
Programmazione del curricolo verticale dell’insegnamento ITALIANO 

Afferente all’ASSE DEI LINGUAGGI 

 

PRIMO BIENNIO 

MODULO OBIETTIVI 
eventuali 

raccordi 

con altri 

assi/discipli

ne N° TITOLO COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

0 
Accoglienza 

della classe 
    

1 

Modulo 

trasversale: 

riflessione 

sulla lingua e 

sul corretto 

utilizzo degli 

strumenti 

espressivi 

Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi, 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti 

 

Riflettere 

sulla lingua 

dal punto di 

vista lessicale, 

morfologico, 

culturale, 

sintattico 

 

Distinguere  

in  un testo  

orale e in una  

conversazione 

i messaggi più 

importanti da 

quelli 

secondari, 

anche nel 

linguaggio 

tecnico-

scientifico 

delle diverse 

discipline 

Cogliere i 

collegamenti 

logici fra le  

informazioni 

utilizzando in 

modo 

appropriato 

connettivi 

sintattici e 

Il sistema e le 

strutture 

fondamentali 

della lingua 

italiana: 

fonologia, 

ortografia, 

morfologia, 

sintassi del verbo 

e della frase 

semplice, frase 

complessa, 

lessico 

Elementi di base 

della lingua 

italiana 

 

Asse dei 

linguaggi  



logici 

Padroneggiare 

situazioni di 

comunicazion

e tenendo 

conto dello 

scopo, del 

contesto, dei 

destinatari 

 

2 
Il testo 

narrativo 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa, 

orale e scritta, in 

relazione agli 

interlocutori e al 

contesto 

 

Comprendere i 

punti principali di 

testi orali e scritti 

di varia tipologia, 

provenienti da 

fonti diverse, 

anche digitali 

 

Identificare le 

forme di 

comunicazione e 

utilizzare le 

informazioni per 

produrre semplici 

testi multimediali 

in contesti 

strutturati, 

verificando 

l’attendibilità 

delle fonti 

Applicare le 

regole della 

comunicazion

e nei diversi 

contesti 

Cogliere i 

collegamenti 

logici fra le  

informazioni 

utilizzando in 

modo 

appropriato 

connettivi 

sintattici e 

logici 

 

 

 

Concetti di base 

della 

comunicazione 

verbale e non 

verbale nelle 

diverse situazioni 

 

Asse dei 

linguaggi 

 

Asse storico 

- sociale 

3 

Generi 

testuali: testo 

espositivo, 

testo 

argomentativ

o, testo 

descrittivo, 

testo non 

letterario, 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa, 

orale e scritta, in 

relazione agli 

interlocutori e al 

contesto  

 

Comprendere i 

Applicare le 

regole della 

comunicazion

e nei diversi 

contesti 

 

Ascoltare e 

comprendere, 

globalmente e 

Concetti di base 

della 

comunicazione 

verbale e non 

verbale nelle 

diverse situazioni 

 

Asse dei 

linguaggi 

 

Asse storico 

- sociale 



testo 

valutativo, 

testo 

regolativo 

punti principali di 

testi orali e scritti 

di varia tipologia, 

provenienti da 

fonti diverse, 

anche digitali 

 

Identificare le 

forme di 

comunicazione e 

utilizzare le 

informazioni per 

produrre semplici 

testi multimediali 

in contesti 

strutturati, 

verificando 

l’attendibilità 

delle fonti 

nelle parti 

costitutive, 

testi di vario 

genere, 

articolati e 

complessi; 

utilizzare 

metodi e 

strumenti per 

fissare i 

concetti 

fondamentali 

ad esempio 

appunti, 

scalette, 

mappe 

 

Applicare 

tecniche, 

strategie e 

modi di 

lettura a scopi 

e in contesti 

diversi 

 

Applicare la 

conoscenza 

ordinata delle 

strutture della 

lingua italiana 

ai diversi 

livelli del 

sistema 

 

Applicare 

tecniche, 

strategie e 

modi di 

lettura a scopi 

e in contesti 

diversi 

Strutture 

essenziali dei testi 

descrittivi, 

espositivi, 

narrativi, 

espressivi, 

valutativo- 

interpretativo, 

argomentativi, 

regolativi 

 

4 

Capacità e 

comprension

e testuale 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario 

Applicare 

tecniche, 

strategie e 

modi di 

lettura a scopi 

Regole di base 

per cogliere le 

strutture 

essenziali di un 

Asse dei 

linguaggi  

 

Asse storico 

sociale 



tipo 

Acquisire 

informazioni 

sulle 

testimonianze 

artistiche e sui 

beni ambientali 

del territorio di 

appartenenza 

utilizzando 

strumenti e 

metodi adeguati  

 

e in contesti 

diversi 

Applicare la 

conoscenza 

ordinata delle 

strutture della 

lingua italiana 

ai diversi 

livelli del 

sistema 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa, 

orale e scritta, 

in relazione 

agli 

interlocutori e 

al contesto 

Comprendere 

i punti 

principali di 

testi orali e 

scritti di varia 

tipologia, 

provenienti da 

fonti diverse, 

anche digitali.  

Comprendere 

il messaggio e 

il contenuto di 

un testo 

poetico 

Parafrasare un 

testo poetico 

riconoscendo

ne il valore 

connotativo e 

denotativo del 

lessico 

Individuare le 

principali 

figure 

metriche e 

testo 

Tecniche di 

lettura analitica e 

sintetica 

Metodologie 

essenziali di 

analisi del 

letterario e 

poetico  

Poesie e autori 

significativi della 

tradizione poetica 

e culturale 

italiana, europea e 

di altri paesi, 

inclusa quella 

scientifica e 

tecnica. 

Opere teatrali e 

autori 

significativi della 

tradizione 

letteraria italiana, 

europea e di altri 

paesi. 



retoriche 

Comprendere 

il messaggio e 

il contenuto di 

un testo 

teatrale 

Esprimere 

riflessioni 

personali sui 

testi letti in 

forma guidata 

e autonoma 

5 

Modulo 

trasversale: 

produzione 

di testi scritti 

di varia 

tipologia 

Elaborare testi 

funzionali, orali e 

scritti, di varie 

tipologie, per 

descrivere 

esperienze, 

spiegare 

fenomeni e 

concetti, 

raccontare eventi, 

con un uso 

corretto del 

lessico di base e 

buone 

competenze 

espressive 

Nell’ambito 

della 

produzione 

scritta, ideare 

e strutturare 

testi di varia 

tipologia, 

utilizzando 

correttamente 

il lessico, le 

regole 

sintattiche e 

grammaticali, 

ad esempio, 

per 

riassumere, 

titolare, 

parafrasare, 

relazionare, 

argomentare, 

strutturare 

ipertesti, ecc. 

