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Identità culturale / Obiettivi formativi 

Si fa riferimento al comma 7 art. 1 legge 107/2015 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale di istruzione professionale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: 

➢ 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; 

 

➢ 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; 

 

➢ riconoscere il valore e le potenzialità dei beni  artistici  e ambientali; 
 

➢ sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto,  cooperazione e senso 

di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 

 

➢ comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 

 

 
Il docente progetta e programma l’itinerario didattico in modo tale da mettere in grado lo studente di: 

➢ acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario - artistico italiano e straniero 
 

➢ utilizzare gli strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione 

dei testi, le opere più significative della tradizione culturale del nostro Paese e di altri popoli. 

 

La scelta delle opere e degli autori della tradizione culturale italiana, con  riferimenti  a  quella straniera, è 

affidata al docente della disciplina che terrà conto degli apporti interdisciplinari e della effettiva 

significatività dei temi trattati. 
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Disciplina: STORIA 

Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione 

professionale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco riconoscimento dei diritti  garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente..  

 

 

Programmazione extracurricolare 

Potenziamento dei saperi 

tramite:    ✓ Incontri con l’autore             

✓ Visione critica di film e documentari a tema  

approfondimento di tematiche riguardanti il 

potenziamento dell’autostima  

Potenziamento delle competenze 

tramite:    ✓ Lavori di gruppo e/o a classi aperte 

✓ Partecipazione ad iniziative ed eventi promossi 

dalla scuola 

✓ Potenziamento della scrittura professionale 

Rapporti col territorio 

tramite:   ✓ Stage e collaborazioni e/o convenzioni con 

agenzie territoriali  

✓ Iniziative culturali e visite di istruzione volte 

alla conoscenza del territorio 

Sviluppo dell’educazione trasversale 

alla parità, non violenza, legalità 

tramite:    ✓ Progetto legalità 

✓ Iniziative di solidarietà  

Sviluppo delle competenze digitali 

tramite:    ✓ Progetto scuola digitale 

✓  Flipped classroom  

✓ Tecniche di ricerca e catalogazione di 

produzioni multimediali e siti web, anche 

“dedicati” 

✓  Software per la comunicazione professionale 

Modalità di recupero tramite:    ✓ Prove intermedie di verifica 

Modalità di valorizzazione dei talenti 
tramite:    ✓ Progetto eccellenze  

✓ Gare professionali 

✓ Realizzazione eventi  
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PREMESSA  

Il riassetto della Scuola Secondaria superiore di 2° grado pone a fondamento della progettazione didattica la promozione 
di un insieme di competenze descritte nel profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 
Tale profilo affonda le sue radici in due raccomandazioni dell’Ue:  

• la raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 sulle “Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente”;  

• la raccomandazione 23 aprile 2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente” (EQF).  

A seguito di pressanti suggerimenti provenienti dalle Istituzioni europee il MIUR ha provveduto ad emanare due importanti 
provvedimenti il DM n. 139 del 2007 e il DM n. 9 del 2010 con cui ha introdotto ufficialmente la programmazione per “Assi 
culturali” o per “competenze”, proprio perché finalizzata al raggiungimento di specifiche competenze. 
 

A tal proposito, in ambito europeo, è stata assegnata un’interpretazione comune del concetto di competenza che è stata 
intesa come la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; esse sono descritte in termini di responsabilità 
e autonomia. 

Viene pertanto superato il metodo tradizionale di valutazione degli apprendimenti, poiché si passa dall’accertamento di ciò 
che l’allievo conosce e sa applicare, alla verifica della capacità e della consapevolezza di quest’ultimo nell’utilizzare le 
conoscenze e gli strumenti di cui dispone per applicarli in contesti non predeterminati (competenza).  

La scuola diventa, quindi, l’agenzia formativa per eccellenza ed assume un carattere strategico in quanto, oltre a 
trasmettere conoscenze e generare delle abilità, si impegna a far acquisire ed accrescere le competenze - trasversali e 
disciplinari - intese come capacità dello studente di ricercare e creare, autonomamente e consapevolmente, nuove 
conoscenze e nuove abilità sociali e professionali.  

Più recentemente, la legge conosciuta come la “Buona Scuola” (legge n. 107 del 13 luglio 2015), all’articolo 1, commi 180 e 
181, lett. d), ha previsto un’apposita delega legislativa sulla “revisione dei percorsi dell’istruzione professionale”. 

In attuazione di tale delega, il Governo ha proceduto all’emanazione del decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 e del 
successivo regolamento attuativo n.92/2018 all’interno dei quali le istituzioni scolastiche della Istruzione Professionale sono 
definite come “scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed 
innovazione”  e si ribadisce che i risultati di apprendimento declinati  in  termini  di   competenze,   abilita'   e   conoscenze, 
sono da sviluppare nell'ambito degli assi culturali che  caratterizzano  i  percorsi  di istruzione 
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FINALITA’ 

Le finalità dell’insegnamento della lingua italiana durante il primo anno di corso sono particolarmente incentrate 

sull’acquisizione delle competenze di base e, in particolare, si cercherà di favorire l’acquisizione di una sempre più sicura 

padronanza del linguaggio in tutte le sue funzioni. 

Al termine del primo anno di studi lo studente dovrà pervenire ad un’adeguata competenza espressiva e 

comunicativa; dovrà inoltre poter sviluppare una sensibilità culturale e letteraria attraverso la maturazione di una reale 

capacità di lettura e di scrittura. 

______________ 
Le finalità dell’insegnamento della storia sono incentrate a valutare fatti e ad orientare i propri comportamenti in 

base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali nonché ad utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi.  

In particolare, lo studio della storia antica sarà volta a cogliere il rapporto tra forme di civiltà e territorio, tra 
cittadino e stato cercando di favorire la comprensione del cambiamento e la diversità dei tempi storici e ad individuare e 
riconoscere nel passato le radici storiche del presente. 

______________ 
 

CONCLUSIONI  
L’intera attività di lavoro sarà volta alla creazione di favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei e 

i ragazzi saranno orientati nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme. 
Sarà importante che gli studenti sviluppino il pensiero analitico e critico, imparino a imparare, coltivino la fantasia e il 

pensiero originale, si confrontino per ricercare e costruire significati, condividano possibili schemi di comprensione della 

realtà ma riflettano anche sul senso e sulle conseguenze dettate dalle proprie scelte. 

Le conoscenze infatti, sia teoriche che applicative, dovranno essere spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro e 

dovranno condurli, in un’ottica metacognitiva, ad un’autonoma capacità nell’affrontare ambiti caratterizzati 

dall’innovazione continua nonché dalla progressiva assunzione di responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti. 

 

     ___________________________ 

Libri di testo:     

Italiano: 

 Belli da leggere ed. verde  vol . U  - S. Brenna- M. Caimi – P. Seregni – Pearson – ed. scol. B. Mondadori 

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

Storia  

La storia in tasca  ed. rossa + geografia del mondo globale vol . 1 - S. Paolucci- G. Signorini – Zanichelli 

______________ 

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

ITALIANO 
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UDA 1: STRUMENTI DI RIFLESSIONE LINGUISTICA 
LA GRAMMATICA DI BASE 

 

COMPETENZE PECUP 
ASSE DEI LINGUAGGI 

 
ABILITÁ 

SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

• Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

tecnologici e professionali 

- Riflettere sulla lingua dal punto di 

vista fonetico, ortografico e 

morfologico 

 

- Applicare la conoscenza ordinata 

delle strutture della lingua italiana 

 

- Utilizzare correttamente gli 

strumenti espressivi linguistici ed 

espressivi nei vari contesti 

comunicativi 

 

- Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente esperienze vissute 

 

- Utilizzare il dizionario 

• Le principali strutture della 

fonetica, dell’ortografia, della 

morfologia della lingua 

italiana 

 

• Il metodo dell’analisi 

grammaticale 

 

• I principali caratteri formali e 

semantici del lessico della 

lingua italiana : struttura e 

formazione delle parole, i 

rapporti di significato, i 

rapporti di forma 

 

• Il lessico fondamentale per la 

gestione delle comunicazioni 

orali in contesti formali ed 

informali, registri linguistici e 

linguaggi settoriali 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI 

• Identificare e classificare in 

modo corretto le parti del 

discorso 

 

• Utilizzare correttamente gli 

strumenti morfologici 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Competenza alfabetica 
funzionale; 
 

• Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITI 
• Saper decodificare un messaggio  

METODOLOGIA  

• Lezione frontale 

• Esercitazione individuale 

• Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, discutendo con se 

stessi e gli altri) 

• Esercitazioni guidate 

• Compilazione di rubriche personali dei termini nuovi  

• Condivisione delle rubriche personali  

• E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
• Prove scritte  

• Interrogazioni orali  

• Test strutturati e semistrutturati 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

• da Ottobre a Maggio 
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UDA 2: STRUMENTI PER L’ANALISI E LA SINTESI 
DEL TESTO NARRATIVO 

