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Assi culturali 
 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; 

la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

• utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Asse storico-sociale (GEOSTORIA, EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE MOTORIE, RELIGIONE, FILOSOFIA, DIRITTO) 

Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio 

della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse Storico - Sociale: 
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• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali; 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, 

dell’ambiente; 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 

 

Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un 

immediato inserimento nel mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività autonoma). Con il diploma di Istituto tecnico, è possibile proseguire gli studi all’università, 

soprattutto nei corsi di laurea scientifici tecnologici ed economici, o specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti tecnici superiori. 

Il valore del binomio scienza e tecnologia 

I nuovi Istituti tecnici valorizzano il binomio scienza e tecnologia per favorire la crescita della cultura dell’innovazione. Con il diploma di Istituto tecnico i giovani imparano a 

capire il mondo e sviluppano il piacere di partecipare alla sua trasformazione. 

Due settori, undici indirizzi 

Due i settori in cui si articolano gli undici indirizzi previsti dal Regolamento di riordino degli Istituti tecnici: il settore economico e quello tecnologico. Sono indirizzi pensati 

anche per l’occupabilità: il mondo del lavoro cerca, infatti, tecnici specializzati e in Italia non ce ne sono a sufficienza. 

Programma e durata 

Ogni percorso ha una durata di cinque anni suddivisi in due bienni e un quinto anno. Al termine del percorso quinquennale gli studenti sostengono l’esame di Stato e 

conseguono il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il programma di studio utilizza metodologie didattiche innovative: grazie alla didattica laboratoriale e 

all’alternanza scuola lavoro, gli studenti acquisiscono i risultati previsti dal profilo d’uscita dei singoli indirizzi. 

Personalizzazione dei percorsi 

Le scuole possono personalizzare i percorsi di studio utilizzando la quota di autonomia del 20% dell’orario complessivo. Per rispondere alle esigenze del territorio e ai 

fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, i percorsi possono essere ulteriormente articolati in opzioni, attraverso gli spazi di flessibilità del 30%, nel secondo 

biennio, e del 35% nel quinto anno. 

Il nostro Istituto è dedicato al SETTORE ECONOMICO che si articola in: 
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1. Amministrazione, Finanza e Marketing 

Per capire il mondo aziendale, assicurativo e finanziario: le attività delle aziende, come gestire la produzione, come promuovere i prodotti. 

2. Turismo 

Per entrare nel settore dei servizi turistici, imparare come valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico, esaltare le specificità dei diversi territori. 
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PRIMO BIENNIO 

 

CLASSE PRIMA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

Obiettivi formativi 

Sviluppo della personalità di ogni alunno. 

Sviluppo della coscienza del sé nell’accettazione costruttiva di limiti, abilità e competenze. 

Formazione di individui ben inseriti nel contesto scolastico, dotati di spirito di collaborazione, capacità di accettazione del punto di vista degli altri, capacità di valutazione ed 

autovalutazione. 

Eliminazione delle condizioni di disagio, che possono essere causa di dispersione, insuccesso e abbandono scolastico. 

 

Obiettivi cognitivi 

Sviluppo delle abilità fondamentali di ascolto, lettura, parlato e scritto. 

Sviluppo della capacità di distinguere le varie tipologie testuali. 

Capacità di usare in maniera consapevole le principali strutture della lingua italiana. 

Capacità di riconoscere i principali aspetti formali e i nuclei tematici di un testo letterario. 

 

Obiettivi minimi per la classe prima 

Conoscenza essenziale dei caratteri principali dei testi di tipo descrittivo, espositivo, informativo, descrittivo e narrativo. 

Acquisizione delle conoscenze essenziali relative alle tematiche e agli argomenti letterari affrontati. 

Comprensione del significato essenziale e globale di un messaggio scritto e orale. 

Produzione di semplici messaggi, scritti e orali, di sufficiente chiarezza, coerenza e correttezza ortografica e morfologica. 

Capacità di leggere in modo chiaro, scorrevole e rispettoso della punteggiatura e dell’ortoepìa. 

Capacità di usare in maniera corretta le principali strutture della lingua italiana a livello ortografico, morfologico e sintattico. 

 



PAG.5 
 

Contenuti  

 

I contenuti, pur se organizzati nei tre gruppi delle abilità linguistiche”, della “riflessione sulla lingua” e della “educazione letteraria”, non costituiscono indicazione di priorità 

intrinseca o di sequenza nella prassi didattica, in quanto esiste circolarità ed una chiara connessione tra le attività di ciascun settore. 

Nel campo delle abilità linguistiche si svilupperanno le competenze comunicative e testuali, intese le prime come capacità di muoversi nello spazio linguistico, controllando 

registri e varietà diacroniche e sincroniche della lingua, nel ricevere come nel produrre messaggi scritti ed orali; le seconde, come capacità di padroneggiare il testo, sia in 

ricezione (lettura ed ascolto) che in produzione (scrittura e parlato). 

La lettura sarà finalizzata sia allo sviluppo delle abilità specifiche sia alla crescita culturale. 

Gli alunni saranno indirizzati verso una pratica di lettura ricca e diversificata di testi, soprattutto letterari, scelti in base sia ad una classificazione tipologica che ad una prospettiva 

diacronica. 

Per quanto riguarda la produzione scritta si mirerà al raggiungimento di un’adeguata consapevolezza e capacità di controllo delle differenze tra la formulazione orale e quella 

scritta del pensiero e alla capacità di realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e alle varie situazioni comunicative. 

La riflessione sulla lingua non sarà concepita solo ai fini normativi, ma sarà rivalutata come fondamentale forma di indagine sulla realtà della comunicazione; si punterà alla 

capacità di riflettere sulla lingua nella ricchissima gamma delle sue realizzazioni, sul testo e le sue caratteristiche, sullo spessore storico della lingua italiana. 

L’educazione letteraria deve invece porre le basi per la formazione di lettori consapevoli e capaci di avere familiarità coi testi. Non è quindi un problema di contenuti ma di 

metodo. Ciò che conta è che l’alunno si impadronisca di quegli strumenti che gli consentiranno, nel triennio successivo, un approccio più maturo alle opere letterarie. 

 La classe aderisce alle attività di “Cineforum” programmate dall’Istituto. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

• Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

• Uso di strumenti informativi semplici. 

• Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

• Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

• Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 
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• Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

• Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

•Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

• Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

• Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

• Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

• Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

• Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

• Accettazione delle differenze.  

• Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

• Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

• Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

• Capacità di relazione.  

• Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

• Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

• Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

• Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

•Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

• Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – opposizioni ).  

• Collegamenti tra aree disciplinari.  

• Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

• Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

• Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

• Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

• Comparazione di documenti diversi. 
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EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 

 

MODULO* OBIETTIVI PER CAPACITÀ CONTENUTI COLLEGAMENTI 

pluri/multidisciplinari 

1. Il testo e i testi    

Trimestre: 

- Il testo narrativo     (ott/nov) 

- Il testo descrittivo   (dic.) 

 

      Pentamestre: 

- Il testo informativo (gen) 

- Il testo espositivo   (feb./mar) 

- Il testo regolativo   (apr./mag) 

 

- Leggere e capire i vari tipi di testo: 

narrativi, descrittivi, informativi, 

espositivi, per comunicare a distanza 

- Saper riconoscere lo scopo, il 

destinatario, le caratteristiche strutturali 

e linguistiche, le informazioni 

principali. 