Trovare 

informazioni 

specifiche in 

materiale 

d’uso corrente 

(manuali, 

inserzioni, 

annunci, 

ricettari…) 

Elementi 

strutturali di un 

testo scritto 

 

Modalità e 

tecniche delle 

diverse forme di 

produzione 

scritta: riassunto, 

lettera, relazioni, 

descrizioni… 

Modalità e 

tecniche relative 

alla competenza 

testuale: 

riassumere, 

titolare, 

parafrasare, 

relazionare, 

strutturare 

ipertesti 

Fasi della 

produzione 

scritta: 

pianificazione, 

stesura e 

revisione 

Modalità di 

produzione del 

testo; sintassi del 

periodo e uso dei   

Asse dei 

linguaggi 

 

Asse storico 

sociale 

 

Asse 

tecnologico 

professional

e 



 connettivi; 

interpunzione; 

varietà lessicali, 

anche astratte, in 

relazione ai 

contesti 

comunicativi 

 

6 

Il patrimonio 

artistico 

culturale del 

territorio 

Acquisire 

informazioni 

sulle 

testimonianze 

artistiche e sui 

beni ambientali 

del territorio di 

appartenenza 

utilizzando 

strumenti e 

metodi adeguati. 

 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per 

una fruizione 

consapevole del 

patrimonio 

artistico, con 

particolare 

riferimento al 

proprio territorio 

Acquisire le 

informazioni 

e raccogliere 

le 

testimonianze 

sui beni 

ambientali del 

territorio di 

appartenenza, 

utilizzando 

strumenti e 

metodi 

adeguati 

Conoscere le 

risorse 

naturalistiche del 

proprio territorio, 

il paesaggio e gli 

aspetti locali più 

significativi dal 

punto di vista 

culturale e sociale 

Asse dei 

linguaggi 

 

Asse storico 

sociale  

 

Asse 

scientifico e 

professional

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERZO ANNO 

MODULO OBIETTIVI eventuali 

raccordi 

con altri 

assi/discipli

ne 
N° TITOLO COMPETENZE ABILITÀ 

CONOSCEN

ZE 

0 
Accoglienza 

della classe 
    

1 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana: le 

origini 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa, 

orale e scritta, 

con particolare 

attenzione al 

contesto 

professionale e 

al controllo dei 

lessici 

specialistici. 

 

Comprendere e 

interpretare testi 

letterari e non 

letterari di varia 

tipologia e 

genere con 

riferimento ai 

periodi culturali. 

 

Identificare le 

relazioni tra le 

caratteristiche 

geomorfologich

e e lo sviluppo 

del proprio 

territorio, anche 

in prospettiva 

 Orienta

rsi nel contesto 

storico – 

culturale 

 

 

Saper 

ricostruire 

l’evoluzione 

della lingua nel 

tempo 

 

 

Saper collegare 

l’opera alla 

poetica 

dell’autore 

 

 

Saper 

riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

 

 

Stabilire 

connessioni tra 

la letteratura e 

le altre 

discipline 

I primi 

documenti in 

volgare 

 

L’amor cortese 

 

La poesia 

religiosa 

 

La scuola 

siciliana 

 

Il Dolce 

Stilnovo 

Asse storico 

sociale 

 



storica, e 

utilizzare idonei 

strumenti di 

rappresentazione 

dei dati 

acquisiti. 

 

Correlare le 

informazioni 

acquisite sui 

beni artistici e 

ambientali alle 

attività 

economiche 

presenti nel 

territorio, ai loro 

possibili 

sviluppi in 

termini di 

fruibilità, anche 

in relazione 

all’area 

professionale di 

riferimento. 

2 

Dante, 

Petrarca e 

Boccaccio: 

vita e opere 

principali 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa, 

orale e scritta, 

con particolare 

attenzione al 

contesto 

professionale e 

al controllo dei 

lessici 

specialistici. 

 

Comprendere e 

interpretare testi 

letterari e non 

letterari di varia 

tipologia e 

genere con 

riferimento ai 

periodi culturali. 

 

Identificare le 

Orientarsi nel 

contesto 

storico – 

culturale 

 

 

Saper 

ricostruire 

l’evoluzione 

della lingua nel 

tempo 

 

 

Saper collegare 

l’opera alla 

poetica 

dell’autore 

 

 

Saper 

riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

 

La vita di 

Dante, di 

Petrarca e di 

Boccaccio 

  

Lo stile e le 

poetiche dei tre 

autori 

  

Scelta di testi 

Asse storico 

- sociale 



relazioni tra le 

caratteristiche 

geomorfologich

e e lo sviluppo 

del proprio 

territorio, anche 

in prospettiva 

storica, e 

utilizzare idonei 

strumenti di 

rappresentazione 

dei dati 

acquisiti. 

 

Correlare le 

informazioni 

acquisite sui 

beni artistici e 

ambientali alle 

attività 

economiche 

presenti nel 

territorio, ai loro 

possibili 

sviluppi in 

termini di 

fruibilità, anche 

in relazione 

all’area 

professionale di 

riferimento. 

 

Stabilire 

connessioni tra 

la letteratura e 

le altre 

discipline 

 

3 

Il poema 

epico 

rinasciment

ale: Ariosto 

e Tasso 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa, 

orale e scritta, 

con particolare 

attenzione al 

contesto 

professionale e 

al controllo dei 

lessici 

specialistici. 

Comprendere e 

interpretare testi 

letterari e non 

letterari di varia 

tipologia e 

Orientarsi nel 

contesto 

storico – 

culturale 

 

 

Saper 

ricostruire 

l’evoluzione 

della lingua nel 

tempo 

 

Saper collegare 

l’opera alla 

poetica 

dell’autore 

 

Il poema epico: 

caratteri 

strutturali e 

metrici 

 

Lo stile e le 

poetiche di 

Ariosto e 

Tasso 

  

Scelta di testi  

Asse storico 

- sociale 



genere con 

riferimento ai 

periodi culturali. 