 

COMPETENZE PECUP  

ASSE DEI LINGUAGGI 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 

CONOSCENZE 

• Padroneggiare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico letterario 
 

- Leggere e riconoscere le 
  specificità del genere narrativo 

 

- Suddividere un testo in 
sequenze e rielaborarle 

 

- Conoscere alcuni autori 
rappresentativi della 
letteratura italiana 

 

- Leggere testi, anche in 
autonomia, per l’arricchimento 
personale e per 
l’approfondimento di tematiche 
coerenti con l’indirizzo di 
studio 

 

- Consultare dizionari, manuali, 
enciclopedie, anche in formato 
elettronico 

 

• Gli elementi fondamentali del  
testo narrativo:  
 

• sequenze, fabula, 
intreccio, tempo, spazio, 
personaggi, narratore, 
lingua e stile  

 

• L’analisi del testo: 
 

• Che cos’è l’analisi del 
testo e come si fa 

 

• Alle origini della narrazione: 
 

• il mito e l’epica 

COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI 

• Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 

• Riconoscere le caratteristiche 
strutturali, tecniche e formali del 
testo narrativo letterario 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Competenza alfabetica 
funzionale; 
 

• Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare 

PREREQUISITI   

- Saper decodificare un messaggio 

- Possedere una sufficiente conoscenza della lingua a livello 

lessicale e sintattico  

- Saper cogliere le differenze fra lingua parlata e lingua scritta   

METODOLOGIA 

- Lezione frontale 

- Learning by doing (apprendere attraverso il fare,attraverso 

l’operare, attraverso le azioni) 

- Esercitazioni individuali sulla scomposizione e l’analisi dei testi  

- Lavori, esercitazioni di gruppo 

- E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
- da Ottobre a Gennaio 

 

UDA 3: IL PIACERE DELLA LETTURA 
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COMPETENZE PECUP 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

ABILITÁ 

SAPERI ESSENZIALI: 

CONOSCENZE 

• Padroneggiare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico letterario 

• Riconoscere i tratti caratterizzanti 
della narrativa breve 
 

• Riconoscere i tratti caratterizzanti 
dei principali generi della 
narrativa 

 

• Conoscere alcuni autori 
rappresentativi della letteratura 
italiana 

 

• Operare sintesi di contenuti dati  
 

• Leggere testi, anche in 
autonomia, per l’arricchimento 
personale e per 
l’approfondimento di tematiche 
coerenti con l’indirizzo di studio 

• Caratteristiche, origine e 
sviluppo della favola, della 
fiaba, della novella, del 
racconto, del romanzo 

 

• Le caratteristiche dei 
principali generi della 
narrativa:  
 

• Il fantastico, l’horror, il 
giallo, la fantascienza, il 
fantasy 

 

• Italo Calvino 

COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI 

• Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

•  

• Riconoscere gli elementi 
costitutivi della testualità 
 

• Analizzare e produrre 
differenti tipi di testo 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Competenza alfabetica 
funzionale; 
 

• Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITI   

• Saper decodificare un messaggio 

• Possedere una discreta conoscenza della lingua a livello lessicale, 

morfologico e sintattico  

• Saper cogliere le differenze fra lingua parlata e lingua scritta  

• Saper distinguere tra testi letterari e testi d’uso  

METODOLOGIA 

• Lezione frontale 

• Lettura guidata 

• Esercitazioni di analisi di testi: ricerca delle caratteristiche del 

testo, degli elementi che lo costituiscono, dei connettivi specifici  

• E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche ricerca di contenuti 

multimediali) 

• Lavori, esercitazioni di gruppo 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
• Prova scritta  

• Interrogazione orale  

• Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
• da  Febbraio a Maggio 

 

UDA 4: IL PIACERE DELLE SCRITTURA 
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COMPETENZE PECUP 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

ABILITÁ 

SAPERI ESSENZIALI: 

CONOSCENZE 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, tecnologici e 
professionali 
 

• Padroneggiare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico letterario  

 

• Progettare e produrre testi coesi 
e coerenti appartenenti a 
diversi tipologie : 

•  testi narrativi personali e 
di invenzione 

• testi descrittivi 

• semplici testi informativi 

 

 

• Coerenza e coesione di 
un testo 

COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI 

• Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi  

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Competenza alfabetica funzionale; 

• Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

PREREQUISITI   

• Saper decodificare un messaggio 

• Possedere una discreta conoscenza della lingua a livello 
lessicale, morfologico e sintattico  

• Saper cogliere le differenze fra lingua parlata e lingua scritta  

• Saper definire il concetto di testo  

• Saper distinguere tra testi letterari e testi d’uso 

METODOLOGIA 

• Lezione frontale 

• Learning by doing (apprendere attraverso il fare,attraverso 
l’operare, attraverso le azioni) 

• Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, 
discutendo con sè stessi e gli altri) 

• Lavori, esercitazioni di gruppo 

• E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per 
proporre contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
• Prove scritte 

• Interrogazione orale  

• Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
• da  Ottobre a Maggio 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

STORIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 1: LE ORIGINI DELL’UOMO 
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COMPETENZE PECUP  

ASSE STORICO-SOCIALE 

 

ABILITÁ 

SAPERI ESSENZIALI: 

CONOSCENZE 

 

• Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli 
assi culturali per comprendere 
la realtà ed operare in campi 
applicativi 

 

 
- Collocare gli eventi storici nella 

giusta successione cronologica 
e nelle aree geografiche di 
riferimento 
 

- Valutare le conseguenze 
economiche e sociali delle 
prime conquiste umane 

 
- Utilizzare semplici strumenti 

della ricerca storica a partire 
dalle fonti e dai documenti  

 
- Sintetizzare e schematizzare un 

testo espositivo di natura storica  

 
- I criteri di distinzione tra Storia 
   e Preistoria  
 
- Le periodizzazioni fondamentali 

della storia mondiale 
 

- La diffusione della specie  
   umana sul pianeta;  

 
- Le grandi conquiste del 
   Paleolitico 

 
- La rivoluzione Neolitica  

 
- Lessico di base della  
   storiografia  

 

 

COMPETENZE  

DISCIPILINARI SPECIFICHE 

- Comprendere l’interazione tra 
ambiente e sviluppo di una civiltà 

 
- Utilizzare carte storiche, mappe, 

schemi, tabelle 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

- Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
 

- Competenza in materia di 
cittadinanza 
 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali  

PREREQUISITI   
• Conoscere la metodologia del lavoro storiografico 

• Leggere e comprendere un testo 

• Conoscere e comprendere il linguaggio storiografico 

METODOLOGIA 

• Lezione frontale 

• Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, 

discutendo con se stessi e con gli altri) 

• E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE • Interrogazioni orali  

• Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE  

• Ottobre-Novembre 

 

 

UDA 2: LE ANTICHE CIVILTA’ 
 

COMPETENZE PECUP  

ASSE STORICO-SOCIALE 

 

ABILITÁ 

SAPERI ESSENZIALI: 

CONOSCENZE 
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• Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli 
assi culturali per comprendere 
la realtà ed operare in campi 
applicativi 

 
- Collocare gli eventi storici nella 

giusta successione cronologica 
e nelle aree geografiche di 
riferimento 
 

- Identificare i principali assetti 
economici, sociali, istituzionali e 
culturali delle antiche civiltà  

 
- Utilizzare semplici strumenti 

della ricerca storica a partire 
dalle fonti e dai documenti  

 
- Sintetizzare e schematizzare un 

testo espositivo di natura storica  

 
- Le antiche civiltà 

mesopotamiche: Sumeri, 
Babilonesi 
 

- La nascita della scrittura, il 
sistema delle canalizzazioni, la 
diffusione dei metalli 

 

- La prima legislazione scritta 
 

- La civiltà dell’antico Egitto  
 

- Le grandi migrazioni e i popoli 
del vicino Oriente: Ittiti, Ebrei, 
Fenici, Assiri, Persiani 

 

 
 

 

COMPETENZE  

DISCIPILINARI SPECIFICHE 

- Leggere carte storiche relative alla 
successione di civiltà diverse nella 
medesima regione, alla diffusione 
di un fenomeno o di una 
caratteristica economica 

 
- Creare tabelle sinottiche e mappe 

concettuali 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

- Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
 

- Competenza in materia di 
cittadinanza 
 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali  

PREREQUISITI   

• Conoscere la metodologia del lavoro storiografico 

• Leggere e comprendere un testo 

• Conoscere e comprendere il linguaggio storiografico 

• Nozioni geografiche di base per la collocazione spazio-

temporale 

METODOLOGIA 

• Lezione frontale 

• Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, 

discutendo con se stessi e con gli altri) 

• E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE • Interrogazioni orali  

• Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE  

• da Novembre a Febbraio 

 

 

 

UDA 3: IL MONDO GRECO 
 

COMPETENZE PECUP  

ASSE STORICO-SOCIALE 

 

