesi  

 Conoscere e spiegare termini specifici 

 

 

 Le parti salienti degli argomenti trattati  

 I principali personaggi ed eventi storici del ‘600, del ‘700 e dell’800 

 Semplici nessi di causa e  conseguenza tra fatti e/o fenomeni storici 

 Termini specifici della disciplina 

 
Criteri e strumenti di valutazione sono quelli di Istituto 

 inseriti nel POF 
 

 

Dipartimento di Lettere 

 
 

 

 

 

NUMERO  DI PROVE trimestre pentamestre 

Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali) 2 3 

Prove strutturate /semistrutturate (test a risposta aperta 

e chiusa, V/F…) 
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ANNO SCOLASTICO    2014/2015 

5 ANNO 
Libri di testo:--Paolo Di Sacco- Chiare lettere 3  Letteratura e lingua italiana – Ed. B.Mondadori        €  27,30 

 

 

Competenze 

 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

 
LEGGERE, COMPRENDERE 

TESTI SCRITTI 

 

 

 

Lingua 

 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

anche professionale 

 

Strumenti per l’analisi e per interpretazione dei testi letterari e per 

l’approfondimento di tematiche coerenti con l’indirizzo di studio 

  

Struttura di un curriculum vitae e modalità di compilazione del 

CV europeo 

 

 

 
 

Lingua 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti 

professionali. 

 

Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico e 

specifico. 

 

Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici anche nelle diverse 

lingue. 

 

Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in 

situazioni professionali del settore di riferimento. 

 

Elaborare il  CV in formato europeo 

 

 

 

 

 
 
 

LEGGERE, COMPRENDERE ED 
INTERPRETARE TESTI SCRITTI 

 

Letteratura  
 

Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’ 

Unità a oggi, a partire da una selezione di autori e testi 

emblematici. 

 

Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 

nazionale delle varie epoche. 

 

Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche 

di autori internazionali. 

 

Altre espressioni artistiche 

 

Evoluzione delle arti visive nella cultura del novecento. 

Rapporto tra opere letterarie e altre espressioni artistiche. 

Beni artistici e istituzioni culturali del nostro territorio. 

  

Letteratura 
 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici e scientifici di riferimento. 

 

Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre 

tradizioni culturali anche in prospettiva interculturale. 

 

Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un 

progetto o di un prodotto. 

 

 

Altre espressioni artistiche 

 

Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva e cinematografica. 

 

Analizzare le relazioni tra le Istituzioni artistiche e culturali del territorio e 

l’evoluzione della cultura del lavoro e delle professioni. 
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EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

 

 

 

 

LINGUAGGI E TESTI PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DI  SCRITTURA 

 

 L’ortografia 

 I pronomi e il congiuntivo 

 Differenze tra forme del parlato e forme del linguaggio 

letterario 

 I registri e gli stili 

 Elementi basilari di linguistica (codice, contesto, 

situazione comunicativa) 

 Le figure retoriche 

 

 

 Caratteristiche dei linguaggi settoriali 

 Finalità e forme dell’inserzione economica 

 La struttura del CV in formato europeo 

 Strategie comunicative del colloquio di lavoro 

 

 

 

 Analisi del testo letterario, saggio breve, tema: 

caratteristiche delle tipologie della prima prova 

dell’Esame di stato 

 La tesina orale 

 

 

 Scrivere in maniera ortograficamente corretta 

 Usare la punteggiatura, i pronomi e i congiuntivi 

 Utilizzare registri linguistici adeguati 

 Individuare le principali figure retoriche 

 

 

 

 

 

 

 Usare con proprietà i  linguaggi settoriali 

 Scrivere un’inserzione economica efficace 

 Redigere il proprio CV in formato europeo 

 Affrontare un colloquio di lavoro 

 

 

 

 Usare metodi e strumenti per affrontare le diverse tipologie di 

prova scritta dell’Esame di Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALISMO E VERISMO 
 

 

 
GIOVANNI PASCOLI 

 

 Il contesto storico  

 La nuova immagine della scienza 

 L’idea del progresso 

 Il positivismo 

 L’evoluzione di Darwin 

 Il genere del romanzo 

 La poetica naturalista 

 Autori del Naturalismo 

 La poetica verista 

 Autori del Verismo. 