- Saper produrre un testo in funzione 

dello scopo e del destinatario e nel 

rispetto delle caratteristiche 

linguistiche e strutturali 

Il testo e le sue caratteristiche 

Le parti di un testo 

I vari tipi di testo e loro caratteristiche 

strutturali 

Le scelte linguistiche 

 

 

Recupero: 

Le caratteristiche di un testo: 

coerenza e coesione. 

Storia 

Religione 

Scienze 

Trattamento testi 

 

2. Saper leggere    

Trimestre e Pentamestre: 

Lavoro trasversale ai vari blocchi 

tematici 

- Leggere mentalmente con buona 

rapidità 

- Scegliere le modalità di lettura più 

adatte allo scopo che si vuole ottenere 

- Capire ciò che si legge 

- Saper ricavare dal testo le 

informazioni essenziali. 

- Saper rielaborare, interpretare e 

valutare un  testo. 

     

Lettura analitica per   l’apprendimento 

Diversi scopi e diversi metodi di lettura 

 

Storia 

Diritto 

Geografia 

 Religione 

Scienze 

 

3. Saper scrivere    

 

Trimestre e pentamestre       

 

Lavoro trasversale ai vari blocchi 

tematici 

Redigere testi scritti di tipo diverso, 

corretti nella forma e adeguati alle 

diverse situazioni ed esigenze 

Saper scrivere correttamente dal punto 

di vista tecnico-strumentale 

Saper pianificare il proprio scritto 

organizzando contenuto e forma in 

funzione dello scopo 

Scritture strumentali scolastiche: 

appunti; verbale; riassunto; relazione.        

Le forme testuali: lettera, diario, 

autobiografia, articolo di cronaca, tema. 

 

 

 

 

4. Saper ascoltare    

 

Trimestre e pentamestre 

Ascoltare e capire testi orali 

Operare di conseguenza 

Tecniche di ascolto 

Prendere appunti 
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Lavoro trasversale ai vari blocchi 

tematici 

Saper prendere appunti 

Saper rielaborare e riferire il testo 

ascoltato 

I principali testi destinati all’ascolto 

I testi che implicano interazione tra 

ascolto e parlato 

5.  Saper parlare    

Trimestre e pentamestre 

 

Lavoro trasversale ai vari blocchi 

tematici 

Produrre testi orali corretti nella forma 

e adeguati all’argomento, alla 

situazione, al destinatario e allo scopo. 

Strategie per comunicare oralmente 

Conversazioni, discussioni e dibattiti su 

argomenti scolastici, personali e 

generali. 

La relazione orale 

 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

MODULO* OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

pluri/multidisciplinari 

I suoni e la scrittura   dell’Italiano 

 

Trimestre e Pentamestre  

Conoscere le norme basilari 

dell’ortoepia e dell’ortografia, 

approfondendo il rapporto tra fonemi e 

grafemi. 

Saper dividere le parole in sillabe 

Saper usare accenti e apostrofi 

Saper usare le lettere maiuscole 

Saper usare la punteggiatura 

appropriata in diversi tipi di testo 

 

Le vocali 

Le consonanti 

Le semiconsonanti 

Le semivocali 

Dittonghi, trittonghi, iati. 

Digrammi e trigrammi 

L’alfabeto italiano 

La sillaba 

L’accento tonico 

L’apostrofo 

 

Recupero: 

Accento 

Apostrofo 

Divisione in sillabe 

Uso dell’H 

Uso delle maiuscole 

 

 

Francese 

Inglese 

 

 

2. La morfologia    

 

 

Trimestre e Pentamestre  

 

Riconoscere, analizzare e usare in 

modo corretto le parti del discorso che 

non sono ancora utilizzate 

correttamente 

L’articolo 

Il verbo 

Il nome 

Il pronome 

L’aggettivo 

L’avverbio 

 

Francese 

Inglese 
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Le preposizioni 

-     congiunzioni - esclamazioni 

 

 

 

 

3. La sintassi della proposizione    

 

 

Trimestre e Pentamestre  

Riconoscere e analizzare i rapporti 

logici tra le parole di una frase 

Usare i rapporti logici correttamente 

La frase semplice e la frase complessa 

La frase minima 

Soggetto, predicato verbale, predicato 

nominale 

Attributo 

Apposizione 

Complementi diretti; complementi 

indiretti   

Recupero: 

I pronomi personali soggetto e 

complemento 

      -    Il pronome relativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il lessico    

 

Pentamestre  

 

Lavoro trasversale ai vari blocchi 

tematici 

Cogliere la differenza tra significato 

proprio, “aggiunto” e figurato. 

Usare con precisione sinonimi, 

antonimi, iponimi e iperonimi 

Accrescere le competenze lessicali 

riguardo agli argomenti della 

comunicazione quotidiana 

Conoscere il significato delle parole 

appartenenti ai linguaggi specialistici 

Usare, parlando e scrivendo, parole 

appropriate nel loro significato corretto. 

La formazione delle parole 

L’uso del dizionario 

Sinonimi e antonimi; iponimi e 

iperonimi;     

Denotazione, connotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

 

1.Strumenti per l’analisi del testo narrativo    

 (settembre-ottobre-novembre) 

 

 

Conoscere le caratteristiche generali del 

mito 

Definizione di testo narrativo letterario. 

Struttura del testo narrativo l’ordine del 

racconto: fabula e intreccio; 

Storia 

Religione 

Scienze 
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                                            Saper riconoscere le caratteristiche del 

genere epico: le tecniche narrative 

(punto di vista, narratore…) 

Le caratteristiche linguistiche e formali 

(stile formulare, figure retoriche…) 

Saper interpretare e contestualizzare i 

brani proposti; 

Saper rielaborare i contenuti 

individuandone le tematiche principali 

Saper lavorare nella dimensione del 

fantastico e del mitologico. 

Saper riutilizzare il lessico nelle sue 

diverse valenze 

le sequenze narrative; 

tempo e spazio 

la funzione del narratore; 

il punto di vista; 

personaggi: ruoli e funzioni 

la tecnica e il linguaggio narrativi 

l’autore, la sua epoca e la sua cultura. 

 

 

 

Selezione di testi letterari, 

particolarmente significativi, di autori 

vari. 

 

1.Il genere: 

 La narrazione breve 

   

 

(novembre-dicembre) 

Saper riconoscere le caratteristiche 

generali della novella e del racconto: 

le tecniche (narratore, punto di vista, 

personaggi…) 

le strutture linguistico – formali (con 

riferimento alla tradizione letteraria e 

allo stile dei singoli autori) 

Saper stabilire rapporti tra i temi del 

passato e i temi del presente e 

relazionarli all’esperienza personale 

Saper riutilizzare le modalità della 

narrazione (scrittura creativa). 

Saper riutilizzare il lessico nelle sue 

diverse valenze. 

 

Caratteristiche della novella e del 

racconto 

Comprensione del contenuto 

Il narratore 

Fabula e intreccio 

 Sequenze 

Nuclei narrativi 

Personaggi: ruoli e funzioni 

Tempo e spazio 

Scelte stilistico-espressive 

L’autore, la sua epoca e la sua cultura. 

Novelle e racconti scelti. 