ABILITÁ 

SAPERI ESSENZIALI: 

CONOSCENZE 
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• Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli 
assi culturali per comprendere 
la realtà ed operare in campi 
applicativi 

 
- Collocare gli eventi storici nella 

giusta successione cronologica  
 

- Delineare il quadro economico 
e geografico della 
colonizzazione greca 
 

- Identificare i principali assetti 
economici, sociali, istituzionali e 
culturali dell’età ellenistica 

 
 

- Confrontare le caratteristiche di 
società aperte e in evoluzione 
con quelle chiuse e statiche 

 
- Cogliere il valore dell’eredità 

culturale del mondo greco 
 

- Utilizzare semplici strumenti 
della ricerca storica a partire 
dalle fonti e dai documenti  

 

- Sintetizzare e schematizzare un 
testo espositivo di natura storica  

 
 
- Le civiltà del Mar Egeo: Cretesi 

e Micenei 
 

- La nascita della polis 
 

- L’oligarchia spartana 
 
- La democrazia ateniese 
 
- Le guerre persiane 

 

- La guerra del Peloponneso 
 

- L’impero di Alessandro Magno 
 

- L’eredità culturale del mondo 
greco 

 

 

COMPETENZE  

DISCIPILINARI SPECIFICHE 

 

- Collocare eventi e personaggi nello 
spazio e nel tempo 

 
- Creare tabelle sinottiche e mappe 

concettuali 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

- Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
 

- Competenza in materia di 
cittadinanza 
 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali  

PREREQUISITI   

• Leggere e comprendere un testo 

• Conoscere e comprendere il linguaggio storiografico 

• Nozioni geografiche di base per la collocazione spazio-

temporale 

METODOLOGIA 

• Lezione frontale 

• Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, 

discutendo con se stessi e con gli altri) 

• E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE • Interrogazioni orali  

• Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE  

• da Marzo ad Aprile 

 

 

UDA 4: IL MONDO ROMANO 
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COMPETENZE PECUP  

ASSE STORICO-SOCIALE 

 

ABILITÁ 

SAPERI ESSENZIALI: 

CONOSCENZE 

 

• Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli 
assi culturali per comprendere 
la realtà ed operare in campi 
applicativi 

 

 
- Collocare gli eventi storici nella 

giusta successione cronologica  
 

- Individuare le caratteristiche e 
le diversità culturali dell’Italia 
protostorica e preromana 

 

- Delineare il quadro economico 
e geografico dell’imperialismo 
romano 
 

- Delineare l’evoluzione politica 
romana in relazione alle lotte 
sociali e politiche  

 

- Utilizzare semplici strumenti 
della ricerca storica a partire 
dalle fonti e dai documenti  

 
- Sintetizzare e schematizzare un 

testo espositivo di natura storica  

 
- L’Italia nell’età del bronzo e del 

ferro 
 

- La prima grande civiltà italica: 
gli Etruschi 

 

- Le origini di Roma e l’età 
monarchica e repubblicana 

 

- Le conquiste territoriali 
 

- Le guerre civili e la fine della 
repubblica 

 

 

COMPETENZE  

DISCIPILINARI SPECIFICHE 

- Collocare eventi e personaggi nello 
spazio e nel tempo 

 
- Creare tabelle sinottiche e mappe 

concettuali 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

- Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
 

- Competenza in materia di 
cittadinanza 
 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali  

PREREQUISITI   

• Conoscere la metodologia del lavoro storiografico 

• Leggere e comprendere un testo 

• Conoscere e comprendere il linguaggio storiografico 

• Nozioni geografiche di base per la collocazione spazio-

temporale 

METODOLOGIA 

• Lezione frontale 

• Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, 

discutendo con se stessi e con gli altri) 

• E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE • Interrogazioni orali  

• Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE  

• da Maggio a Giugno 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI ITALIANO 

ABILITA’ SAPERI ESSENZIALI:  

CONOSCENZE 

• Leggere e comprendere testi semplici 

• Strutturare un discorso in maniera semplice ma corretta 

• Le parti salienti degli argomenti trattati  

• La struttura del testo narrativo  semplice 
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• Operare analisi e sintesi in modo essenziale dei testi proposti  
• Produrre semplici testi. 

• Le parti fondamentali del discorso 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI STORIA 

ABILITA’ SAPERI ESSENZIALI:  
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 
 

MODALITA’ DI RECUPERO   

Il recupero verrà  attuato come parte integrante di ciascuna Unità, in modo costante e continuo, secondo le 
seguenti modalità :  

• Recupero curricolare  
• Sportelli didattici  

 

VALUTAZIONE   

Nella valutazione si terrà conto, come indicato nel “Certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento 

dell’obbligo scolastico” (DM n.139 del 22 agosto 2007), dei tre livelli (di base, intermedio, avanzato) declinati in base agli 

obiettivi specifici di apprendimento conseguiti e così come articolati, per l’asse dei linguaggi e per l’asse storico-sociale, 

in allegato al PTOF d’Istituto:  

Nell’ambito del primo biennio la valutazione al termine del primo anno si configura come valutazione intermedia,  a 

seguito della quale il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini 

della revisione del Progetto Formativo Individuale (PFI) e della definizione delle relative misure di recupero, 

sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio. 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 
 
La competenza è manifestata in 
forme essenziali.  
 
Lo studente affronta brevi compiti in 
maniera guidata o  relativamente 
autonoma e dimostra una basilare 
consapevolezza delle capacità e 
delle abilità connesse 
 
 
E’ capace di comunicare in modo  
molto semplice adottando un 
linguaggio corretto e comprensibile. 

 
La competenza è manifestata in 
modo soddisfacente. 
 
Lo studente affronta i compiti in 
maniera autonoma e continuativa, 
con discreta consapevolezza e 
padronanza delle conoscenze e 
delle abilità connesse a parziale 
integrazione dei diversi saperi 
 
 
E’ capace di comunicare in maniera 
specifica e corretta utilizzando un 
linguaggio più specifico 

 
La competenza è manifestata in maniera 
eccellente. 
 
Lo studente affronta compiti impegnativi 
in maniera autonoma, originale e 
responsabile, con buona consapevolezza 
e padronanza delle conoscenze ed abilità 
connesse integrando organicamente i 
diversi saperi 
 
E’ capace di comunicare con un 
linguaggio specifico e appropriato 
facendo ricorso più spesso a termini più  
ricercati   

 

Per tutte le UDA 
Livello in relazione EQF : 2 

 

UDA INTERDISCIPLINARI 
ASSE DEI LINGUAGGI 
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n.1 

Denominazione 

LA PERCEZIONE DELLA REALTA’ INTORNO A NOI 

Compito significativo 

e prodotti 

Realizzazione di materiali multimediali e non esemplificativi del lavoro svolto  
(presentazioni multimediali, slideshow, video, wordcloud, cartelloni, )  
Relazione sull’attività svolta 

Competenze chiave e  

relative competenze specifiche 

Evidenze osservabili 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ASSE DEI LINGUAGGI: 
 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, tecnologici e professionali 
 

- Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 
straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio 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 

 
 
 

• E’ capace di gestire in maniera adeguata gli strumenti espressivi 
sia in lingua italiana che straniera 
 
 

• Dimostra  una corretta  interpretazione dell’informazione; 
 
 

• Dimostra buone capacità di utilizzo degli strumenti multimediali 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
 

- Competenza multilinguistica 
 

- Competenza digitale 
 

- Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 
- Competenza in materia di cittadinanza 

 
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressioni culturali 

 
 

• Esprime  e interpreta  concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta  
 

• Sa usare correttamente gli strumenti multimediali 
 

• Dimostra abilità metacognitive e capacità di potenziare il proprio 
metodo di lavoro 

 

• Dimostra senso civico e integrazione nella comunità scolastica e 
sociale  

 

• Si dimostra consapevole  dell’importanza dell’espressione creativa 
di idee, esperienze ed emozioni del proprio punto di vista ma 
anche della comprensione di quello altrui  
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Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 

- Leggere consapevolmente i testi in lingua 
italiana e straniera 

 
- Gestire, con ragionevole disinvoltura, una 

comunicazione orale con proprietà di linguaggio 
in lingua italiana e in lingua straniera in 
situazioni strutturate e conversazioni brevi. 