 

 La vita di Pascoli nel suo tempo 

 

 La poetica 

 

 Lo stile 

 

 Il Fanciullino 

 

 Myricae 

 

 Canti di Castelvecchio 

 

 Orientarsi nel contesto storico-cultuale 

 

 Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie del Naturalismo e 

del Verismo 

 

 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme narrative 

 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 

 

 

 Saper cogliere la novità e centralità di Pascoli nel panorama 

letterario del suo tempo 

 

 Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie del Decadentismo 

 

 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme poetiche e  

narrative 

 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 
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SIMBOLISMO POETICO E LA 

NARRATIVA DECADENTE 

 

 

 Contesto storico 

 Decadentismo 

 Poeti simbolisti 

 Romanzieri decadenti 

 Le Avanguardie 

 Il genere del romanzo 

 Il nuovo romanzo psicologico di fine ottocento 

 

ARTE 

 

 L’Impressionismo-il postimpressionismo-il cubismo-il 

Futurismo-la nascita del cinema 

 

 

 

 Orientarsi nel contesto storico-culturale 

 

 Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie del Decadentismo 

 

 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme poetiche e  

narrative 

 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 

 

 Saper leggere un’opera d’arte in rapporto al contesto culturale e 

alle poetiche figurative 

 

IL ROMANZO TRA LA FINE 
DELL’OTTOCENTO E L’INIZIO DEL 

NOVECENTO 

 

 

 Contesto storico 

 La crisi del razionalismo 

 Il Decadentismo 

 Le Avanguardie 

 Il genere del romanzo 

 Il nuovo romanzo psicologico di fine ottocento 

 Il grande romanzo sperimentale d’inizio Novecento 

 

ARTE 

 

L’Espressionismo-il Cubismo 

 

 

 

 Orientarsi nel contesto storico-culturale 

 

 Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie delle Avanguardie 

 

 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme poetiche e  

narrative 

 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 

 

 Saper leggere un’opera d’arte in rapporto al contesto culturale e 

alle poetiche figurative 

 

ITALO SVEVO 
 

 La vita di Svevo nel suo tempo 

 La Poetica 

 Lo stile 

 Una vita 

 Senilità 

 La coscienza di Zeno 

 

 

 

 Orientarsi nel contesto storico-culturale del secondo ottocento e 

degli inizi del novecento 

 

 Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie del Decadentismo 

 

 Saper cogliere la novità e centralità di Svevo nel panorama 

letterario del suo tempo 

 

 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme  narrative 

 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 
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LUIGI PIRANDELLO 

 

 La vita di Pirandello nel suo tempo 

 La Poetica 

 Lo stile 

 L’Umorismo 

 Novelle per un anno 

 Il Fu Mattia Pascal 

 Uno, Nessuno e Centomila 

 

 Orientarsi nel contesto storico-culturale 

 

 Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie del Decadentismo 

 

 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme poetiche e  

narrative 

 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 

 

 

 

 

LA LETTERATURA IN ITALIA TRA LE DUE 

GUERRE 

 

 Il contesto storico: dal 1918 alla Seconda guerra 

mondiale 

 Le Avanguardie 

 Esistenzialismo e marxismo 

 Il Romanzo al tempo del fascismo 

 L’Ermetismo 

 

 

 

ARTE 

 

L’Espressionismo-il Cubismo-la pittura metafisica-il Surrealismo 

 

 Orientarsi nel contesto storico-culturale della prima metà del 

Novecento 

 

 Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie dell’Ermetismo 

 

 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme poetiche e  

narrative 

 

 Saper riconoscere e analizzare i sistemi metrici italiani 

 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 

 

 Saper leggere un’opera d’arte in rapporto al contesto culturale e 

alle poetiche figurative 

 
EUGENIO MONTALE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
 

 

 La vita di Montale  nel suo tempo 

 La Poetica 

 Lo stile 

 Ossi di Seppia  

 Le Occcasioni 

 La Bufera e Satura 

 

 

 

 

 

 La vita di Ungaretti nel suo tempo 

 La Poetica 

 Lo stile 

 Le opere 

 

 

 Orientarsi nel contesto storico-culturale della prima metà del 

Novecento 

 

 Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie dell’Ermetismo 

 

 Saper cogliere la novità e centralità di Montale e Ungaretti nel 

panorama letterario del loro tempo 

 

 

 Saper collegare l’opera alla poetica degli’autori 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme poetiche e  

narrative 

 

 Saper riconoscere e analizzare i sistemi metrici italiani 

 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti delle opere 
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LA LETTERATURA IN ITALIA 
NELLA SECONDA META’ DEL 