Storia 

Religione 

Scienze 

 

3. Il romanzo    

(gennaio-febbraio- marzo) Riconoscere le caratteristiche della 

narrazione complessa: le tecniche 

(narratore, punto di vista, sistema dei 

personaggi…); la rete delle relazioni 

spazio – temporali; le strutture 

linguistico – formali (con riferimento 

alla tradizione letteraria e allo stile dei 

singoli autori). 

Caratteristiche del romanzo 

Il sistema dei personaggi 

Fabula e intreccio 

Nuclei narrativi 

Tempo e spazio 

Scelte stilistico-espressive 

L’autore, la sua epoca e la sua cultura. 

Il romanzo e i suoi sottogeneri: il 

romanzo storico, il romanzo realistico, 

Storia 

Religione 

Scienze 
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Saper riconoscere i principali generi 

letterari del romanzo. 

Saper interpretare e rielaborare i 

contenuti dei brani proposti, 

individuandone le tematiche principali. 

Saper stabilire rapporti fra i temi del 

passato e i temi del presente e 

relazionarli all’esperienza personale 

Saper riutilizzare le modalità della 

narrazione. 

Saper riutilizzare il lessico nelle sue 

diverse valenze. 

 

il romanzo fantastico, il romanzo 

psicologico, il romanzo d’avventura, il 

romanzo horror e il romanzo 

poliziesco. 

Brani scelti dalle opere di autori vari 

presenti nel testo in adozione. 

 

 

 

 

4. Percorsi tematici. 

 

   

   

(marzo-aprile) 

(Scelta antologica di brani) 

 

- Amicizia e Amore 

- Aspirazioni segrete e miti da inseguire 

- I tanti volti della Diversità 

Approfondimento e consolidamento 

degli obiettivi enunciati in precedenza, 

attraverso l’analisi delle tematiche e 

delle modalità espressive dello scrittore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

Religione 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

5. L’autore: 

Approfondimento di un autore a scelta 

   

(maggio-giugno) Autore scelto Selezione di brani tratti dalle opere 

dell’autore scelto 

 

 

 

 

 

6. I problemi del mondo contemporaneo    

 

Trimestre e Pentamestre 

 

Approfondimento    e  consolidamento 

degli obiettivi enunciati  in precedenza. 

Fatti di cronaca ed eventi importanti sia 

nazionali sia internazionali 

 

Storia 

Diritto 

Religione 

Scienze 

Trattamento testi 
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7. Narrativa 

 

Vita e opere di A. Manzoni   

La struttura del romanzo 

I temi 

La dimensione spazio temporale. 

Lo stile 

La poetica                                               

 

 

 

 

 

 

Lettura non integrale del romanzo “I 

Promessi Sposi”: 

introduzione e capitoli scelti. 

                                    Enucleazione di 

tematiche particolari. 

 

Lettura di uno o più romanzi proposti 

dal docente. 

 

(Tutto l’anno)    

 

Metodologia (osservazioni) 

 

Al duplice fine di evitare la monotonia e di garantire un ruolo attivo agli studenti, si alterneranno, anche in base alle varie fasi di lavoro e alle opportunità offerte da ogni singolo 

argomento, lettura e discussione in classe, studio individuale guidato, lavori di gruppo, lezioni frontali con funzioni di introduzione o di raccordo, lezioni dialogate. 

La lettura domestica di testi, intesa anche come lettura di opere integrali svolta nei periodi di vacanza, sarà preferibilmente seguita da lavori di analisi e discussione in classe. 

 

Verifiche 

Scritte: verifiche grammaticali, questionari, test, riassunti, temi, commenti, analisi testuali, produzione di varie tipologie testuali; 

Orali: interrogazioni lunghe, domande flash, discussioni guidate. 
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Attività EDUCAZIONE CIVICA per il PRIMO ANNO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

Monte ore previsto: 1 ora trimestre; 2 ore pentamestre 

Contenuti: ANALISI BRANI O FILMATI SULLO SPRECO ALIMENTARE O SUI CONSUMI ALIMENTARI 

Obiettivi: PERSEGUIRE UN UTILIZZO RESPONSABILE DELLE RISORSE ALIMENTARI IN MODO SOSTENIBILE CONSIDERANDO IL RISPETTO PER 

LA PROPRIA SALUTE PSICO-FISICA. 

 

Metodologie e strategie didattiche 

x Lezione frontale classica 

x Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

x Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

x Esercitazioni individuali; 

x Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

x Peer tutoring; 

x Debate. 

 

 

Strumenti utilizzati 

x libro di testo cartaceo; 

x libro di testo (parte digitale);  

x LIM; 

x materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

x visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

x documentari; 

x Treccani on-line; 

x schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

x lezioni registrate dalla RAI; 

x materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona) (SE ADOTTATA LA DAD); 

x Powerpoint con voice over; 

 

Spazi utilizzati 

x Aule normali 
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x G Suite for Education; 

x Aula di informatica; 

x Laboratorio linguistico; 

 

 

Strumenti di verifica 

x elaborati; 

x test a scelta multipla; 

x test a tempo; 

x risoluzione di problemi; 

x report; relazioni; ricerche; 

x progetti audio-video; 

x dipinti; 

x fotografie; 

x grafici; 

x dibattiti; 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

x Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

x Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

x Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

x Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

x Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

x Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive 

modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 

insegnamento. detti criteri e modalità fanno parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le seguenti griglie di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi 

Le griglie di valutazione utilizzate nel primo anno sono 5, precisamente: Valutazione di un tema di ordine generale; Testo descrittivo; Testo espositivo; 

Testo narrativo; Valutazione esposizione orale. 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

Conoscenza essenziale dei caratteri principali dei testi di tipo descrittivo, espositivo, informativo, descrittivo e narrativo. 

Acquisizione delle conoscenze essenziali relative alle tematiche e agli argomenti letterari affrontati. 

Comprensione del significato essenziale e globale di un messaggio scritto e orale. 

Produzione di semplici messaggi, scritti e orali, di sufficiente chiarezza, coerenza e correttezza ortografica e morfologica. 

Capacità di leggere in modo chiaro, scorrevole e rispettoso della punteggiatura e dell’ortoepìa. 

Capacità di usare in maniera corretta le principali strutture della lingua italiana a livello ortografico, morfologico e sintattico. 
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CLASSE SECONDA 

Obiettivi formativi 

Sviluppo della personalità di ogni alunno. 

Sviluppo della coscienza del sé nell’accettazione costruttiva di limiti, abilità e competenze. 

Formazione di individui ben inseriti nel contesto scolastico, dotati di spirito di collaborazione, capacità di accettazione del punto di vista altrui, capacità di valutazione ed auto 

valutazione. 

Eliminazione delle condizioni di disagio, che possono costituire la causa di dispersione, insuccesso e abbandono scolastico. 

 

Obiettivi cognitivi 

Sviluppo delle abilità fondamentali di ascolto, lettura, parlato e scritto. 

Sviluppo della capacità di distinguere le varie tipologie testuali. 

Capacità di usare in maniera consapevole le principali strutture della lingua italiana. 

Capacità di riconoscere i principali aspetti formali e i nuclei tematici di un testo letterario. 

 

Obiettivi minimi per la classe seconda 

Conoscenza essenziale dei caratteri principali dei testi di tipo argomentativo, valutativo e poetico. 

Acquisizione delle conoscenze essenziali relative alle tematiche e agli argomenti letterari affrontati. 