 
- Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali della lingua italiana e delle lingue 
straniere  

 
- Rielaborare con una certa dose di autonomia 

una riscritttura/riflessione  scritta  ricavata dalla 
lettura di diversi testi 

 
- Elaborare prodotti multimediali anche con 

tecnologie digitali 

 
- Lessico fondamentale per la gestione della comunicazione in lingua 

italiana e straniera 
 

- La scrittura, la rielaborazione 
 

- Regole grammaticali fondamentali della lingua italiana e delle 
lingue straniere 

 
- Corretta pronuncia (fonetica) di un repertorio di parole in lingua 

straniera e frasi memorizzate di uso comune  
 

- Uso del dizionario bilingue 
 

- Semplici applicazioni per l’elaborazione di audio e video 

Contenuti specifici  : Lingua e Letteratura Italiana Contenuti specifici :  Lingua Straniera 

▪ Lettura, commento ed analisi di brani scelti  
▪ Testi suggeriti dal libro di testo “Belli da 

leggere”:  
…perché il confronto con gli altri può condizionarci 

o  “Io e mio fratello” - Chitra Divakaruni pag. 218 
…perché si può guardare oltre il proprio piccolo mondo 

o “Altri” – Goffredo Parise pag. 248 
… perché stare con gli altri non è sempre facile 

- “Come sopravvivere a scuola” – Niccolò Ammaniti 
pag. 398 

▪ Pronomi personali soggetto, presente indicativo del verbo 
essere  e avere (forma affermativa, interrogativa, 
negativa),articolo determinativo e indeterminativo, sostantivi 
plurali e irregolari, aggettivi qualificativi, possessivi e 
dimostrativi  

▪ Lettura e traduzione di brevi brani tratti da articoli di giornali e  
uso del lessico familiare, giorni della settimana, lavori, materie 
scolastiche. 
 

Utenti destinatari Alunni delle classi prime di tutti gli indirizzi 

Prerequisiti - Elementi di base delle funzioni della lingua 
- Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali ed 

informali  
- Conoscenza delle diverse tipologie di testo 
- Capacità di scrittura autonoma e rielaborazione personale 
- Conoscenza di base nell’utilizzo del PC e dei sistemi IOS e ANDROID con relative App 

Fase di applicazione Marzo-aprile-maggio 

Tempi  16 ore  
5 ore di Lingua italiana 
4 ore in lingua straniera (Inglese) 
4 ore in lingua straniera (francese) 
3 ore per la realizzazione del prodotto finale 

Esperienze attivate Laboratori sulla pianificazione testuale e sulla costruzione di un modello di report/relazione  
Ricerche, attività di gruppo, esperienze di laboratorio 
Ricerca guidata in internet  

Metodologia - Lezione in aula: lettura di brani scelti, discussione partecipata 
- Guida al lavoro di progettazione e realizzazione con chiarimenti e consigli sui compiti da svolgere 

in apprendimento cooperativo 
- Supervisione dell’elaborato finale  
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Risorse umane 

● Interne Esterne 

Docenti interni 
Eventuali esperti esterni  

Strumenti Libri di testo 
PC, tablet e smartphone per attività di ricerca e per l’eventuale realizzazione e montaggio dei prodotti 
multimediali. 

Valutazione La valutazione sarà effettuata sulla base di una predefinita griglia di valutazione dell’UDA, con particolare 
riferimento a:  
▪ Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze  
▪ Ricerca e gestione delle informazioni 
▪ Correttezza, completezza, pertinenza e organizzazione dell’attività svolto e del prodotto finale.  
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n.2 

Denominazione 

IL RISPETTO DELLE REGOLE 

Compito significativo e 

prodotti 
Realizzazione di un opuscolo “Le buone regole del vivere civile” 
Relazione sull’attività svolta 

Competenze chiave e  

relative competenze specifiche 

Evidenze osservabili 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ASSE DEI LINGUAGGI: 
 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, tecnologici e 
professionali 
 

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

 
 
 

• E’ capace di gestire in maniera adeguata gli strumenti espressivi sia in 
lingua italiana che straniera 
 
 

• Dimostra  una corretta  interpretazione dell’informazione; 
 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
 

- Competenza multilinguistica 
 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare 

 
- Competenza in materia di cittadinanza 

 
 

 

• Esprime  e interpreta  concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta  

 

• Dimostra abilità metacognitive e capacità di potenziare il proprio metodo 
di lavoro 

 

• Dimostra senso civico e integrazione nella comunità scolastica e sociale  
 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 

- Leggere consapevolmente i testi in lingua italiana e 
straniera 
 

- Gestire, con ragionevole disinvoltura, una 
comunicazione orale con proprietà di linguaggio in 
lingua italiana e in lingua straniera in situazioni 
strutturate e conversazioni brevi. 

 
- Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

della lingua italiana e delle lingue straniere  
 

- Rielaborare con una certa dose di autonomia una 
riscritttura/riflessione  scritta  ricavata dalla lettura di 
diversi testi 

 
- Lessico fondamentale per la gestione della comunicazione in lingua italiana 

e straniera 
 

- Regole grammaticali fondamentali della lingua italiana e delle lingue 
straniere 

 
- La scrittura, la rielaborazione 

 

- Traduzione di brevi testi  e comunicazioni relative alle regole della 
convivenza civile  

 

- Composizione di testi  basandosi sulle abitudini della vita quotidiana 

Contenuti specifici  : Lingua e Letteratura Italiana Contenuti specifici  

:  Lingua Straniera 
- Lo  Statuto delle Studentesse e degli Studenti 
- Il Regolamento d’Istituto 
- Lettura, analisi e commento di brani scelti 

● Le regole da rispettare negli istituti di scuola superiore dei paesi 
stranieri  

● Lettura di testimonianze di studenti  

● Lettura, traduzione e analisi dei vocaboli  di semplici e brevi  articoli  
scelti da riviste straniere sulla vita quotidiana degli adolescenti 

Utenti destinatari Alunni delle classi prime di tutti gli indirizzi 
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Prerequisiti - Elementi di base delle funzioni della lingua 
- Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali ed informali  
- Capacità di scrittura autonoma e rielaborazione personale 

Fase di applicazione Febbraio-marzo 

Tempi  10 ore  
3 ore di Lingua italiana 
2 ore in lingua straniera (Inglese) 
2 ore in lingua straniera (francese) 
3 ore per la realizzazione del prodotto finale 

Esperienze attivate Ricerche, attività di gruppo, esperienze di laboratorio 
Ricerca guidata in internet  

Metodologia - Lezione in aula 
- Guida al lavoro di progettazione e realizzazione con chiarimenti e consigli sui compiti da svolgere in 

apprendimento cooperativo 
- Supervisione dell’elaborato finale  

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docenti interni 
Eventuali esperti esterni  
 

Strumenti Libri di testo 
Regolamenti scelti 
PC, tablet e smartphone per attività di ricerca 

Valutazione La valutazione sarà effettuata sulla base di una predefinita griglia di valutazione dell’UDA, con particolare riferimento 
a:  
▪ Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze  
▪ Ricerca e gestione delle informazioni 
▪ Correttezza, completezza, pertinenza e organizzazione dell’attività svolto e del prodotto finale.  
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Programmazione Classi  
Seconde, Terze, Quarte, Quinte 

a.s. 2018/2019 
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Lingua e letteratura 

italiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

II    ANNO 
 

Libri di testo:     Sogni a libri aperti. Narrativa, Tipologie testuali, Attualità – Cerrito- Messineo – Le Monnier Scuola 
                               Dire Scrivere Comunicare vol. U. + cd-rom / allegato cd-rom per lo studente A. Degani, A. M. Mandelli, P.G. Viberti  Ed. Sei  
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

• Esprimersi in forma scritta e orale 
con chiarezza e proprietà 
 

• Leggere,  comprendere  ed 
analizzare testi scritti 

 
• Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai diversi scopi 
comunicativi 

 
• Saper utilizzare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili nei vari contesti 

 
• Acquisire un metodo specifico di 

lavoro 
 
• Utilizzare e produrre semplici testi 

multimediali 

• Applicare nella produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana 
in modo corretto ed efficace 
 

• Applicare strategie per una lettura 
chiara e comprensibile 

 
• Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni 
 
• Rielaborare in forma chiara le 

informazioni 
 

• Produrre testi coerenti, coesi e corretti 

• Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso 
 

• Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione 

 
• Le strutture sintattiche della frase 

semplice e complessa 
 
• Tecniche per effettuare la parafrasi 
 
• Elementi di base di organizzazione 

del discorso 
 
• Uso della comunicazione non 

verbale 
 
• Caratteristiche della comunicazione 

orale 
 
•  Semplici applicazioni per la 

elaborazione audio e video 
EDUCAZIONE LETTERARIA 

• Acquisire familiarità con la 
letteratura 
 

• Sviluppare atteggiamenti e 
comportamenti improntati al 
rispetto di sé, degli altri, ai valori 
della collaborazione e della 
solidarietà 

 
• Rafforzare consapevolezza e 

motivazione attraverso la 
valorizzazione di attitudini e 
aspirazioni 

• Cogliere i caratteri specifici di un testo 
poetico e teatrale 
 

•  Comprendere il messaggio contenuto 
in un testo poetico e teatrale 

 
•  Discutere e confrontare le tematiche 

relative ai testi 
 
•  Esporre in modo chiaro e coerente 

esperienze vissute o testi ascoltati e/o 
letti 

 
•  Ascoltare, porre domande, esprimere e 

sostenere il proprio punto di vista e 
riconoscere quello altrui 

 
• Elaborare prodotti multimediali (testi, 

immagini, suoni , ecc.) anche con 
tecnologie digitali 

• Caratteristiche fondamentali, 
elementi costitutivi, struttura, generi 
del testo poetico e teatrale 
 