 

Identificare le 

relazioni tra le 

caratteristiche 

geomorfologich

e e lo sviluppo 

del proprio 

territorio, anche 

in prospettiva 

storica, e 

utilizzare idonei 

strumenti di 

rappresentazione 

dei dati 

acquisiti. 

 

Correlare le 

informazioni 

acquisite sui 

beni artistici e 

ambientali alle 

attività 

economiche 

presenti nel 

territorio, ai loro 

possibili 

sviluppi in 

termini di 

fruibilità, anche 

in relazione 

all’area 

professionale di 

riferimento. 

 

Saper 

riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

 

 

 

Stabilire 

connessioni tra 

la letteratura e 

le altre 

discipline 

4 

Modulo 

trasversale: 

produzione 

testuale e 

preparazion

e all’Esame 

di Stato 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa, 

orale e scritta, 

con particolare 

attenzione al 

contesto 

professionale e 

al controllo dei 

lessici 

specialistici. 

Scrivere in 

modo corretto 

dal punto di 

vista 

ortografico e 

sintattico 

  

Conoscere le 

varie tipologie 

di testi 

  

Registri e stili 

  

Asse dei 

linguaggi 

 

Asse storico 

sociale 

 

Asse 

tecnologico 

e  

professional

e 



 

Correlare le 

informazioni 

acquisite sui 

beni artistici e 

ambientali alle 

attività 

economiche 

presenti nel 

territorio, ai loro 

possibili 

sviluppi in 

termini di 

fruibilità, anche 

in relazione 

all’area 

professionale di 

riferimento. 

 

Produrre diverse 

forme di 

scrittura, anche 

di tipo 

argomentativo, e 

realizzare forme 

di riscrittura 

intertestuale 

(sintesi, 

parafrasi 

esplicativa e 

interpretativa), 

con un uso 

appropriato e 

pertinente del 

lessico anche 

specialistico, 

adeguato ai vari 

contesti. 

Rapportarsi 

attraverso 

linguaggi e 

sistemi di 

relazione 

adeguati anche 

con culture 

diverse. 

Correlare le 

Usare registri 

linguistici e 

stilistici 

appropriati al 

contesto e allo 

scopo 

comunicativo 

  

Scrivere testi di 

varia tipologia, 

anche 

professionale, 

adeguando i 

registri 

linguistici al 

contesto e allo 

scopo 

comunicativo 

 

 

Figure 

retoriche 

principali 

  

Funzioni 

logiche e 

sintattiche 

della lingua 



informazioni 

acquisite sui 

beni artistici e 

ambientali alle 

attività 

economiche 

presenti nel 

territorio, ai loro 

possibili 

sviluppi in 

termini di 

fruibilità, anche 

in relazione 

all’area 

professionale di 

riferimento. 

 

Utilizzare le 

forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale in 

vari contesti 

anche 

professionali, 

valutando in 

modo critico 

l’attendibilità 

delle fonti per 

produrre in 

autonomia testi 

inerenti alla 

sfera personale e 

sociale e 

all’ambito 

professionale di 

appartenenza, 

sia in italiano sia 

in lingua 

straniera. 

 

 

 

 

 

 



QUARTO ANNO 

MODULO OBIETTIVI eventuali 

raccordi con 

altri 

assi/discipline N° TITOLO 
COMPETEN

ZE 
ABILITA’ 

CONOSCENZ

E 

0 
Accoglienza 

della classe 
    

1 

Il Barocco e 

la 

Rivoluzione 

Scientifica 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa

, in modo 

pertinente e 

appropriato, 

cogliendo i 

diversi punti 

di vista. 

Gestire 

discorsi orali 

di tipo 

espositivo e 

argomentativ

o, in modo 

chiaro e 

ordinato e in 

forma 

adeguata ai 

contesti, 

utilizzando 

anche 

adeguati 

supporti 

multimediali. 

Comprendere 

e interpretare 

testi di varia 

tipologia e 

genere, 

letterari e 

non letterari, 

contestualizz

ando nei 

diversi 

 Orientarsi nel 

contesto storico 

– culturale 

Saper collegare 

l’opera alla 

poetica 

dell’autore 

  

Saper 

riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

 

 

Saper mettere 

in relazione le 

conoscenze 

letterarie agli 

sviluppi nel 

campo 

scientifico e 

professionale 

I caratteri del 

Barocco 

  

Galilei e il 

metodo 

sperimentale 

  

Lettura di passi 

scelti 

esemplificativi 

Asse storico - 

sociale 

 

Asse 

tecnologico - 

professionale 

 

Asse 

matematico 



periodi 

culturali. 

 

Utilizzare 

criteri di 

scelta di dati 

che 

riguardano il 

contesto 

sociale, 

culturale, 

economico di 

un territorio 

per 

rappresentare 

in modo 

efficace le 

trasformazio

ni intervenute 

nel corso del 

tempo 

 

Interpretare e 

spiegare 

documenti ed 

eventi della 

propria 

cultura e 

metterli in 

relazione con 

quelli di altre 

culture 

utilizzando 

metodi e 

strumenti 

adeguati. 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra 

informazioni, 

dati, eventi e 

strumenti 

relativi ai 

beni artistici 

e ambientali 

e l’ambito 



professionale 

di 

appartenenza. 

2 

Il 

Settecento e 

l’Illuminism

o 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa

, in modo 

pertinente e 

appropriato, 

cogliendo i 

diversi punti 

di vista. 

 

Gestire 

discorsi orali 

di tipo 

espositivo e 

argomentativ

o, in modo 

chiaro e 

ordinato e in 

forma 

adeguata ai 

contesti, 

utilizzando 

anche 

adeguati 

supporti 

multimediali. 

 

Comprendere 

e interpretare 

testi di varia 

tipologia e 

genere, 

letterari e 

non letterari, 

contestualizz

ando nei 

diversi 

periodi 

culturali. 

 

Utilizzare 

criteri di 

Orientarsi nel 

contesto storico 

– culturale 

Saper collegare 

l’opera alla 

poetica 

dell’autore 

  

Saper 

riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

Origine e 

caratteri 

dell’Illuminism

o europeo. 

 

L'Encyclopédie

: composizione, 

struttura, 

finalità, 

pubblico. 

 

Il nuovo 

rapporto tra 

intellettuale e 

potere. 

 

La diffusione 

di pamphlet e 

giornali. 

 

L’Illuminismo 

italiano: 

l’esperienza del 

Caffè.  