Comprensione del significato essenziale e globale di un messaggio scritto e orale, individuazione dei nuclei concettuali e deduzione del punto di vista e degli scopi 

dell’emittente. 

Produzione di semplici messaggi, scritti e orali, di sufficiente chiarezza, coerenza e correttezza ortografica, morfologica e sintattica. 

Capacità di leggere in modo chiaro, scorrevole ed espressivo. 
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Capacità di usare in maniera corretta le principali strutture della lingua italiana a livello ortografico, morfologico e sintattico. 

Contenuti  

 

I contenuti, pur se organizzati nei tre gruppi delle abilità linguistiche”, della “riflessione sulla lingua” e della “educazione letteraria”, non costituiscono indicazione di priorità 

intrinseca o di sequenza nella prassi didattica, in quanto esiste circolarità ed una chiara connessione tra le attività di ciascun settore. 

Nel campo delle abilità linguistiche si svilupperanno le competenze comunicative e testuali, intese le prime come capacità di muoversi nello spazio linguistico, controllando 

registri e varietà diacroniche e sincroniche della lingua, nel ricevere come nel produrre messaggi scritti ed orali; le seconde, come capacità di padroneggiare il testo, sia in 

ricezione (lettura ed ascolto) che in produzione (scrittura e parlato). 

La lettura sarà finalizzata sia allo sviluppo delle abilità specifiche sia alla crescita culturale. 

Gli alunni saranno indirizzati verso una pratica di lettura ricca e diversificata di testi, soprattutto letterari, scelti in base sia ad una classificazione tipologica che ad una 

prospettiva diacronica. 

Per quanto riguarda la produzione scritta si mirerà al raggiungimento di un’adeguata consapevolezza e capacità di controllo delle differenze tra la formulazione orale e quella 

scritta del pensiero e alla capacità di realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e alle varie situazioni comunicative. 

La riflessione sulla lingua non sarà concepita solo ai fini normativi, ma sarà rivalutata come fondamentale forma di indagine sulla realtà della comunicazione; si punterà alla 

capacità di riflettere sulla lingua nella ricchissima gamma delle sue realizzazioni, sul testo e le sue caratteristiche, sullo spessore storico della lingua italiana. 

L’educazione letteraria deve invece porre le basi per la formazione di lettori consapevoli e capaci di avere familiarità coi testi. Non è quindi un problema di contenuti ma di 

metodo. Ciò che conta è che l’alunno si impadronisca di quegli strumenti che gli consentiranno, nel triennio successivo, un approccio più maturo alle opere letterarie. 

 La classe aderisce alle attività di “Cineforum” programmate dall’Istituto. 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 

MODULO* OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

pluri/multidisciplinari 

1. Tipologie testuali    
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Il testo narrativo (ott./nov.) 

 

Il testo informativo – espositivo 

(nov.) 

 

Il testo interpretativo- valutativo 

(dic. gen) 

 

Il testo argomentativo       

       (feb- mar- apr.) 

 

I testi espressivo – emotivi 

       (mag.-giugno) 

 

 

 

 

Leggere e capire i vari tipi di testo: 

narrativi,  informativi, espositivi, 

argomentativi,per comunicare a 

distanza 

Saper riconoscere lo scopo, il 

destinatario, le caratteristiche 

strutturali e linguistiche, le 

informazioni principali. 

Saper produrre un testo in funzione 

dello scopo e del destinatario e nel 

rispetto delle caratteristiche 

linguistiche e strutturali 

 

I vari tipi di testo e loro caratteristiche 

strutturali 

-     Le scelte linguistiche 

Dove si trovano 

Testi narrativi in versi 

Testi narrativi in prosa 

Il verbale 

Il riassunto 

Il tema 

La parafrasi 

La relazione 

Il commento 

La recensione 

Il saggio breve 

 

 

 

Storia 

Geografia 

Scienze 

Inglese 

Francese 

Diritto 

 

 

2. Le strategie di lettura OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

 

 Trimestre e pentamestre 

 

Leggere in modo corretto ed 

espressivo, comprendendo testi scritti 

di vario tipo 

Lettura analiticaper l’apprendimento 

Diversi scopi e diversi metodi di 

lettura 

Storia 

Geografia 

Religione 
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Lavoro trasversale ai vari blocchi 

tematici 

Saper utilizzare strategie di lettura 

diverse in relazione al tipo di testo e 

allo scopo che si prefigge 

Saper ricavare dal testo le informazioni 

essenziali 

Saper rielaborare, interpretare e 

valutare un testo con particolare 

attenzione al testo poetico. 

     

Lettura di un quotidiano 

 

 

 

Scienze 

Economia aziendale 

 

 

 

3. Le strategie di scrittura OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

 

Trimestre e pentamestre 

 

Lavoro trasversale ai vari blocchi 

tematici 

Redigere testi scritti di tipo diverso, 

corretti nella forma e adeguati alle 

diverse situazioni ed esigenze 

Saper scrivere correttamente dal punto 

di vista tecnico-strumentale 

Saper pianificare il proprio scritto 

organizzando contenuto e forma in 

funzione dello scopo 

Saper costruire e utilizzare le tecniche 

di scrittura di un testo 

Conoscere le funzioni delle tecniche di 

revisione di un testo e saperle 

applicare 

Conoscere le funzioni delle tecniche 

per comporre testi informativo – 

espositivi e argomentativi e saperle  

applicare. 

Strategie per la scrittura dei testi 

informativo – espositivi (il riassunto, 

la parafrasi, il commento, la relazione, 

l’articolo di cronaca) e argomentativi 

(il tema, il saggio breve, l’articolo di 

informazione). 

 

Recupero: 

Analisi dei tipi di titolo 

La produzione delle idee 

La scaletta 

-     La revisione del testo 
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Conoscere le funzioni delle tecniche 

per svolgere un tema, un saggio breve 

e saperle applicare 

4. Le strategie dell’ascolto OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

 

Trimestre e pentamestre 

 

Lavoro trasversale ai vari blocchi 

tematici 

Ascoltare e capire testi orali e operare 

di conseguenza 

Saper individuare le informazioni 

principali e saperle mettere in 

relazione 

Saper prendere appunti 

Saper rielaborare, riferire e valutare il 

testo ascoltato 

Tecniche di ascolto 

Prendere appunti 

I principali testi destinati all’ascolto 

I testi che implicano interazione tra 

ascolto e parlato 

 

5.  Le strategie della parola OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

 

Trimestre e pentamestre 

 

Lavoro trasversale ai vari blocchi 

tematici 

Saper identificare i vari tipi di testi 

orali da utilizzare 

Saper riconoscere gli elementi 

costitutivi  e i tratti caratterizzanti dei 

testi orali 

Saper preparare, organizzare ed 

esporre una relazione su un argomento 

Saper partecipare a una discussione 

facendo interventi pertinenti 

Produrre testi orali corretti nella forma 

e adeguati all’argomento, alla 

situazione, al destinatario e allo scopo. 