• Temi e argomenti trattati attraverso 

testi poetici e teatrali 

 

• Breve storia della vita e opere degli 

autori presi in esame 

 

• Le caratteristiche testuali: 
destinatario, oggetto, scopo, genere 
testuale 

 
• Testo espositivo/informativo, 

argomentativo, relazione, verbale 

 

 

 

Contenuti  
ANTOLOGICI 

Tempi Contenuti 
GRAMMATICALI 

Tempi 

MODULO 1  



Dipartimento  di Lettere 

Anno scolastico 2018/2019                                                            

 

 

26 

A. Il verso e le sillabe metriche 1^ quadrimestre 

• Le principali 
strutture della 
lingua:le funzioni 
logiche della 
frase 

 
1^ quadrimestre B. Accenti e ritmo, rime e strofe 1^ quadrimestre 

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

1^ quadrimestre 

D. Le forme poetiche: sonetto, canzone, ode, ballata 1^ quadrimestre 
E. I contenuti tematici: le parole-chiave, campi semantici e 

riferimenti simbolici 
1^ quadrimestre 

F. Attività di laboratorio: parafrasi, analisi, aspetti tecnico-
formali e tematici, commento delle poesie scelte. 

1^ /2^quadrimestre 

MODULO 2 

• Sintassi della 
proposizione 

1^/2^ 
quadrimestre 

G. I generi della poesia: poesia narrativa, poesia lirica e 
poesia civile 

2^ quadrimestre 

H. L'autore e il contesto storico: vita e idee 2^ quadrimestre 

I. Attività di laboratorio: parafrasi, analisi, aspetti tecnico-
formali e tematici, commento delle poesie scelte 

2^quadrimestre 

MODULO 3 • Le principali 
strutture della 
lingua: le 
funzioni logiche 
del periodo 

 

2^ quadrimestre 

J. Il teatro: il linguaggio teatrale e la struttura del testo 
teatrale  

2^ quadrimestre 

K. Temi di attualità 
2^ quadrimestre 

 

LABORATORIO 
 Autovalutazione di esperienze, attitudini e caratteristiche personali per orientarsi nel 

proprio progetto di vita 
1^/2^ quadrimestre 

 Percorsi tematici che riguardano la formazione della persona (famiglia, scuola, 
ribellione, disagio, diversità, sentimenti) 

 La scrittura professionale (curriculum vitae, lettera, e-mail, relazione, verbale) 
 

Produzione scritta 

• Tema di carattere generale di tipo espositivo/informativo/argomentativo 
• Relazione, verbale, testi regolativi, curriculum vitae 
• Articolo di giornale 
•  Analisi di testi poetici e teatrali 

1^/2^ quadrimestre 

 

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 
•  La struttura del testo poetico 
•  Le parti fondamentali del discorso 

 
 
Per i criteri e gli strumenti di valutazione si fa 
riferimento 
alle  griglie inserite nel PTOF  
 

 

 

 

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

III    ANNO 

NUMERO  DI PROVE 
1^quadrimestre 2^ quadrimestre 

Prove scritte 2/3 2/3 

Prove orali tradizionali (interrogazioni 

individuali) 
2/3 2/3 

Prove strutturate /semistrutturate (test 

a risposta aperta e chiusa, V/F…) 
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Libri di testo:     Zefiro, dalle origini al Cinquecento A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile – Pearson – Paravia 
Quaderno:          Verso la prova Invalsi di italiano – Pearson – Paravia 
                   

Competenze 
 

Abilità 
Conoscenze 

• Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti 

Lingua 
• Favorire la motivazione e l’interesse personale 

alla lettura anche attraverso  la lettura dei testi 
letterari 

• Leggere testi di vario genere utilizzando 
tecniche diverse di lettura in relazione agli scopi 

• 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. 

 
• Tecniche di lettura 

 
• Testi letterari e non letterari 

 

 
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 

• 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 

• 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 

Lingua 
 

 
• Caratteristiche della comunicazione orale 
• Strumenti e codici della comunicazione: 
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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 
• Storicizzare  un  testo  letterario 
• Conoscere e riassumere gli elementi essenziali 

dei moduli trattati 
• Saper motivare e difendere una tesi, sia 

oralmente sia per iscritto 
 

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 

differenti contesti e registri linguistici e 
tipologie testuali 

• Schemi e caratteristiche di un testo 
espositivo/argomentativo 

• Tecniche di ricerca, selezione e raccolta 
delle informazioni 
 

 
 

Letteratura 
 

• Il significato letterale e non  di testi 
proposti 

• I registri linguistici riferiti alle diverse 
tipologie dei destinatari 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  
 

Tempi 

A. Il Medioevo 1^ quadrimestre 
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• Il contesto storico, idee e poetiche 
• Il sistema letterario: l’ evoluzione della lingua italiana: le origini 

 
B. Poesia e prosa del Duecento 

• Scelta di brani antologici di autori del periodo 
1^ quadrimestre 

C. Lo Stilnovo 
• Guido Cavalcanti 
• Scelta di brani antologici 

1^ quadrimestre 

D. Dante Alighieri 
• Vita, opere, pensiero, poetica 
• La Divina Commedia 
• Scelta di brani antologici 

1^ quadrimestre 

E. Poesia e prosa del Trecento 
• Francesco Petrarca : vita, opere, pensiero, poetica 
• Il Canzoniere 
• Scelta di brani antologici 

1^ quadrimestre 

 
F. Giovanni Boccaccio 

• Vita, opere, pensiero e poetica 
• Decamerone 
• Scelta di brani antologici 

2^ quadrimestre 

G. Umanesimo e Rinascimento 
• Il contesto storico 
• Idee e poetiche: la nuova cultura dell’ Umanesimo 
• Lo splendore del Rinascimento 

2^ quadrimestre 

H. Poesia del Quattrocento 
• Ludovico Ariosto: vita, opere, poetica 
• Niccolo’ Machiavelli: vita, opere , pensiero e poetica 

•  Scelta di brani antologici 

2^quadrimestre 

I. Prosa e poesia del Cinquecento 
• Torquato Tasso: vita,opere, pensiero e poetica 
• Scelta di brani antologici 

2^ quadrimestre 

 

Produzione scritta Produzione orale 

• Tema di carattere generale 
• Testo argomentativo 
• Analisi di testi narrativi e poetici 
• Prove strutturate, semistrutturate, test a risposta 

aperta e chiusa, V/F.. 

1^/2^ quadrimestre 

• Colloqui individuali e collettivi 
•  Interrogazioni tradizionali 
•  Discussioni guidate 
•  Interventi in classe 

1^/2^ quadrimestre 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA     ( classe   III)                                   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 di vita, opere e poetica degli autori proposti 
• I testi letterari e contestualizzazione essenziale 

 

 

 

Per i criteri e gli strumenti di valutazione si fa 
riferimento 
alle  griglie inserite nel PTOF 
 
 

 

 

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

NUMERO  DI PROVE 1^quadrimestre 2^ quadrimestre 

Prove scritte 2/3 2/3 

Prove orali tradizionali 

(interrogazioni individuali) 
2/3 2/3 

Prove strutturate /semistrutturate 

(test a risposta aperta e chiusa, 

V/F…) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

IV    ANNO 
 
Libri di testo:  Il Magnifico mondo delle parole. Vol. 2A + 2B. E. Magliozzi, C. Attalienti, G. Cotroneo, M. Gallo, E. Messina – La Nuova Scuola              
                   

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 

 
 
Competenze linguistiche e comunicative  
 
 
 
 

• Padroneggiare la lingua italiana nella 
ricezione e nella produzione scritta e 
orale 

Lingua 
 
• Leggere, comprendere e interpretare 

testi di vario tipo 
 

• Utilizzare correttamente le strutture 
della lingua (ortografia, punteggiatura, 
morfologia, sintassi) in varie situazioni 
comunicative, anche professionali 

 
• Usare metodi e strumenti per redigere 

varie tipologie di testi 
 
• Produrre elaborati di vario tipo: 

• analizzare e contestualizzare un 
testo con pertinenza e completezza ( 
tipologia A) 

• elaborare un articolo e/o saggio 
(tipologia B) con adeguato uso dei 
documenti, pertinenza nella scelta 
del titolo, capacità argomentativa ed 
originalità 

• Sviluppare un tema di argomento 
storico e/o generale con 
elaborazione delle conoscenze in 
rapporto a tematiche 
contemporanee (tipologia C D ) 

Lingua 

 

• Elementi della comunicazione e 
funzioni della lingua 
 

• Tecniche compositive delle 
diverse tipologie di produzione 
scritta, anche professionale 