Asse storico-

sociale 

 

Asse dei 

linguaggi 



scelta di dati 

che 

riguardano il 

contesto 

sociale, 

culturale, 

economico di 

un territorio 

per 

rappresentare 

in modo 

efficace le 

trasformazio

ni intervenute 

nel corso del 

tempo 

 

Interpretare e 

spiegare 

documenti ed 

eventi della 

propria 

cultura e 

metterli in 

relazione con 

quelli di altre 

culture 

utilizzando 

metodi e 

strumenti 

adeguati. 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra 

informazioni, 

dati, eventi e 

strumenti 

relativi ai 

beni artistici 

e ambientali 

e l’ambito 

professionale 

di 

appartenenza 

3 
La riforma 

del teatro: Gestire Orientarsi nel Biografia e 
Asse storico - 

sociale 



Carlo 

Goldoni 

l’interazione 

comunicativa

, in modo 

pertinente e 

appropriato, 

cogliendo i 

diversi punti 

di vista. 

 

Gestire 

discorsi orali 

di tipo 

espositivo e 

argomentativ

o, in modo 

chiaro e 

ordinato e in 

forma 

adeguata ai 

contesti, 

utilizzando 

anche 

adeguati 

supporti 

multimediali. 

 

Comprendere 

e interpretare 

testi di varia 

tipologia e 

genere, 

letterari e 

non letterari, 

contestualizz

ando nei 

diversi 

periodi 

culturali. 

 

Utilizzare 

criteri di 

scelta di dati 

che 

riguardano il 

contesto 

sociale, 

culturale, 

contesto storico 

– culturale 

 

Saper collegare 

l’opera alla 

poetica 

dell’autore 

  

Saper 

riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

opere di Carlo 

Goldoni 

 

Dalla 

commedia 

dell’arte al 

teatro 

borghese. 

 

Il rapporto tra 

teatro e mondo: 

il realismo 

goldoniano. 

 

La riforma 

teatrale: 

superamento 

della maschera 

e del 

canovaccio; la 

nascita della 

“commedia di 

carattere”. 

 

I valori 

mercantili e la 

critica ai 

privilegi 

aristocratici. 

 

Le scelte 

linguistiche: 

italiano 

“medio” e 

dialetto. 

 

Selezione 

antologica di 



economico di 

un territorio 

per 

rappresentare 

in modo 

efficace le 

trasformazio

ni intervenute 

nel corso del 

tempo 

 

Interpretare e 

spiegare 

documenti ed 

eventi della 

propria 

cultura e 

metterli in 

relazione con 

quelli di altre 

culture 

utilizzando 

metodi e 

strumenti 

adeguati. 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra 

informazioni, 

dati, eventi e 

strumenti 

relativi ai 

beni artistici 

e ambientali 

e l’ambito 

professionale 

di 

appartenenza 

testi 

4 

Il 

Preromanti

cismo e Ugo 

Foscolo 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa

, in modo 

pertinente e 

appropriato, 

cogliendo i 

Orientarsi nel 

contesto storico 

– culturale 

 

Vita, opere e 

poetica di Ugo 

Foscolo 

 

Caratteristiche 

Asse storico - 

sociale 

 

Asse dei 

linguaggi 



diversi punti 

di vista. 

 

Gestire 

discorsi orali 

di tipo 

espositivo e 

argomentativ

o, in modo 

chiaro e 

ordinato e in 

forma 

adeguata ai 

contesti, 

utilizzando 

anche 

adeguati 

supporti 

multimediali. 

 

Comprendere 

e interpretare 

testi di varia 

tipologia e 

genere, 

letterari e 

non letterari, 

contestualizz

ando nei 

diversi 

periodi 

culturali. 

 

Utilizzare 

criteri di 

scelta di dati 

che 

riguardano il 

contesto 

sociale, 

culturale, 

economico di 

un territorio 

per 

rappresentare 

in modo 

efficace le 

Saper collegare 

l’opera alla 

poetica 

dell’autore 

 

Saper 

riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

e temi 

principali. 

 

Il mito 

dell’eroe 

romantico. 

 

Il conflitto tra 

individuo e 

società. 

 

Il suicidio 

come atto di 

libertà. 

 

Scelta 

antologica di 

testi 



trasformazio

ni intervenute 

nel corso del 

tempo 

 

Interpretare e 

spiegare 

documenti ed 

eventi della 

propria 

cultura e 

metterli in 

relazione con 

quelli di altre 

culture 

utilizzando 

metodi e 

strumenti 

adeguati. 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra 

informazioni, 

dati, eventi e 

strumenti 

relativi ai 

beni artistici 

e ambientali 

e l’ambito 

professionale 

di 

appartenenza 

5 

Il 

Romanticis

mo e 

Giacomo 

Leopardi 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa

, in modo 

pertinente e 

appropriato, 

cogliendo i 

diversi punti 

di vista. 

 

Gestire 

discorsi orali 

Orientarsi nel 

contesto storico 

– culturale 

 

Saper collegare 

l’opera alla 

poetica 

dell’autore 

Caratteri del 

Romanticismo 

europeo. 

 

Temi e generi 

letterari 

dell’Ottocento. 

 

Il 

Asse storico 

sociale 

 

Asse dei 

linguaggi 



di tipo 

espositivo e 

argomentativ

o, in modo 

chiaro e 

ordinato e in 

forma 

adeguata ai 

contesti, 

utilizzando 

anche 

adeguati 

supporti 

multimediali. 

 

Comprendere 

e interpretare 

testi di varia 

tipologia e 

genere, 

letterari e 

non letterari, 

contestualizz

ando nei 

diversi 

periodi 

culturali. 

 

Utilizzare 

criteri di 

scelta di dati 

che 

riguardano il 

contesto 

sociale, 

culturale, 

economico di 

un territorio 

per 

rappresentare 

in modo 

efficace le 

trasformazio

ni intervenute 

nel corso del 

tempo 

 

  

Saper 

riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

Romanticismo 

italiano. 

 

Il problema 

della lingua. 