Strategie per comunicare oralmente 

Conversazioni, discussioni e dibattiti 

su argomenti scolastici, personali e 

generali 

La relazione orale 

 

Recupero: 

Il dopo lettura: 

schede di sintesi 

tabelle terminologiche 

schede domande/ risposte 

Inglese 

Francese 
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revisione dei materiali di studio 

       -    memorizzazione 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

MODULO* OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

1. La morfologia    

settembre – ottobre 

I 

Trimestre e pentamestre 

 

Riconoscere, analizzare e usare in 

modo corretto le parti del discorso che 

non sono ancora utilizzate 

correttamente 

Il verbo 

Il pronome 

L’aggettivo 

Le congiunzioni 

Recupero: 

Pronomi personali soggetto e 

complemento 

Le congiunzioni coordinative 

L’uso del congiuntivo 

Inglese 

Francese 

 

 

 

2. La sintassi della proposizione OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

 

 

 ottobre - novembre 

Riconoscere e analizzare i rapporti 

logici tra le parole di una frase 

Usare i rapporti logici correttamente 

La frase semplice e la frase complessa 

Soggetto 

Predicato verbale, predicato nominale 

Attributo 
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Apposizione 

Complementi diretti 

Complementi indiretti 

Recupero: 

Complemento predicativo del soggetto 

e dell’oggetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La sintassi del periodo OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

 

Da dicembre a maggio 

Riconoscere e analizzare i rapporti 

logici tra le frasi 

Usare i rapporti logici correttamente 

La frase complessa 

Proposizioni principali 

Proposizioni coordinate 

Proposizioni subordinate 

Il periodo ipotetico 

Il discorso diretto 

Il discorso indiretto 

Recupero: 

Proposizioni coordinate e proposizioni 

subordinate 

 

4. Le strategie dell’ascolto OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 
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Trimestre e pentamestre 

Lavoro trasversale ai vari blocchi 

tematici 

Riconoscere, pronunciare e trascrivere 

correttamente i suoni della lingua 

 - Ascoltare e capire testi orali e     

operare di conseguenza 

 - Saper prendere appunti 

-Saper rielaborare, riferire e   valutare 

il testo ascoltato 

 

 

 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

 

1.L’amore e il tempo ( Il Tema) 

2.La poesia lirica nel mondo classico ( Il 

genere) 

OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

 

 

I Trimestre 

ottobre - novembre 

Saper riconoscere le caratteristiche del 

linguaggio poetico: 

La metrica 

Le figure retoriche 

L’autonomia del significante 

Le forme 

I generi 

Saper comprendere e parafrasare sul 

piano sintattico e lessicale i testi 

poetici. 

Il testo poetico 

Temi e motivi della poesia 

Gli aspetti metrici e ritmici 

La rima 

Le principali forme strofiche 

Le principali figure di suono 

Le principali figure di parola 

Le principali figure semantiche 
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Saper individuare le tematiche dei testi 

poetici, stabilendo rapporti tra i temi 

del passato e i temi del presente. 

Saper riconoscere l’evoluzione storica 

del testo poetico nei suoi aspetti 

formali e contenutistici 

Saper utilizzare il linguaggio poetico 

(scrittura creativa). 

Selezione di poesie di autori classici 

greci e latini, italiani e stranieri 

particolarmente significativi. 

 

 

2.La lirica italiana dalle origini al 

Romanticismo.        (Il genere) 

OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

Trimestre 

dicembre - gennaio 

Saper comprendere e parafrasare sul 

piano sintattico e lessicale i testi 

poetici. 

Saper individuare le tematiche dei testi 

poetici, stabilendo rapporti tra i temi 

del passato e i temi del presente. 

Saper riconoscere l’evoluzione storica 

del testo poetico nei suoi aspetti 

formali e contenutistici 

Saper utilizzare il linguaggio poetico 

(scrittura creativa) 

 

Poesie scelte 

 

Inglese-Storia 

3. La poesia dal Romanticismo al 

Decadentismo (Il genere) 

OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

Pentamestre: 

febbraio - marzo 

Saper comprendere e parafrasare sul 

piano sintattico e lessicale i testi 

poetici. 

Poesie scelte Inglese-Storia 
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Saper individuare le tematiche dei testi 

poetici, stabilendo rapporti tra i temi 

del passato e i temi del presente. 

Saper riconoscere l’evoluzione storica 

del testo poetico nei suoi aspetti 

formali e contenutistici 

Saper utilizzare il linguaggio poetico 

(scrittura creativa) 

4.La poesia italiana del Novecento OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

 

Pentamestre: marzo 

Saper comprendere e parafrasare sul 

piano sintattico e lessicale i testi 

poetici. 

Saper individuare le tematiche dei testi 

poetici, stabilendo rapporti tra i temi 

del passato e i temi del presente. 

Saper riconoscere l’evoluzione storica 

del testo poetico nei suoi aspetti 

formali e contenutistici 

Saper utilizzare il linguaggio poetico 

(scrittura creativa) 

Poesie scelte Storia 

 

5.Incontro con l’autore OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

 

 

 

Saper individuare la dimensione 

storica e letteraria dei poeti proposti: 

saper stabilire rapporti con il contesto 

storico – culturale 

saper individuare elementi di novità o 

di continuità rispetto alla tradizione 

Il poeta, la sua poetica, le sue opere 

Selezione delle poesie pù significative. 

 

Religione 
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Conoscere la poetica dell’autore  

attraverso l’individuazione delle  

tematiche fondamentali 

Per le poesie proposte: 

saper riconoscere le caratteristiche 

specifiche del linguaggio poetico (le 

forme metriche, le figure retoriche, le 

strutture linguistico – formali…) 

saper comprendere e parafrasare sul 

piano sintattico e lessicale i testi 

saper individuare le tematiche 

stabilendo rapporti tra i temi del 

passato e i temi del presente 

saper riconoscere il significato 

letterale, traslato o figurato del lessico 

e riutilizzarlo nelle sue diverse 

accezioni 

 

6. Narrativa OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

 

 

 

Trimestre e pentamestre 

Saper cogliere nell’opera letteraria la 

rappresentazione di sentimenti e 

situazioni universali. 

Conoscere la struttura del genere 

letterario considerato e 

saper usare gli elementi della 

narrazione 

Possibilità, a discrezione del docente, 

di continuare nell’analisi dei capitoli 

de I Promessi Sposi non affrontati 

durante il primo anno. 

Lettura di uno o più romanzi proposti 

dal docente. 

Storia 

Religione 

Scienze 
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Saper analizzare anche in maniera 

autonoma il testo letterario. 

Acquisire l’abitudine stabile alla 

lettura. 

 

7. Il teatro dalle origini al Settecento OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

 

 pentamestre: maggio - giugno 

 Saper riconoscere le modalità 

espressive proprie del genere: 

la struttura del testo scritto per la 

rappresentazione teatrale 

le tecniche espressive 

le relazioni tra i personaggi e tra spazio 

e tempo 

l’interazione con altri codici espressivi 

Saper comprendere, interpretare e 

rielaborare i contenuti dei brani 

proposti. 

Saper riconoscere le caratteristiche 

specifiche del   linguaggio. 

Saper identificare i generi narrativi. 

Saper riconoscere l’evoluzione storica 

del genere nei suoi aspetti formali e 

contenutistici. 

Saper comprendere il ruolo del 

pubblico nell’evento teatrale 

Il testo teatrale: caratteristiche 

principali. 

Tragedia e Commedia 
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Saper riutilizzare il lessico nelle sue 

diverse valenze. 