 
• Strumenti per l'analisi e per 

l'interpretazione di testi letterari 
e non 

 
• Strumenti per la redazione delle 

tipologie della prima prova scritta 
dell'Esame di Stato 

 
Competenze storico-letterarie  
 

• Riconoscere le linee essenziali delle 
manifestazioni culturali, artistiche e 
letterarie 
 

• Sapersi orientare agevolmente fra i 
testi e gli autori più significativi 

 
Letteratura 

 
• Contestualizzare tendenze, autori e testi 

della civiltà artistica e letteraria italiana 
del '700 e dell''800 in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, 
politici ed economici di riferimento 
 

• Individuare relazioni tra i principali 
autori della letteratura italiana ed altre 
tradizioni culturali 

 
• Interpretare testi letterari con opportuni 

metodi e e strumenti di analisi 
 
• Cogliere gli elementi essenziali di 

un'opera d'arte visiva e cinematografica 
• Stabilire relazioni tra opere letterarie ed 

altre espressioni artistiche 

 
 
Letteratura 

 
• Principali movimenti culturali 

della letteratura italiana del '700 e 
dell''800, con riferimenti alla 
letterature straniere 
 

• Testi ed autori significativi della 
letteratura italiana e straniera 
delle varie epoche 

 
• Rapporto tra espressioni 

letterarie ed altre espressioni 
artistiche 

 
• Beni artistici e istituzioni culturali 

del nostro territorio 
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CONTENUTI  
 

Tempi 

A. Il Seicento 
•  Il contesto storico 
• Il Barocco 
• La rivoluzione scientifica  
• L’Arcadia 

1^ quadrimestre 

B. Il Settecento 
•  Il contesto storico 
• L’Illuminismo 
• Autori e generi del Settecento 
• Il romanzo nel Settecento 

1^ quadrimestre 

C. Scelte antologiche da: 
•  Il Giorno di G. Parini 
• La Locandiera di C. Goldoni 

1^ quadrimestre 

D. Ugo Foscolo 
• Vita, opere , pensiero, poetica 
• Scelta di brani antologici 

1^ quadrimestre 

 
E. L’Ottocento 

• Idee e poetiche 
• La nuova cultura di primo Ottocento 
• Il Romanticismo 
• Il romanzo nell’Ottocento 

2^ quadrimestre 

F. Scelte antologiche da: 
•  Scrittori romantici in Europa 
• Scrittori romantici in Italia 

2^ quadrimestre 

G. Giacomo Leopardi 
• Vita, opere , pensiero, poetica 
• Scelta di brani antologici 

2^quadrimestre 

H. Alessandro Manzoni 
• Vita, opere , pensiero, poetica 
• Scelta di brani antologici 

2^ quadrimestre 

 

Produzione scritta Produzione orale 

• Tema di carattere generale 
• Testo argomentativo, saggio breve ed articoli di 

giornale 
• Analisi di testi narrativi e poetici 
• Prove strutturate, semistrutturate, test a risposta 

aperta e chiusa, V/F.. 
• Ricerche e relazioni 

1^/2^ 

quadrimestre 

• Colloqui individuali e collettivi 
•  Interrogazioni tradizionali 
•  Discussioni guidate 
•  Interventi in classe 

1^/2^ 

quadrimestre 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA     ( classe   IV)                                   OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

abilità conoscenze 

• Esprimersi in modo semplice ma adeguato sugli argomenti trattati 
• Comprendere il messaggio di un testo letterario 
• Produrre semplici testi scritti in modo chiaro ed aderente alle 

diverse situazioni comunicative 

• Gli elementi essenziali di ogni modulo 
• Vita, opere e poetica degli autori presi in esami 
• I testi letterari trattati e la loro contestualizzazione 

 
Per i criteri e gli strumenti di valutazione si fa riferimento 
alle  griglie inserite nel PTOF 
 

 

 

 

 

NUMERO  DI PROVE 1^quadrimestre 2^ quadrimestre 

Prove scritte 2/3 2/3 

Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali) 2/3 2/3 

Prove strutturate /semistrutturate (test a risposta 

aperta e chiusa, V/F…) 
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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 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

                                                                                            V    ANNO 
 

Libri di testo:  Il Magnifico mondo delle parole. Vol. 3A + 3B. E. Magliozzi, C. Attalienti, G. Cotroneo, M. Gallo, E. Messina – La Nuova Scuola            

Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
Competenze linguistiche e comunicative  
 
 
 
 

• Padroneggiare la lingua italiana 
nella ricezione e nella 
produzione scritta e orale 

Lingua 
 
• Leggere, comprendere e interpretare 

testi di vario tipo 
 

• Utilizzare correttamente le strutture 
della lingua (ortografia, punteggiatura, 
morfologia, sintassi) in varie situazioni 
comunicative, anche professionali 

 
• Usare metodi e strumenti per redigere 

varie tipologie di testi 
 
• Produrre elaborati di vario tipo: 

o analizzare e contestualizzare un 
testo con pertinenza e completezza 
( tipologia A) 

o elaborare un articolo e/o saggio 
(tipologia B) con adeguato uso dei 
documenti, pertinenza nella scelta 
del titolo, capacità argomentativa 
ed originalità 

o Sviluppare un tema di argomento 
storico e/o generale con 
elaborazione delle conoscenze in 
rapporto a tematiche 
contemporanee (tipologia C D ) 

Lingua 
 

• Elementi della comunicazione e 
funzioni della lingua 
 

• Tecniche compositive delle 
diverse tipologie di produzione 
scritta, anche professionale 

 
• Strumenti per l'analisi e per 

l'interpretazione di testi letterari 
e non 

 
• Strumenti per la redazione delle 

tipologie della prima prova scritta 
dell'Esame di Stato 

 

 

 
Competenze storico-letterarie  
 

• Riconoscere le linee di sviluppo 
del patrimonio artistico -  
letterario italiano e straniero 
 

• Sapersi orientare agevolmente 
fra i testi e gli autori più 
significativi del Novecento 

Letteratura 
 

• Contestualizzare tendenze, autori e testi 
della civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, 
politici ed economici di riferimento 
 

• Individuare relazioni tra i principali 
autori della letteratura italiana ed altre 
tradizioni culturali orientandosi nel 
contesto storico-culturale 

 

• Assimilare i caratteri delle varie  
poetiche letterarie  

 
• Interpretare testi letterari con opportuni 

metodi e strumenti di analisi 
 
• Cogliere gli elementi essenziali di 

un'opera d'arte collegandola alla poetica 
dell’autore  
 

• Riconoscere nei testi i caratteri fondanti 
dell’opera 

 
• Stabilire relazioni tra opere letterarie ed 

altre espressioni artistiche 

 
 
Letteratura 

 
• Principali movimenti culturali 

della tradizione letteraria italiana 
dall’Unità ad oggi, con riferimenti  
alle  letterature straniere 
 

• Autori e testi ed significativi della 
letteratura italiana e straniera 
delle varie epoche 

 
• Rapporto tra espressioni 

letterarie ed altre espressioni 
artistiche 

 
• Beni artistici e istituzioni culturali 

del nostro territorio 
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CONTENUTI  

 

Tempi 

A. Tra Ottocento e Novecento 

•  Panorama del cinquantennio 

• L’età del realismo 

• Naturalismo e Verismo 

1^ quadrimestre 

B. Giovanni Verga 

• La vita,  il pensiero, la poetica, lo stile 

• “Vita dei Campi” e “Novelle Rusticane” 

• “I Malavoglia” 

• “Mastro Don Gesualdo” 

• Scelta di brani antologici 

1^ quadrimestre 

C. Giosuè Carducci 
• La vita,  il pensiero, la poetica, lo stile 

• Scelta di brani antologici 
1^ quadrimestre 

D. Il Decadentismo 

• Caratteri generali 

• La poetica 

• Simbolismo, Panismo, Estetismo ed altre poetiche decadenti 

• Le Avanguardie artistico – letterarie 

1^ quadrimestre 

E. Giovanni Pascoli 

• La vita, le opere , il pensiero, lo stile poetico 

• “Il Fanciullino” 

• “Myricae” 

• Scelta di brani antologici 

1^ quadrimestre 

F. Gabriele D’Annunzio 

• La vita,  le opere , il pensiero, lo stile  

• “Il Piacere” 

• Scelta di brani antologici 

1^ quadrimestre 

G. La prima metà del 900 
• Crepuscolari e futuristi 

 

H. La narrativa del primo Novecento 

• Il genere del romanzo  

• Il nuovo romanzo psicologico  di fine Ottocento 

1^ quadrimestre 

I. Italo Svevo 

• La vita, le  opere, il pensiero, lo stile 

• “Una Vita” e “Senilità” 

• “La Coscienza di Zeno” 

• Scelta di brani antologici 

1^ quadrimestre 
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J. Luigi Pirandello 
• La vita, le opere, il pensiero, lo stile 
• “L’Umorismo” 
• “Il Fu Mattia Pascal” 
• “Uno, Nessuno e Centomila” 
• “Novelle per un anno” 
• La produzione teatrale 
• Scelta di brani antologici 