NOVECENTO  
 
 
 

IL NEOREALISMO 

 

 Contesto storico dalla dine della Seconda guerra 

mondiale al XXI secolo 

 Il bisogno dell’”impegno” 

 Narrativa di guerra e di Resistenza 

 Il filone meridionalista e la letteratura regionalista  

 Pavese 

 

 

 Orientarsi nel contesto storico-culturale del secondo 

dopoguerra 

  

 Assimilare i caratteri del romanzo italiano contemporaneo 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme narrative 

 

 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme narrative 

 

 Saper riconoscere e analizzare i sistemi metrici italiani 

 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 

 
 

IL ROMANZO ITALIANO 
CONTEMPORANEO 

 

 La reazione al neorealismo e la narrativa di memoria 

 Il romanzo Sperimentale 

 Le tendenze recenti 

 

 

 

 Orientarsi nel contesto storico-culturale della seconda metà del 

Novecento  

 Assimilare i caratteri del romanzo italiano contemporaneo 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme narrative 

 

 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme narrative 

del secondo novecento e al loro contesto storico e culturale 

 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 

 
 

LA POESIA ITALIANA DOPO IL 
1945 

 

 La crisi dell’’Ermetismo 

 La “linea sabiana” 

 La “linea lombarda” 

 Lo Sperimentalismo 

 

 

 

 

 

ARTE 

 

Il  Surrealismo-l’arte informale-la Pop art-L’architettura 

postmoderna-tendenze di oggi: Iperrealismo,Arte concettuale, 

Body Art 

 

 

 Orientarsi nel contesto storico-culturale della seconda metà del 

Novecento  

 Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie del secondo 

novecento 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme poetiche 

letterarie del novecento 

 

 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 

 

 Saper riconoscere e analizzare i sistemi metrici italiani  

 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 

 

 Saper leggere un’opera d’arte in rapporto al contesto culturale e 

alle poetiche figurative 
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IL TEATRO DEL NOVECENTO 

 

 Il contesto storico: dalla fine della Seconda guerra 

mondiale al XXI secolo 

 Le novità di naturalismo e Simbolismo sulla scena del 

teatro delle Avanguardie 

 Le novità teatrali del novecento 

 Il teatro dell’Assurdo 

 La drammaturgia italiana contemporanea 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientarsi nel contesto storico-culturale della seconda metà del 

Novecento  

 Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie teatrali del 

secondo novecento 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme teatrali 

 

 Saper rapportare le forme del teatro del novecento al loro 

contesto storico e culturale 

 

 Saper riconoscere e analizzare i sistemi metrici italiani  

 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL ROMANZO CONTEMPORANEO 

 Le grandi scuole nazionali e continentali contemporanee 

 I principali scrittori contemporanei 

 

 

 

 

ARTE 

 

L’arte informale-la Pop art-L’architettura postmoderna-tendenze 

di oggi: Iperrealismo,Arte concettuale, Body srt 

 

 

 Orientarsi nel contesto storico-culturale della seconda metà del 

Novecento  

 Assimilare i caratteri della narrativa contemporanea della 

seconda metà del novecento 

 

 Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme narrative 

 

 Saper rapportare le forme della narrativa degli ultimi decenni 

del novecento al loro contesto storico-culturale 

 

 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 

 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 

 

 Saper leggere un’opera d’arte in rapporto al contesto culturale e 

alle poetiche figurative 
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Produzione scritta 
 Tema di carattere generale 

 Testo argomentativo, saggio breve e articolo di giornale 

 Analisi di testi narrativi e poetici 

trimestre-pentamestre 

 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA            obiettivi disciplinari minimi 
abilità  conoscenze 

 

 Esprimersi in modo chiaro ma adeguato  sugli argomenti trattati 

 Comprendere il messaggio di un testo letterario 

 Produrre semplici testi scritti in modo chiaro e aderente i alle diverse situazioni comunicative 

 
 Gli elementi essenziali di ogni modulo 

 Vita, opere e poetica degli autori presi in esame 

 I testi letterari trattati e la loro contestualizzazione 

 

 

 

 

 

Per i criteri e gli strumenti di valutazione si fa riferimento 

alle griglie inserite nel POF 

 

 

Dipartimento di Lettere 

 


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO  DI PROVE trimestre pentamestre 

Prove scritte  2 3 

Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali) 2 3 

Prove strutturate /semistrutturate (test a risposta aperta 

e chiusa, V/F…) 
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ANNO  SCOLASTICO  2014/2015 

         STORIA 
Secondo biennio                                                                                                5   ANNO 
Libro di testo: Gianni Gentile / Luigi Ronga / Anna Rossi (L') Erodoto/ IL NOVECENTO E L’INIZIO DEL XXI SECOLO La Scuola Editrice             € 24,50 
 

Competenze  Abilità 
 

Conoscenze 

  

 

Saper individuare ed esporre i principali 

eventi storici. 