 

La polemica tra 

classicisti e 

romantici 

 

 

La vita, le 

opere e la 

poetica di 

Giacomo 

Leopardi 

 

 

Selezione 

antologica di 

testi  



Interpretare e 

spiegare 

documenti ed 

eventi della 

propria 

cultura e 

metterli in 

relazione con 

quelli di altre 

culture 

utilizzando 

metodi e 

strumenti 

adeguati. 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra 

informazioni, 

dati, eventi e 

strumenti 

relativi ai 

beni artistici 

e ambientali 

e l’ambito 

professionale 

di 

appartenenza 

6 

Il romanzo 

ottocentesco 

e 

Alessandro 

Manzoni 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa

, in modo 

pertinente e 

appropriato, 

cogliendo i 

diversi punti 

di vista. 

 

Gestire 

discorsi orali 

di tipo 

espositivo e 

argomentativ

o, in modo 

chiaro e 

ordinato e in 

Orientarsi nel 

contesto storico 

– culturale 

  

Saper collegare 

l’opera alla 

poetica 

dell’autore 

  

Saper 

riconoscere nel 

testo i  motivi 

fondamentali 

La fortuna del 

romanzo 

 

Il romanzo 

storico 

 

La vita di 

Manzoni nel 

suo tempo 

La poetica e lo 

stile 

Asse storico - 

sociale 



forma 

adeguata ai 

contesti, 

utilizzando 

anche 

adeguati 

supporti 

multimediali. 

 

Comprendere 

e interpretare 

testi di varia 

tipologia e 

genere, 

letterari e 

non letterari, 

contestualizz

ando nei 

diversi 

periodi 

culturali. 

 

Utilizzare 

criteri di 

scelta di dati 

che 

riguardano il 

contesto 

sociale, 

culturale, 

economico di 

un territorio 

per 

rappresentare 

in modo 

efficace le 

trasformazio

ni intervenute 

nel corso del 

tempo 

 

Interpretare e 

spiegare 

documenti ed 

eventi della 

propria 

cultura e 

 

Il romanzo 

storico: i 

Promessi Sposi 

 

Scelta 

antologica di 

testi 

 



metterli in 

relazione con 

quelli di altre 

culture 

utilizzando 

metodi e 

strumenti 

adeguati. 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra 

informazioni, 

dati, eventi e 

strumenti 

relativi ai 

beni artistici 

e ambientali 

e l’ambito 

professionale 

di 

appartenenza 

7 

Modulo 

trasversale: 

produzione 

testuale e 

preparazion

e all’Esame 

di Stato 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa

, in modo 

pertinente e 

appropriato, 

cogliendo i 

diversi punti 

di vista. 

 

Elaborare 

forme testuali 

per scopi 

diversi, anche 

confrontando 

documenti di 

varia 

provenienza, 

con un uso 

controllato 

delle fonti. 

 

Scrivere in 

modo corretto 

dal punto di 

vista 

ortografico e 

sintattico 

 

Usare registri 

linguistici e 

stilistici 

appropriati al 

contesto 

 

Scrivere testi di 

varia tipologia, 

adeguando i 

registri 

linguistici 

Conoscere le 

varie tipologie 

di testi 

  

Registri e stili 

  

 Figure 

retoriche 

principali 

  

Funzioni 

logiche e 

sintattiche della 

lingua 

 

 

Conoscere le 

caratteristiche 

Asse dei 

linguaggi 

 

Asse 

tecnologico 

professionale 

 

Asse storico 

sociale 

 



Utilizzare 

modalità di 

scrittura e 

riscrittura 

inter- 

testuali, in 

particolare 

sintesi e 

argomentazio

ne, con un 

uso 

pertinente del 

patrimonio 

lessicale e 

delle 

strutture 

della lingua 

italiana. 

 

Interpretare e 

spiegare 

documenti ed 

eventi della 

propria 

cultura e 

metterli in 

relazione con 

quelli di altre 

culture 

utilizzando 

metodi e 

strumenti 

adeguati. 

 

Utilizzare 

strumenti di 

comunicazio

ne visiva e 

multimediale 

per produrre 

documenti 

complessi, 

scegliendo le 

strategie 

comunicative 

più efficaci 

rispetto ai 

 

Saper utilizzare 

software di 

videoscrittura 

 

Saper 

rielaborare le 

fonti 

 

Saper costruire 

un testo 

argomentativo 

ed espositivo in 

linea con le 

tipologie B e C 

dell’Esame di 

Stato 

 

Saper adeguare 

il linguaggio al 

contesto 

lavorativo 

professionale 

principali delle 

tipologie B e C 

dell’Esame di 

Stato 



diversi 

contesti 

inerenti alla 

sfera sociale 

e all’ambito 

professionale 

di 

appartenenza, 

sia in italiano 

sia in lingua 

straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO ANNO 

MODULO OBIETTIVI eventuali 

raccordi con 

altri 

assi/discipline N° TITOLO 
COMPETEN

ZE 
ABILITA’ 

CONOSCENZ

E 

0 

 

Accoglienz

a della 

classe 

    

1 

Naturalism

o e 

Verismo 

Gestire 

forme di 

interazione 

orale, 

monologica e 

dialogica, 

secondo 

specifici 

scopi 

comunicativi. 

 

Comprendere 

e interpretare 

tipi e generi 

testuali, 

Assimilare i 

caratteri delle 

poetiche del 

Naturalismo e 

del Verismo 

  

Saper collegare 

l'opera alla 

poetica 

dell'autore 

Il Naturalismo 

francese: 

periodizzazione

, temi, 

tecniche. 

 

Il “romanzo 

sperimentale” 

di Èmile Zola. 

 

La critica 

sociale degli 

Asse storico e 

sociale 

 

Asse dei 

linguaggi 



letterari e 

non letterari, 

contestualizz

ando nei 

diversi 

periodi 

culturali 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra le 

tradizioni 

culturali 

locali, 

nazionali e 

internaziona

li, sia in una 

prospettiva 

intercultural

e sia ai fini 

della 

mobilità di 

studio e di 

lavoro, 

individuand

o possibili 

traguardi di 

sviluppo 

personale e 

professional

e 

 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali 

degli ambiti 

profes- 

sionali di 

appartenenza 

per 

comprendere 

in modo 

globale e 

analitico testi 

orali e scritti 

abbastanza 

complessi di 

  

Saper 

riconoscere nei 

testi i loro 

caratteri 

fondanti 

scrittori 

naturalisti. 

 

Il Verismo: 

caratteri 

generali e 

rapporti con il 

Naturalismo 

francese. 

 

Giovanni 

Verga: 

biografia e 

opere principali 

 

La 

caratteristica 

dell 

impersonalità 

dell’opera 

d’arte 

 

Il Ciclo dei 

Vinti: struttura 

e contenuto dei 

romanzi. 