2^ quadrimestre 

K. La letteratura in Italia tra le due guerre  
• L’Ermetismo 

2^ quadrimestre 

L. Giuseppe Ungaretti 
• La vita,  le opere, il pensiero, lo stile poetico 
• “Allegria” 
• Scelta di brani antologici 

2^ quadrimestre 

M. Eugenio Montale 
• La vita, le  opere, il pensiero, lo stile poetico 
• “Ossi di seppia” 
• “Le Occasioni” 
• “La Bufera e altro”  
•  “Satura” 
• Scelta di brani antologici 

2^ quadrimestre 

N. Salvatore Quasimodo 
• La vita, le  opere, il pensiero, lo stile poetico 
• “Acque e terre” 
• “Giorno dopo giorno” 
• Scelta di brani antologici 

2^ quadrimestre 

O. Umberto Saba 
• La vita, le  opere, il pensiero, lo stile poetico 
• “Canzoniere” 
• Scelta di brani antologici 

2^ quadrimestre 

P. La letteratura in Italia nella seconda metà del Novecento 
• Il Neorealismo 
• Cesare Pavese : tra Neorealismo e racconto lirico  
• Narrativa di guerra e di Resistenza : Primo Levi, Italo Calvino 
• Scelta di brani antologici 

2^quadrimestre 

 

Produzione scritta Produzione orale 
• Tema di carattere generale 
• Testo argomentativo, saggio breve ed articoli di giornale 
• Analisi di testi narrativi e poetici 
• Prove strutturate, semistrutturate, test a risposta aperta e 

chiusa, V/F.. 
• Ricerche e relazioni 

1^/2^ quadrimestre 

• Colloqui individuali e collettivi 
•  Interrogazioni tradizionali 
•  Discussioni guidate 
•  Interventi in classe 

1^/2^ 

quadrimestre 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA     ( classe   V)                                   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 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 PTOF 

 

 

 

 

 

NUMERO  DI PROVE 1^quadrimestre 2^ quadrimestre 

Prove scritte 2/3 2/3 

Prove orali tradizionali (interrogazioni 

individuali) 

2/3 2/3 

Prove strutturate /semistrutturate (test a 

risposta aperta e chiusa, V/F…) 
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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 

 

STORIA 

II    ANNO 
 
 

Libro di testo:     “Storia e progetto” vol.2, V. Calvani,  Mondadori scuola  
 

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 
in testi espositivi scritti e orali 

• Cogliere la componente 
storica dei problemi ecologici del 
pianeta, delle attuali dinamiche 
della mobilità e della diffusione di 
informazioni, culture, persone 

• Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione 

 
 

• Identificare gli elementi essenziali 
di un periodo storico e collocarli 
geograficamente. 
 

• Individuare cause e conseguenze di 
un fenomeno storico 

 
• Individuare soggetti, eventi, luoghi 

e periodi 
 
• 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 

 
• Riconoscere le origini storiche 

delle principali istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel mondo 
attuale e le loro interconnessioni 

 
•  Comprendere le caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione italiana 

 
• Produrre schemi, mappe 

concettuali, testi espositivi di 
argomento 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. La nascita della nuova 
Europa 

 
•  Le diverse tipologie di fonti. 
 
•  Connettori logici 
 
• I rapporti causa – effetto 
 

• Caratteristiche fondamentali dei 
principi e delle regole della 
Costituzione italiana. 

 
• L’Unione europea 
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Contenuti  
Tempi 

PERCORSI DI  
EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 
Tempi 

MODULO 1 

A. L’impero romano 

1^ quadrimestre • La Costituzione 
come mappa di 
valori e il rispetto 
del sé, degli altri, del 
bene comune 
 

• La giustizia, la pace e i 
valori civili  
 

• I rapporti 
interculturali 

1^/2^ 
quadrimestre 

 

B. Augusto: la fondazione del Principato 
C. L’impero nei secoli d’oro 
D. La crisi del III secolo 
E. Il cristianesimo 

F. La fine dell’impero romano d’Occidente 

MODULO 2  

G.  L’Alto Medioevo 

2^ quadrimestre 
 

H. Romani e barbari 

I. l’Occidente germanico e l’Oriente bizantino 

J. Longobardi e Bizantini in Italia 

K. l’Islam; l’impero carolingio 

L. il Feudalesimo 

M. I Regni normanni e la nascita della nuova Europa 

 

CONTENUTI INTERDISCIPLINARI 

• Lezioni interattive di geografia 

• La protezione dell’ambiente: mutamenti climatici, inquinamento 

• Il popolamento della terra: migrazioni e società multiculturali 

1^/2^ quadrimestre • Percorsi di storia dell’alimentazione e ospitalità (per l’indirizzo alberghiero): 

• L’ospitalità nel mondo classico 

• Cibi provenienti dall’oriente 

• Percorsi di storia sociale (per l’indirizzo studi sociali):  

• La condizione della donna nell’impero e nel Medioevo 

 

 

LABORATORIO 
 Costruire una mappa concettuale 1^/2^ quadrimestre 
 Scrivere un tema di argomento storico  

 

STORIA     ( classe  I I)                                   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 trattatati 
• 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 previsti dal PTOF d’Istituto 
 

 

 

 

 

 

 

NUMERO  DI PROVE 

1^quadrimestre 2^ quadrimestre 

Prove orali tradizionali 

(interrogazioni individuali) 
2/3 2/3 

Prove strutturate 

/semistrutturate (test a 

risposta aperta e chiusa, 

V/F…) 
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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 

 

STORIA 

III    ANNO 
 

Libro di testo:     “La storia in tasca” vol.3, ed.rossa,  S. Paolucci, G.Signorini,  Zanichelli  
 

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. 

 

• 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. 

 

 

 

• Collocare nella corretta prospettiva 
storica gli eventi rilevanti 

• Riconoscere lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici 

• Individuarne i nessi con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 

• Individuare l’evoluzione sociale, 
culturale ambientale del territorio 

• Interpretare gli aspetti della storia locale 
in relazione alla storia generale 

 

• Utilizzare metodi e strumenti della 
ricerca storica in contesti laboratoriali e 
operativi 

 

• Classificare le fonti e le testimonianze 
 
• Analizzare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico 

• Cogliere i diversi punti di vista presenti 
in fonti e semplici testi storiografici 

• Riferire in forma discorsiva e organica 

• Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia 

 

• La storia italiana, europea e 
internazionale dall’anno 1000 al 1600 

• Storia politica ed economica, sociale e 
culturale. 

• Il territorio come fonte storica (sul 
piano economico- sociale culturale e 
artistico) 

• L’analisi delle fonti come base del 
metodo storico 

• Le principali interpretazioni dei 
grandi fenomeni storici. Fonti e 
semplici testi storiografici 

• Il lessico tecnico della disciplina 

• Cartine, mappe, dati e statistiche, 
materiali multimediali 

 

 

 

 



Dipartimento  di Lettere 

Anno scolastico 2018/2019                                                            

 

 

39 

 

 

 

Contenuti  
Tempi 

PERCORSI DI  
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ Tempi 

MODULO 1 

A. La rinascita dopo il Mille 

1^ 
quadrimestre 

• La Costituzione come mappa di 
valori e il rispetto delle leggi 
 

• La lotta contro il razzismo, la 
xenofobia, la violenza di genere, 
la mafia e la cultura dell’illegalità 

1^/2^ 
quadrimestre 

 

B. L’età comunale 
C. I rapporti tra Chiesa, Impero e Comuni 
D. Crisi e trasformazioni nel XIV secolo 
E. La nascita delle monarchie nazionali in Europa 

MODULO 2  

F. L’Italia degli Stati regionali 

2^ 
quadrimestre 

 

G. L’età del Rinascimento 

H. Esplorazioni e scoperte : dalla scoperta alla conquista 

I. Economia e politica nell’Europa del 500 

J. Riforma protestante e Riforma Cattolica 

K. Il 600: le trasformazioni economiche e la rivoluzione scientifica 

L. Due modelli di Stato: assoluto e costituzionale 

 

LABORATORIO 
 Costruire una mappa concettuale 1^/2^ quadrimestre 
 Scrivere un tema di argomento storico  

 

Tipologie di verifiche 
• Colloqui individuali e collettivi 
• Interrogazioni tradizionali  
• Discussioni guidate 

• Interventi in classe 

• prove strutturate e non 
• test a risposta aperta e chiusa 
• lavori di gruppo 

• attività di ricerca 

1^/2^ quadrimestre 

 

STORIA     ( classe  I II)                                   OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

abilità conoscenze 

• Riferire i contenuti in forma semplice  
• Individuare soggetti, eventi, luoghi e periodi 
•  Riconoscere le principali fonti di documentazione 
•  Classificare le testimonianze 
• Elaborare semplici sintesi 
• Conoscere e spiegare termini specifici 

• Le parti salienti degli argomenti trattatati 
• Le trasformazioni salienti causate dalle scoperte geografiche 
• I principali personaggi ed eventi storici del Medioevo e del Seicento 
• Le linee essenziali dei contenuti trattati 
• Semplici nessi di causa e conseguenza 
• Termini specifici della disciplina  

 
 

 
 
Criteri e strumenti di  valutazione sono quelli previsti dal PTOF d’Istituto 
 

 

 

 

 

 

 

NUMERO  DI PROVE 

1^quadrimestre 2^ quadrimestre 

Prove orali tradizionali 

(interrogazioni 

individuali) 

2/3 2/3 

Prove strutturate 

/semistrutturate (test a 

risposta aperta e chiusa, 

V/F…) 
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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 

 

STORIA 

IV    ANNO 
 

Libro di testo:     “La storia in tasca” vol.4, ed. rossa,, S. Paolucci, G.Signorini,  Zanichelli  

 
 

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. 