 

 

Attività EDUCAZIONE CIVICA per il SECONDO ANNO: EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Monte ore previsto: 1 ora trimestre; 2 ore pentamestre 

Contenuti:   I Unità di apprendimento: Acqua, risorsa e non bene di spreco!  

                    II Unità di apprendimento: Mare da rispettare e non da inquinare.  

                    III Unità di apprendimento: Io riciclo… faccio la differenza!   

Obiettivi: 

-  osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità;  

- motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente;  

- favorire la crescita di una mentalità ecologica  

- prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente vi è il futuro dell’uomo 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

x Lezione frontale classica 

x Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

x Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

x Esercitazioni individuali; 

x Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

x Peer tutoring; 

x Debate. 

 

 

Strumenti utilizzati 

x libro di testo cartaceo; 
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x libro di testo (parte digitale);  

x LIM; 

x materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

x visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

x documentari; 

x Treccani on-line; 

x schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

x lezioni registrate dalla RAI; 

x materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona) (SE ADOTTATA LA DAD); 

x Powerpoint con voice over; 

 

Spazi utilizzati 

x Aule normali 

x G Suite for Education; 

x Aula di informatica; 

x Laboratorio linguistico; 

 

 

Strumenti di verifica 

x elaborati; 

x test a scelta multipla; 

x test a tempo; 

x risoluzione di problemi; 

x report; relazioni; ricerche; 

x progetti audio-video; 

x dipinti; 

x fotografie; 

x grafici; 

x dibattiti; 

 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 
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x Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

x Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

x Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

x Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

x Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

x Recupero e progressi significativi  

 Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive 

modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

detti criteri e modalità fanno parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le seguenti griglie di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi 

Le griglie di valutazione utilizzate nel Secondo anno sono 6, precisamente: Valutazione di un tema di ordine generale; Testo descrittivo; Testo espositivo; Testo 

narrativo; Testo argomentativo; Valutazione esposizione orale. 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE SECONDA 

Conoscenza essenziale dei caratteri principali dei testi di tipo argomentativo, valutativo e poetico. 

Acquisizione delle conoscenze essenziali relative alle tematiche e agli argomenti letterari affrontati. 

Comprensione del significato essenziale e globale di un messaggio scritto e orale, individuazione dei nuclei concettuali e deduzione del punto di vista e degli scopi dell’emittente. 

Produzione di semplici messaggi, scritti e orali, di sufficiente chiarezza, coerenza e correttezza ortografica, morfologica e sintattica. 

Capacità di leggere in modo chiaro, scorrevole ed espressivo. 

Capacità di usare in maniera corretta le principali strutture della lingua italiana a livello ortografico, morfologico e sintattic 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

CLASSE QUARTA 

Finalità disciplinari 

L’insegnamento di lingua e letteratura italiana nel secondo biennio persegue le seguenti finalità: 

potenziare le capacità espressive; 

trasmettere l’attitudine alla formazione autonoma e permanente; 

sviluppare il gusto e la curiosità per le letture letterarie; 

abituare a fruire il testo letterario come fonte di informazione e conoscenze, come frutto dell’immaginario, riuscendo ad apprezzarne le qualità formali; 

trasmettere la capacità di storicizzare il testo letterario, ponendolo in relazione sia con altre culture contemporanee sia con la tradizione; 

trasmettere l’abitudine a valutare l’apertura del testo letterario a interpretazioni storiche e critiche mutevoli e non assolute; 

fornire un quadro storico – letterario generale entro cui inserire testi, autori e movimenti. 

Obiettivi  formativi trasversali 

In collaborazione con le altre discipline, l’insegnamento di lingua e letteratura italiana mirerà a perseguire i seguenti obiettivi formativi: 

allargare gli orizzonti socio – culturali degli alunni; 

ottenere la crescita culturale e umana della classe; 

formare una buona coscienza critica; 

contribuire allo sviluppo pieno e armonioso della personalità degli allievi; 

educare al rispetto delle idee altrui; 

educare al rispetto delle regole sociali; 

sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri; 

educare al rispetto dei valori riconosciuti come tali; 
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sviluppare il senso di responsabilità, l’autonomia, l’identità personale e sociale; 

sviluppare le capacità valutative e decisionali; 

promuovere le capacità di orientamento. 

Prerequisiti 

I prerequisiti richiesti per un efficace svolgimento dell’intervento didattico coincidono con gli obiettivi dell’anno precedente e perciò si indicano i seguenti prerequisiti minimi 

di ingresso: 

conoscenza delle strutture del sistema linguistico; 

conoscenza delle linee essenziali di autori, opere, movimenti letterari; 

capacità di utilizzare funzioni e strutture del sistema linguistico; 

capacità di effettuare con sicurezza procedimenti di analisi e di sintesi; 

capacità di individuare la continuità tra epoche diverse, cogliendo analogie e differenze. 

Obiettivi per il secondo biennio 

Conoscenze 

Conoscenza delle strutture e delle funzioni del sistema linguistico 

Conoscenza di termini e concetti specialistici 

Conoscenza di problematiche, testi, profili di autori, quadri culturali, generi letterari delle varie epoche storiche 

Competenze 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della Lingua Italiana nei vari contesti comunicativi 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali 

Individuare e comprendere le varie forme della comunicazione visiva e multimediale 

Capacità 

Capacità di esporre in modo chiaro, coerente, sequenziale e corretto. 
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Capacità di produrre testi di vario tipo attraverso adeguate tecniche di composizione scritta, registri differenziati e linguaggi specifici. 

Capacità di individuare le caratteristiche formali e tematiche di un testo. 

Capacità di individuare continuità e differenze tra le varie epoche letterarie. 

Capacità di ricostruire l’iter evolutivo, sia ideologico che stilistico, di un autore in rapporto alla sua formazione e al suo tempo. 

Capacità di effettuare astrazioni e deduzioni. 

Capacità di operare collegamenti multidisciplinari. 

Capacità di produrre giudizi critici. 

Obiettivi minimi per la classe quarta 

Conoscenza delle principali strutture del sistema linguistico. 

Conoscenza delle linee essenziali di autori, opere, movimenti letterari. 

Capacità di produrre testi, di diversa tipologia, in modo semplice e coerente. 

Capacità di effettuare semplici analisi tematiche e stilistiche dei testi proposti. 

Capacità di esprimere semplici motivati giudizi. 

Strutturazione dei contenuti 

La scelta degli argomenti che saranno oggetto di approfondimento nel corso dell’anno scolastico sarà organizzata in moduli e terrà conto dei bisogni e degli interessi degli 

alunni. Ogni modulo conterrà la relativa indicazione dei tempi, degli obiettivi, dei testi, delle operazioni cui saranno soggetti e degli strumenti di verifica ritenuti idonei a 

misurare i progressi realizzati da ciascun alunno per conseguire gli obiettivi prefissati. 

L’indicazione dei tempi è da intendersi comprensiva sia delle ore necessarie per la verifica sia dei tempi per il recupero/approfondimento in itinere. 

La classe prenderà parte alle attività di “Cineforum” programmate dall’Istituto. 
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Modulo1 

Tipologia: Quadro storico – culturale 

Argomento: L’età della Controriforma: Manierismo e Barocco 

Premessa: Il presente modulo mira a fornire le coordinate storiche e ideologico – culturali entro cui si colloca il Barocco, età di crisi e di grande novità. Il sistema letterario 

sarà affrontato in maniera essenziale, trascurando gli aspetti e testi che non siano propedeutici con le successive unità didattiche. 