 

Il pessimismo 

verghiano: 

l’ideale 

dell’ostrica. 

 

I Malavoglia: 

trama, 

struttura, temi, 

scelte 

stilistiche.  



diversa 

tipologia e 

genere; per 

produrre testi 

orali e scritti, 

chiari e 

dettagliati, di 

diversa 

tipologia e 

genere 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato; per 

interagire in 

conversazion

i e 

partecipare a 

discussioni 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato. 

 

Riconoscere 

e valutare, 

anche in una 

cornice 

storico-

culturale, il 

valore e le 

potenzialità 

dei beni  

artistici  e 

ambientali, 

inserendoli 

in una 

prospettiva 

di sviluppo 

professional

e. 

 

Scelta 

antologica di 

testi 

 

 

2 

Simbolism

o e 

Decadentis

mo: Pascoli 

e 

Gestire 

forme di 

interazione 

orale, 

Assimilare i 

caratteri delle 

poetiche 

 Il Simbolismo 

  

Asse storico 

sociale 



D’Annunzi

o 

monologica e 

dialogica, 

secondo 

specifici 

scopi 

comunicativi. 

Comprendere 

e interpretare 

tipi e generi 

testuali, 

letterari e 

non letterari, 

contestualizz

ando nei 

diversi 

periodi 

culturali 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra le 

tradizioni 

culturali 

locali, 

nazionali e 

internaziona

li, sia in una 

prospettiva 

intercultural

e sia ai fini 

della 

mobilità di 

studio e di 

lavoro, 

individuand

o possibili 

traguardi di 

sviluppo 

personale e 

professional

e 

 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali 

degli ambiti 

profes- 

letterarie del 

Decadentismo 

 

Saper cogliere 

la novità e la 

peculiarità di 

autori come 

Pascoli e 

D'annunzio 

  

Saper 

riconoscere ed 

analizzare i 

principali 

sistemi metrici 

  

Saper collegare 

l'opera alla 

poetica 

dell'autore 

  

Saper 

riconoscere nei 

testi i caratteri 

fondanti 

La crisi del 

razionalismo e 

il 

Decadentismo 

 Vita, opere e 

poetica di 

Pascoli 

 

Vita, opere e 

poetica di 

D’Annunzio 

 

Selezione 

antologica di 

testi 



sionali di 

appartenenza 

per 

comprendere 

in modo 

globale e 

analitico testi 

orali e scritti 

abbastanza 

complessi di 

diversa 

tipologia e 

genere; per 

produrre testi 

orali e scritti, 

chiari e 

dettagliati, di 

diversa 

tipologia e 

genere 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato; per 

interagire in 

conversazion

i e 

partecipare a 

discussioni 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato. 

 

Riconoscere 

e valutare, 

anche in una 

cornice 

storico-

culturale, il 

valore e le 

potenzialità 

dei beni  

artistici  e 

ambientali, 

inserendoli 



in una 

prospettiva 

di sviluppo 

professional

e 

3 

La rottura 

con la 

tradizione: 

le 

Avanguard

ie 

Gestire 

forme di 

interazione 

orale, 

monologica e 

dialogica, 

secondo 

specifici 

scopi 

comunicativi. 

 

Comprendere 

e interpretare 

tipi e generi 

testuali, 

letterari e 

non letterari, 

contestualizz

ando nei 

diversi 

periodi 

culturali 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra le 

tradizioni 

culturali 

locali, 

nazionali e 

internaziona

li, sia in una 

prospettiva 

intercultural

e sia ai fini 

della 

mobilità di 

studio e di 

lavoro, 

individuand

o possibili 

Orientarsi nel 

contesto storico 

– culturale del 

primo 

Novecento 

  

Assimilare i 

caratteri delle 

poetiche 

letterarie delle 

Avanguardie 

 

Saper 

riconoscere nel 

tempo 

l’evoluzione 

delle forme 

letterarie 

La 

destrutturazion

e del romanzo.  

 

Il verso libero: 

le avanguardie 

 

Crepuscolaris

mo e futurismo 

 

Asse storico - 

sociale 

 

Asse 

tecnologico 

professionale 



traguardi di 

sviluppo 

personale e 

professional

e 

 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali 

degli ambiti 

profes- 

sionali di 

appartenenza 

per 

comprendere 

in modo 

globale e 

analitico testi 

orali e scritti 

abbastanza 

complessi di 

diversa 

tipologia e 

genere; per 

produrre testi 

orali e scritti, 

chiari e 

dettagliati, di 

diversa 

tipologia e 

genere 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato; per 

interagire in 

conversazion

i e 

partecipare a 

discussioni 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato. 

 



Riconoscere 

e valutare, 

anche in una 

cornice 

storico-

culturale, il 

valore e le 

potenzialità 

dei beni  

artistici  e 

ambientali, 

inserendoli 

in una 

prospettiva 

di sviluppo 

professional

e 

4 

La 

frammenta

zione 

dell’io: 

Luigi 

Pirandello 

e Italo 

Svevo 

Gestire 

forme di 

interazione 

orale, 

monologica e 

dialogica, 

secondo 

specifici 

scopi 

comunicativi. 

 

Comprendere 

e interpretare 

tipi e generi 

testuali, 

letterari e 

non letterari, 

contestualizz

ando nei 

diversi 

periodi 

culturali 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra le 

tradizioni 

culturali 

locali, 

Saper 

rapportare le 

forme della 

narrativa al 

loro contesto 

storico e 

culturale 

  

Saper cogliere 

la novità e la 

peculiarità di 

Pirandello e di 

Svevo nel 

panorama 

letterario del 

suo tempo 

  

Saper collegare 

l'opera alla 

poetica 

dell'autore 

  

La vita di 

Pirandello, la 

sua poetica e la 

riflessione sulla 

società 

 

Le 

caratteristiche 

principali della 

produzione 

letteraria e 

teatrale di 

Pirandello 

 

La vita di 

Svevo, la sua 

poetica e la 

riflessione 

sull’io  

 

Le opere, in 

particolare “La 

Asse storico e 

sociale 



nazionali e 

internaziona

li, sia in una 

prospettiva 

intercultural

e sia ai fini 

della 

mobilità di 

studio e di 

lavoro, 

individuand

o possibili 

traguardi di 

sviluppo 

personale e 

professional

e 

 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali 

degli ambiti 

profes- 

sionali di 

appartenenza 

per 

comprendere 

in modo 

globale e 

analitico testi 

orali e scritti 

abbastanza 

complessi di 

diversa 

tipologia e 

genere; per 

produrre testi 

orali e scritti, 

chiari e 

dettagliati, di 

diversa 

tipologia e 

genere 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato; per 

 Saper 

riconoscere nel 

testo i caratteri 

fondanti 

 

coscienza di 

Zeno” 

 

Scelta 

antologica di 

testi 



interagire in 

conversazion

i e 

partecipare a 

discussioni 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato. 