 

Saper analizzare i principali aspetti 

politici, economici, sociali e culturali dei 

periodi studiati. 

 

Spiegare i principali elementi che 

contraddistinguono le civiltà affrontate. 

 

Analizzare i più importanti elementi che 

legano una vicenda a quelle che la 

precedono/seguono. 

 

Saper evidenziare analogie e differenze 

tra eventi. 

 

Sviluppare  la capacità di cogliere i nessi 

causali che legano i diversi “fatti” 

storici. 

 

Sapersi muovere all’interno dello Saper 

distinguere tra “fatto” e sua 

interpretazione storiografica. 

 

Saper cogliere i segni sul territorio dei 

processi storici studiati 

 

Saper utilizzare il lessico specifico 

relativamente alle epoche storiche 

studiate. 

 

Periodizzazione  

 

Capacità di collocare nella corretta prospettiva storica gli 

eventi rilevanti  

 

 

 

La storia italiana, europea e internazionale dalla 

metà del Seicento alla fine dell’ Ottocento 

Storie settoriali  

 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici; individuarne i nessi con alcune variabili 

ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 

 

 

Storia politica ed economica, sociale e culturale. 

Territorio  

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del 

territorio. Interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale. 

 

 

Il territorio come fonte storica (sul piano 

economico- sociale ma anche culturale e 

artistico) 

Fonti  

Utilizzare metodi e strumenti della ricerca storica in 

contesti laboratoriali e operativi 

 

 

Classificare le fonti e le testimonianze 

 

. 
Storiografia 

Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento 

storiografico  
Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici 

testi storiografici 

Le principali interpretazioni dei grandi fenomeni 

storici. 

Fonti e semplici testi storiografici 

Lessico storico  

Capacità di riferire in forma discorsiva e organica i 

contenuti di un testo  

 

 

 

 

Il lessico tecnico della disciplina 

 

Strumenti  

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia  

 

 

Cartine, mappe, dati e statistiche, materiali 

multimediali 
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Contenuti  tempi Contenuti  tempi 
 
Modulo 1: Il primo novecento 

 

La società di massa 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale  

La rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

La crisi del ‘29 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 

La Seconda guerra Mondiale 

 

 

 

 

 

trimestre 

Modulo 1I: Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri 

 

Le origini della guerra fredda 

La decolonizzazione 

La distensione 

L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 

L’economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione 

Il mondo nel terzo dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

 

pentamestre 

 

Cittadinanza e Costituzione 
Nel corso del secondo biennio e del V anno, per valorizzare e potenziare la dimensione civico-sociale della disciplina, si darà particolare rilievo alla conoscenza della Carta fondamentale dello Stato, 

 dei diritti individuali e collettivi (in confronto con le altre Costituzioni e realtà internazionali). Saranno, pertanto, particolarmente approfondite alcune tematiche sociali, connesse 

 all’interiorizzazione dei valori proposti (legalità, tolleranza, multiculturalità, ecologia). 

 

      STORIA        obiettivi disciplinari minimi 
abilità conoscenze 

 

 Riferire i contenuti in forma semplice e chiara 

 Individuare soggetti, eventi, luoghi e periodi  

 Riconoscere le principali fonti di documentazioni  

 Elaborare semplici sintesi  

 Conoscere e spiegare termini specifici 

 

 

 Le parti salienti degli argomenti trattati  

 I principali personaggi ed eventi storici del ‘600, del ‘700 e dell’800 

 Semplici nessi di causa e  conseguenza tra fatti e/o fenomeni storici 

 Termini specifici della disciplina 

 
Criteri e strumenti di valutazione sono quelli di Istituto 

 inseriti nel POF 
 

 

Dipartimento di Lettere 

NUMERO  DI PROVE trimestre pentamestre 

Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali) 2 3 

Prove strutturate /semistrutturate (test a risposta aperta 

e chiusa, V/F…) 
  