 

Tempi:   SETTEMBRE  - OTTOBRE 

 

Obiettivi: 

Fornire la conoscenza di termini specialistici del linguaggio letterario. 

Fornire la conoscenza di un quadro storico e degli aspetti ideologico – culturali portanti dell’età barocca. 

Far conoscere i centri di vita culturale in Italia e in Europa, il ruolo dell’intellettuale, le Accademie. 

Fornire la conoscenza generale delle espressioni letterarie significative dell’età barocca 

Far cogliere continuità e mutamenti nell’evoluzione ideologico-culturale dal Rinascimento al Barocco 

Evidenziare i legami tra dimensione storico-materiale, dimensione ideologico-culturale e dimensione letteraria. 

 

Obiettivi minimi: 1, 2, 3, 4 

 

Contenuti: 

Storia, politica e società nell’età della Controriforma 

Dall’apertura del Concilio di Trento alla fine del Cinquecento 

L’Europa segnata dalla crisi economica e dalla guerra dei Trent’anni 
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La cultura repressiva della Controriforma 

Il pensiero controcorrente e la rivoluzione scientifica 

Le poetiche: dal Manierismo al Barocco 

L’Intellettuale, il pubblico, i generi 

 

Letture previste (a scelta): passi tratti dalle opere di Cervantes (in special modo il “Don Chisciotte”), di Shakespeare (“Amleto”); di Calderon de la barca “La vida es sueno”; 

di Giovan Battista Marino. 

 

Operazioni previste sui testi: 

I testi saranno reperiti sull’antologia in adozione. Per introdurre e guidare gli alunni nell’analisi dei testi letti, si farà ricorso alle schede presenti nel libro di testo adottato. 

A conclusione dell’unità didattica gli alunni produrranno una relazione personale orale e/o scritta. 

 

Verifiche: 

In itinere: questionario di comprensione, parafrasi scritta e/o orale, analisi del testo, composizione di un testo valutativo. La verifica sommativa sarà effettuata mediante 

un’analisi del testo relativa ad un autore svolto o ad un questionario sul periodo letterario considerato. 

Modulo 2 

Tipologia: Quadro storico – culturale 

Argomento: L’età dell’Illuminismo 

Premessa: Il presente modulo è da ritenersi propedeutico e collegato allo sviluppo successivo del programma di letteratura, specie allo studio dei grandi poeti e scrittori italiani 

dei secoli successivi. 

Tempi: NOV-DIC 

Obiettivi: 
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migliorare le competenze degli alunni nell’analisi del testo letterario; 

conoscere la mappa dei generi letterari del Settecento; 

conoscere le principali caratteristiche dei vari generi affermatisi in Europa e in Italia nel Settecento; 

riconoscere temi e stile de gli autori considerati. 

Obiettivi minimi: 1, 2, 3 

Contenuti: 

Storia, politica e società nell’Europa del Settecento 

La cultura nel Settecento 

Le poetiche e i generi della letteratura               

Letture previste (a scelta) tratte dai principali illuministi francesi e italiani 

I LINGUAGGI TECNICI E SCIENTIFICI 

La pena di morte nei sistemi giudiziari dal Settecento a oggi (lettura di un passo tratto da Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria) 

Operazioni previste sui testi: 

I testi saranno reperiti sull’antologia in adozione e on line. Per introdurre e guidare gli alunni nell’analisi dei testi letti, si farà ricorso a griglie concordate in sede di 

dipartimento o a esercitazioni presenti nei libri di testo e/o on line. 

A conclusione dell’unità didattica gli alunni produrranno una relazione personale orale e/o scritta. 

Verifiche: 

In itinere: questionario di comprensione, parafrasi scritta e/o orale, analisi del testo. La verifica sommativa sarà effettuata mediante un’analisi del testo relativa ad un autore 

trattato o tramite un questionario sul periodo letterario considerato. 

Modulo 3 

Tipologia: Ritratto d’autore 

Argomento: UGO FOSCOLO 
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Premessa: Il presente modulo mira a favorire negli alunni una più idonea  conoscenza dell’opera complessiva dell’autore  in bilico tra Neoclassicismo e Preromanticismo. 

Tempi: GENNAIO-FEBBRAIO 

Obiettivi: 

Fornire le conoscenze fondamentali sulla personalità, la poetica e l’opera dell’autore. 

Evidenziare i collegamenti tra la vicenda biografica dell’autore e il suo contesto storico-cuturale-letterario. 

Evidenziare l’evoluzione artistica dell’autore attraverso le tappe più significative. 

Fornire le conoscenze circa le finalità, lo stile, la struttura delle opere principali. 

Confrontare la concezione della morte prematura in Catullo e Foscolo. 

Migliorare le competenze degli alunni nell’analisi del testo letterario. 

Stimolare la riflessione sull’attualità delle problematiche trattate dall’autore. 

 

Obiettivi minimi: 1, 3, 7. 

Contenuti: 

La vita 

La poetica 

Le opere 

 

Letture previste (a scelta) ed espansioni digitali 

L’amore per Teresa                                                   da Ultime lettere di Jacopo Ortis 

La lettera da Ventimiglia                                                         “    “ 

In morte del fratello Giovanni                                  da Poesie 
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Alla Sera 

A Zacinto        

Dei sepolcri (Passi scelti)         

 

Operazioni previste sui testi: 

 

I testi saranno reperiti dall’antologia in adozione e on line. 

Per l’analisi dei testi si utilizzeranno prevalentemente le griglie presenti sui libri di testo. 

Apprendimento cooperativo. 

A conclusione delle singole fasi dell’unità didattica gli alunni produrranno una relazione personale orale e/o scritta. 

 

Verifiche: 

In itinere: questionari di comprensione, parafrasi scritta e/o orale, composizione di testi valutativi, colloqui. La verifica sommativa sarà effettuata mediante un’analisi del 

testo, un questionario, un saggio breve o un testo valutativo. 

Modulo 4 

Tipologia: Quadro Storico-Culturale 

Argomento: Il Romanticismo 

Premessa: Il presente modulo è da ritenersi propedeutico e collegato allo sviluppo successivo della poesia nel programma di letteratura 

 

Tempi: FEBBRAIO - MARZO 

Obiettivi: 
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conoscere nelle linee essenziali i caratteri e le tendenze del Romanticismo in Europa 

La polemica Classico-Romantica in Italia 

riconoscere gli aspetti tematici e stilistici degli autori presi in esame; 

migliorare le competenze degli alunni nell’analisi del testo letterario. 

 

Obiettivi minimi: 1, 2 

 

Contenuti: 

Storia, politica e società nell’Europa del Romanticismo 

La cultura degli intellettuali 

L’immaginario romantico 

I generi letterari, il pubblico, la lingua. 

 

Letture previste (a scelta): 

Giovanni Berchet       Il “popolo” e la poesia   da   Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 

Madame de Stael       Un invito al rinnovamento della cultura italiana 

Operazioni previste sui testi: 

I testi saranno reperiti dall’antologia in adozione 

Per l’analisi dei testi si utilizzeranno, prevalentemente, le griglie presenti sui libri di testo. 

A conclusione dell’unità didattica gli alunni produrranno una relazione personale orale e/o scritta. 