 

Riconoscere 

e valutare, 

anche in una 

cornice 

storico-

culturale, il 

valore e le 

potenzialità 

dei beni  

artistici  e 

ambientali, 

inserendoli 

in una 

prospettiva 

di sviluppo 

professional

e 

5 

La 

letteratura 

tra le due 

guerre 

Gestire 

forme di 

interazione 

orale, 

monologica e 

dialogica, 

secondo 

specifici 

scopi 

comunicativi. 

 

Comprendere 

e interpretare 

tipi e generi 

testuali, 

letterari e 

non letterari, 

contestualizz

Orientarsi nel 

contesto storico 

e culturale 

  

Assimilare i 

caratteri delle 

poetiche di 

Ungaretti, di 

Saba e di 

Montale 

  

 Saper 

collegare 

 Il contesto 

storico : dalla 

prima guerra 

mondiale al 

secondo 

dopoguerra 

 

Vita, opere e 

poetica di G. 

Ungaretti 

 

Vita, opere e 

poetica di U. 

Saba 

Asse storico 

sociale 



ando nei 

diversi 

periodi 

culturali 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra le 

tradizioni 

culturali 

locali, 

nazionali e 

internaziona

li, sia in una 

prospettiva 

intercultural

e sia ai fini 

della 

mobilità di 

studio e di 

lavoro, 

individuand

o possibili 

traguardi di 

sviluppo 

personale e 

professional

e 

 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali 

degli ambiti 

profes- 

sionali di 

appartenenza 

per 

comprendere 

in modo 

globale e 

analitico testi 

orali e scritti 

abbastanza 

complessi di 

diversa 

tipologia e 

genere; per 

l'opera alla 

poetica 

dell'autore 

  

Saper 

riconoscere nei 

testi i caratteri 

fondanti 

  

Saper 

riconoscere ed 

analizzare i 

principali 

sistemi metrici 

italiani 

 

 

Vita, opere e 

poetica di E. 

Montale 

 

 

Selezione 

antologica di 

testi 



produrre testi 

orali e scritti, 

chiari e 

dettagliati, di 

diversa 

tipologia e 

genere 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato; per 

interagire in 

conversazion

i e 

partecipare a 

discussioni 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato. 

 

Riconoscere 

e valutare, 

anche in una 

cornice 

storico-

culturale, il 

valore e le 

potenzialità 

dei beni  

artistici  e 

ambientali, 

inserendoli 

in una 

prospettiva 

di sviluppo 

professional

e 

6 

La 

narrativa 

nel 

Novecento 

Gestire 

forme di 

interazione 

orale, 

monologica e 

dialogica, 

secondo 

Orientarsi nel 

contesto storico 

– culturale del 

secondo 

dopoguerra 

Il contesto 

storico: la 

seconda metà 

del Novecento 

Asse storico 

sociale 



specifici 

scopi 

comunicativi. 

 

Comprendere 

e interpretare 

tipi e generi 

testuali, 

letterari e 

non letterari, 

contestualizz

ando nei 

diversi 

periodi 

culturali 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra le 

tradizioni 

culturali 

locali, 

nazionali e 

internaziona

li, sia in una 

prospettiva 

intercultural

e sia ai fini 

della 

mobilità di 

studio e di 

lavoro, 

individuand

o possibili 

traguardi di 

sviluppo 

personale e 

professional

e 

 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali 

degli ambiti 

profes- 

sionali di 

appartenenza 

  

Assimilare i 

caratteri del 

Neorealismo 

  

Saper 

ricostruire 

l'evoluzione nel 

tempo delle 

forme narrative 

  

Saper collegare 

l'opera alla 

poetica 

dell'autore 

  

Saper 

riconoscere nei 

testi i caratteri 

fondanti 

dell'opera 

 

  

I caratteri 

fondamentali 

del 

Neorealismo 

  

Gli autori e le 

opere più 

significativi del 

Neorealismo: 

Calvino, Levi, 

Morante, 

Pavese 

 

Scelta 

antologica di 

testi 



per 

comprendere 

in modo 

globale e 

analitico testi 

orali e scritti 

abbastanza 

complessi di 

diversa 

tipologia e 

genere; per 

produrre testi 

orali e scritti, 

chiari e 

dettagliati, di 

diversa 

tipologia e 

genere 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato; per 

interagire in 

conversazion

i e 

partecipare a 

discussioni 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato. 

 

Riconoscere 

e valutare, 

anche in una 

cornice 

storico-

culturale, il 

valore e le 

potenzialità 

dei beni  

artistici  e 

ambientali, 

inserendoli 

in una 

prospettiva 



di sviluppo 

professional

e 

7 

Modulo 

trasversale

: 

produzione 

testuale e 

preparazio

ne 

all’Esame 

di Stato 

 

Saper valutare 

fatti e 

orientare i 

propri 

comportament

i personali, 

sociali e 

professionali 

per costruire 

un progetto di 

vita orientato 

allo sviluppo 

culturale, 

sociale ed 

economico di 

sé e della 

propria 

comunità. 