 

• 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. 

 

• Collocare nella corretta prospettiva 
storica gli eventi rilevanti 

• Riconoscere lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici 

• Individuarne i nessi con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 

• Individuare l’evoluzione sociale, 
culturale ambientale del territorio 

• Interpretare gli aspetti della storia locale 
in relazione alla storia generale 

 

• Utilizzare metodi e strumenti della 
ricerca storica in contesti laboratoriali e 
operativi 

 

• Cogliere diversi punti di vista presenti in 
fonti e semplici testi storiografici 

 

• Capacità di riferire in forma discorsiva e 
organica 

• Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia 

• La storia italiana, europea e 
internazionale dal  Seicento alla fine 
dell’Ottocento 

• Storia politica ed economica, sociale e 
culturale. 

• Il territorio come fonte storica (sul 
piano economico- sociale culturale e 
artistico) 

• Classificare le fonti e le testimonianze 

• Le principali interpretazioni dei 
grandi fenomeni storici.  

• Fonti e semplici testi storiografici 

• Il lessico tecnico della disciplina 

• Cartine, mappe, dati e statistiche, 
materiali multimediali 
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Contenuti  
Tempi 

PERCORSI DI  
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ Tempi 

MODULO 1 

A. La rivoluzione industriale 

1^ 
quadrimestre 

 

• La Costituzione come mappa di 
valori e il rispetto delle leggi 
 

• La lotta contro il razzismo, la 
xenofobia, la violenza di genere, 
la mafia e la cultura dell’illegalità  

• L’educazione all’affettività 
 

1^/2^ 
quadrimestre 

 

B. L’età dell’Illuminismo 
C. La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 
D. La Rivoluzione Francese  
E. L’età Napoleonica 

  

F. Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 

2^ 
quadrimestre 

 

G. Le rivoluzioni nazionali in America Latina ed in Europa 

H. Il Risorgimento italiano 

I. L’affermarsi della società borghese industriale 

J. L’Italia dopo l’Unità 

K. La seconda rivoluzione industriale 

L. I progressi della scienza e della tecnica 

M. Tra democrazia e nazionalismo 

N. La spartizione del mondo tra le grandi potenze 

 

LABORATORIO 
 Costruire una mappa concettuale 1^/2^ quadrimestre 
 Scrivere un tema di argomento storico  

 

Tipologie di verifiche 

• Colloqui individuali e collettivi 
•  Interrogazioni tradizionali  
• Discussioni guidate 
•  Interventi in classe 

•  prove strutturate e non 
•  test a risposta aperta e chiusa 
• lavori di gruppo 
•  attività di ricerca 

1^/2^ quadrimestre 

 

STORIA     ( classe  I V)                                   OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

abilità conoscenze 

• Riferire i contenuti in forma semplice  
• Individuare soggetti, eventi, luoghi e periodi 
•  Riconoscere le principali fonti di documentazione 
• Elaborare semplici sintesi 
• Conoscere e spiegare termini specifici 

• Le parti salienti degli argomenti trattatati 
• I principali personaggi ed eventi storici dal Seicento alla fine 

dell’Ottocento 
• Le linee essenziali dei contenuti trattati 
• Semplici nessi di causa e conseguenza 
• Termini specifici della disciplina  

 
 

 
 
Criteri e strumenti di  valutazione sono quelli previsti dal PTOF d’Istituto 
 

 

 

 

 

 

NUMERO  DI PROVE 

1^quadrimestre 2^ quadrimestre 

Prove orali tradizionali 

(interrogazioni individuali) 
2/3 2/3 

Prove strutturate 

/semistrutturate (test a 

risposta aperta e chiusa, 

V/F…) 
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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 

 

STORIA 

V    ANNO 
 

Libro di testo:     “La storia in tasca” vol.5, ed.rossa,  S. Paolucci, G.Signorini,  Zanichelli  
 
 

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. 

 

• Saper distinguere tra “fatto” e sua    

interpretazione storiografica. 

 

• Saper cogliere i segni sul territorio dei 

processi storici studiati 

 

• Saper utilizzare il lessico specifico  

 

 

 

• Collocare nella corretta prospettiva 
storica gli eventi rilevanti 

• Riconoscere lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici 

• Individuarne i nessi con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 

• Interpretare gli aspetti della storia locale 
in relazione alla storia generale 

 

• Utilizzare metodi e strumenti della 
ricerca storica in contesti laboratoriali e 
operativi 

 

• Cogliere diversi punti di vista presenti in 
fonti e semplici testi storiografici 

 

• Capacità di riferire in forma discorsiva e 
organica 

• Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia 

 

• La storia italiana, europea e 
internazionale dal  Novecento agli inzi 
del XXI secolo 

• Storia politica ed economica, sociale e 
culturale. 

• Il territorio come fonte storica (sul 
piano economico- sociale culturale e 
artistico) 

• Le fonti e le testimonianze 

• Le principali interpretazioni dei 
grandi fenomeni storici.  

• Fonti e semplici testi storiografici 

• Il lessico tecnico della disciplina 

• Cartine, mappe, dati e statistiche, 
materiali multimediali 
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Contenuti  
Tempi 

PERCORSI DI  
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ Tempi 

MODULO 1 

A. Fine Ottocento: il logoramento degli antichi imperi 

1^ 
quadrimestre 

• La Costituzione come mappa di 
valori e il rispetto delle leggi 
 

• La lotta contro il razzismo, la 
xenofobia, la violenza di genere, 
la mafia e la cultura dell’illegalità  
 

• L’educazione all’affettività 
 

• I diritti umani 
 

1^/2^ 
quadrimestre 

 

B. La grande guerra 
C. La rivoluzione bolscevica russa 
D. Il dopoguerra in Europa 
E. Le origini del contrasto fra Arabi ed Ebrei 
F. Benessere e crisi negli Stati Uniti 
G. L’età dei totalitarismi 
H. Il Fascismo in Italia  

  

I. Stalinismo e Nazismo 

2^ 
quadrimestre 

 

J. La seconda guerra mondiale 

K. Dalla catastrofe all’età dell’oro: la guerra fredda 

L. L’età del benessere: il Welfare State  

M. I problemi sociali negli Stati Uniti, la partecipazione alla  guerra in Vietnam, il 
68 

N. Il mondo sovietico fra speranza ed oppressioni 

O. La decolonizzazione 

P. Il Medio Oriente Islamico e le guerre d’Israele 

Q. L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 

R. L’economia mondiale dal secondo dopoguerra alla globalizzazione 

 

LABORATORIO 
 Costruire una mappa concettuale 1^/2^ quadrimestre 
 Scrivere un tema di argomento storico  

 

Tipologie di verifiche 
• Colloqui individuali e collettivi 
•  Interrogazioni tradizionali  
• Discussioni guidate 
•  Interventi in classe 

•  prove strutturate e non 
•  test a risposta aperta e chiusa 
• lavori di gruppo 
•  attività di ricerca 

1^/2^ quadrimestre 

 

STORIA     ( classe  I V)                                   OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

abilità conoscenze 

• Riferire i contenuti in forma semplice  
• Individuare soggetti, eventi, luoghi e periodi 
•  Riconoscere le principali fonti di documentazione 
• Elaborare semplici sintesi 
• Conoscere e spiegare termini specifici 

• Le parti salienti degli argomenti trattatati 
• I principali personaggi ed eventi storici dal Novecento al XXI secolo 
• Le linee essenziali dei contenuti trattati 
• Semplici nessi di causa e conseguenza 
• Termini specifici della disciplina  

 
 

 
 
Criteri e strumenti di  valutazione sono quelli previsti dal PTOF d’Istituto 
 

 

 

 

 

NUMERO  DI PROVE 

1^quadrimestre 2^ quadrimestre 

Prove orali tradizionali 

(interrogazioni individuali) 
2/3 2/3 

Prove strutturate 

/semistrutturate (test a 

risposta aperta e chiusa, 

V/F…) 

  