 

Utilizzare 

differenti 

tecniche 

compositive 

per scrivere 

testi con 

finalità e 

scopi 

professionali 

di- versi 

utilizzando 

anche risorse 

multimodali. 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo e 

le strutture 

della lingua 

italiana 

secondo le 

esigenze 

comunicative 

Scrivere in 

modo corretto 

dal punto di 

vista 

ortografico e 

sintattico 

 

Usare registri 

linguistici e 

stilistici 

appropriati al 

contesto 

 

Scrivere testi di 

varia tipologia, 

adeguando i 

registri 

linguistici 

 

Saper utilizzare 

software di 

videoscrittura 

 

Saper 

rielaborare le 

fonti 

Saper costruire 

un testo 

argomentativo 

ed espositivo in 

linea con le 

tipologie B e C 

Conoscere le 

varie tipologie 

di testi 

  

Registri e stili 

  

 Figure 

retoriche 

principali 

  

Funzioni 

logiche e 

sintattiche della 

lingua 

 

 

Conoscere le 

caratteristiche 

principali delle 

tipologie B e C 

dell’Esame di 

Stato 

 

 

La redazione 

del curriculum 

vitae 

Asse dei 

linguaggi 

 

Asse 

tecnologico 

professionale 

 

Asse storico 

sociale 

 



nei vari 

contesti 

(sociali, 

culturali, 

scientifici, 

economici, 

tecnologici e 

professionali)

. 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra le 

tradizioni 

culturali 

locali, 

nazionali e 

internaziona

li, sia in una 

prospettiva 

intercultural

e sia ai fini 

della 

mobilità di 

studio e di 

lavoro, 

individuand

o possibili 

traguardi di 

sviluppo 

personale e 

professional

e. 

 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali 

degli ambiti 

profes- 

sionali di 

appartenenza 

per 

comprendere 

in modo 

globale e 

analitico testi 

orali e scritti 

dell’Esame di 

Stato 

 

Saper adeguare 

il linguaggio al 

contesto 

lavorativo 

professionale 



abbastanza 

complessi di 

diversa 

tipologia e 

genere; per 

produrre testi 

orali e scritti, 

chiari e 

dettagliati, di 

diversa 

tipologia e 

genere 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato; per 

interagire in 

conversazion

i e 

partecipare a 

discussioni 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

un registro 

adeguato. 

 

Utilizzare le 

reti e gli 

strumenti 

informatici 

nelle 

attività di 

studio e di 

lavoro e 

scegliere le 

forme di 

comunicazi

one visiva e 

multimedial

e mag- 

maggiorme

nte adatte 

all’area 

professiona

le di 

riferimento 



per 

produrre 

testi 

complessi, 

sia in 

italiano sia 

in lingua 

straniera. 

 

Utilizzare le 

reti e gli 

strumenti 

informatici 

in modalità 

avanzata in 

situazioni di 

lavoro 

relative al 

settore di 

riferimento, 

adeguando i 

propri 

comportame

nti al 

contesto 

organizzativ

o e 

professional

e anche 

nella 

prospettiva 

dell’apprendi

mento 

permanente. 

 

 

 

 

a.Gli obiettivi minimi (biennio) della disciplina sono: 

-saper produrre testi sufficientemente corretti nella forma, appropriati nel lessico e pertinenti 

nel contenuto 

-saper esporre esperienze e conoscenze con sufficiente chiarezza e proprietà lessicale, sia 

nello scritto sia nell’orale. 

-saper rielaborare in modo sufficientemente creativo e personale testi diversi. 

a.Gli obiettivi minimi (triennio) della disciplina per quanto riguarda l’educazione linguistica 

sono: 

-conseguire una sufficiente competenza linguistica sia scritta che orale: 

 saper produrre testi semplici e corretti 



saper esporre oralmente in modo chiaro, corretto ed efficace 

- comprendere e saper commentare i testi letterari trattati, collocandoli nel contesto 

appropriato. 

Per quanto riguarda l’educazione letterarie: 

-conoscere le informazioni basilari relative al contesto storico-culturale insieme alle 

informazioni biografiche essenziali 

- conoscere le differenze strutturali dei diversi generi letterari 

-saper analizzare nelle loro caratteristiche principali testi appartenenti a diversi generi 

letterari 

-saper collocare il testo nel contesto storico-culturale di appartenenza 

 

b. Le prove potranno consistere in: prove strutturate, semistrutturate e/o non strutturate, 

relazioni e presentazioni orali e scritte, simulazioni, progetti, discussioni di gruppo, 

questionari, schede, interrogazioni frontali individuali, produzione di testi di diversa tipologia. 

Per quanto riguarda la valutazione, è opportuno evidenziare che in primo luogo avrà scopi 

formativi, guiderà quindi lo studente a conoscere se stesso e a rendersi conto della propria 

difficoltà, sarà inoltre finalizzata ad evidenziare quali sostegni e quali rettifiche potranno 

essere poste in atto perché il lavoro si sviluppi organicamente. 

Nella valutazione degli elaborati scritti si differenzieranno: 

 Test oggettivi 

 Test soggettivi, valutati secondo la capacità di rielaborazione personale, gli aspetti 

ortografici, 

 L’organizzazione del testo, la coerenza e l’aderenza alla traccia proposta. 

 Per la valutazione numerica si fa riferimento alla scala decimale prevista dalla 

programmazione del Consiglio di classe. Nell’espressione del voto dovranno confluire tutti gli 

aspetti valutativi. 

 

c. Il Dipartimento ritiene che la tipologia di prova per gli allievi con sospensione di giudizio e 

per quelli con debito formativo sia scritta. 

 

 

d. Per gli studenti DSA verranno adottati i seguenti  strumenti compensativi (scritto e orale): 

-mappe/schemi riepilogativi con i nuclei fondanti dell’argomento trattato 

-reiterazione orale dei concetti chiave 

-utilizzo da parte dell’alunno nello studio di CD, video, del PC per eventuale videoscrittura, 

mappe e schemi. 

Strumenti dispensativi (scritto e orale): 

-evitare la lettura ad alta voce 

-utilizzare,se richiesto, l’uso dello stampato al posto del corsivo 

Modalità verifiche orali e scritte: 

-evitare, se possibile, la sovrapposizione di interrogazioni e verifiche scritte 

- verifiche con riduzione del numero dei quesiti in caso di prove strutturate, semistrutturate, a 

scelta multipla. 

-utilizzo di strumenti compensativi della memoria (tavole, mappe di sintesi…). Le mappe da 

utilizzare durante verifiche e interrogazioni devono essere date dagli studenti all’insegnante. 

Criteri di valutazione: 

-nella valutazione focalizzarsi maggiormente sulle conoscenze più che sulle carenze 



- valutare nelle prove scritte maggiormente il contenuto rispetto alla forma (punteggiatura, 

lessico, errori ortografici, etc.) 

-dare importanza ai progressi e agli sforzi compiuti 

-valutare impegno e partecipazione alle lezioni 

-valutare adottando la scala di misurazione approvata dal CDC, tenendo conto della 

metodologia specifica. 