Verifiche: 
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 In itinere: questionari di comprensione, parafrasi scritta e/o orale, composizione di testi valutativi, colloqui. La verifica sommativa sarà effettuata mediante un’analisi del 

testo, un questionario o un colloquio. 

Modulo 5 

Tipologia: L’autore 

Argomento: Alessandro Manzoni 

Premessa: Il presente modulo mira a fornire le coordinate storiche e ideologico-culturali di un’età particolarmente significativa per la storia della civiltà italiana. Il sistema 

letterario sarà affrontato in maniera sostanzialmente esauriente. 

 Tempi: APRILE 

Obiettivi: 

Fornire le conoscenze fondamentali sulla personalità, la poetica e l’opera dell’autore. 

Evidenziare i collegamenti tra la vicenda biografica dell’autore e il suo contesto storico-cuturale-letterario. 

Evidenziare l’evoluzione artistica dell’autore attraverso le tappe più significative. 

Fornire le conoscenze circa le finalità, lo stile, la struttura delle opere principali. 

Migliorare le competenze degli alunni nell’analisi del testo letterario. 

Stimolare la riflessione sull’attualità delle problematiche trattate dall’autore. 

 Obiettivi minimi: 1, 2, 3, 4. 

Contenuti: 

La vita e le opere 

Il pensiero filosofico 

La poetica 

Letture previste (a scelta): 

- Le odi civili: temi generali, analisi de “Il cinque maggio” 
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- Le tragedie: caratteri e innovazioni delle tragedie manzoniane 

- I promessi sposi: Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi. Caratteri dei personaggi, temi dell’opera e funzione del narratore. 

- Analisi dei seguenti passi da I promessi sposi: “Ritratti a confronto” e “La giustizia umana e quella divina”. 

 

Modulo 6: Giacomo Leopardi 

Tempi: MAGGIO 

Obiettivi: 

Fornire le conoscenze fondamentali sulla personalità, la poetica e l’opera dell’autore. 

Evidenziare i collegamenti tra la vicenda biografica dell’autore e il suo contesto storico-cuturale-letterario. 

Evidenziare l’evoluzione artistica dell’autore attraverso le tappe più significative. 

Fornire le conoscenze circa le finalità, lo stile, la struttura delle opere principali. 

Migliorare le competenze degli alunni nell’analisi del testo letterario. 

Stimolare la riflessione sull’attualità delle problematiche trattate dall’autore. 

 Obiettivi minimi: 1, 2, 3, 4. 

Contenuti: 

La vita e le opere 

Il pensiero filosofico 

La poetica 

Letture previste (a scelta):                   

G. Leopardi            Ricordi                                                                       da  Zibaldone 

                               La teoria del piacere                                                     “    “ 



PAG.42 
 

                               L’Infinito                                                                    da  I Canti 

                               Il Passero Solitario                                                                           

                               Il Sabato del Villaggio 

                               La quiete dopo la tempesta                                             “    “ 

                               A Silvia                                                                               “    “ 

                              Canto notturno di un pastore errante dell’Asia            “    “ 

                               Il sabato del villaggio                                                        “    “ 

                               A se stesso                                                                           “    “ 

                               La ginestra, o il fiore del deserto                                     “    “ 

                              Dialogo della Natura e un Islandese                        da Operette morali 

                             Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere     “    “ 

 

Operazioni previste sui testi: 

I testi saranno reperiti dall’antologia in adozione. 

Per l’analisi dei testi si utilizzeranno le griglie concordate in sede dipartimentale. 

 

Sintesi finale e sistemazione: 

A conclusione dell’unità didattica gli alunni produrranno una relazione personale orale e/o scritta. 

 

Argomenti propedeutici Italiano Quarte AFM come contributo all’acquisizione delle competenze chiave nell’alternanza scuola-lavoro. 

 



PAG.43 
 

- Registri linguistico-specifici 

- Lessici specialistici e settoriali 

- Tipologie testuali 

- Produzioni testuali scritte e orali: relazioni di carattere tecnico-professionale; lettere formali; sviluppo della capacità argomentativa mediante produzione di testi 

inerenti l’attività svolta. 

- Analisi testi letterari che trattano tematiche legate al corso di studi (lavoro minorile, globalizzazione, legalità, diritti dei lavoratori, orientamento e inserimento nel 

mondo del lavoro ed universitario). 

Argomenti propedeutici Italiano Quarte TURISMO come contributo all’acquisizione delle competenze chiave nell’alternanza scuola-lavoro. 

 

- Registri linguistico-specifici 

- Lessici specialistici e settoriali 

- Tipologie testuali 

- Produzioni testuali scritte e orali: relazioni di carattere tecnico-professionale; lettere formali; sviluppo della capacità argomentativa mediante produzione di testi 

inerenti l’attività svolta. 

- Analisi testi letterari che trattano tematiche legate al corso di studi (letteratura di viaggio; temi legati all’arte; individuazione rapporti tra la cultura italiana e quella 

europea ed extraeuropea; peculiarità culturali ed artistiche relative al territorio). 

 

 

Verifiche: 

 In itinere: questionari di comprensione, versione in prosa, parafrasi scritta e/o orale, composizione di testi valutativi, colloqui. La verifica sommativa sarà effettuata mediante 

un’analisi del testo, un questionario o un saggio breve o un colloquio orale. 

 

Modulo 7 (Tutto l’Anno) 
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LABORATORIO DI SCRITTURA 

Guida all’analisi di un testo in versi 

Guida all’analisi di un testo narrativo 

Guida alla redazione di un saggio breve 

Il tema di argomento storico e il tema di ordine generale 

Guida all’analisi delle tre tipologie previste dal nuovo esame di stato come previsto dal decreto decreto n°769 del 26/11/2018. 

 

Monitoraggio in itinere 

 

Durante l’iter formativo verranno sistematicamente osservati il comportamento degli alunni, la loro partecipazione, l’impegno e il processo di apprendimento. Quest’ultimo 

verrà monitorato attraverso verifiche formative scritte e orali quali l’interrogazione breve, test, esercizi, questionari e compiti svolti a casa. L’analisi dell’errore e delle difficoltà 

sarà strumento diagnostico per impostare le attività di recupero e il raggiungimento almeno dello standard minimo degli obiettivi prefissati e per apportare eventuali modifiche 

e correzioni di carattere metodologico e contenutistico. 

Attività di recupero 

 

Gli interventi di recupero saranno sistematici, verranno effettuati in orario  curricolare e le tecniche usate saranno appropriate alle carenze rilevate (schede, esercizi, studio in 

classe, produzione di testi). 

 

 

 

Attività EDUCAZIONE CIVICA per il QUARTO ANNO: 

Educazione alla cittadinanza digitale 

Monte ore previsto: 1 ora trimestre; 2 ore pentamestre 
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Contenuti:   

- Fake news e analisi delle fonti; analisi di casi di cronaca in cui gli strumenti digitali sono stati causa di disagio. (dipendenza, cyberbullismo) 

 Obiettivi:    

- Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 

- Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; 

- Essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; 

 

Metodologie e strategie didattiche 

x Lezione frontale classica 

x Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

x Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

x Esercitazioni individuali; 

x Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

x Peer tutoring; 

x Debate. 

 

 

Strumenti utilizzati 

x libro di testo cartaceo; 

x libro di testo (parte digitale);  

x LIM; 

x materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

x visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

x documentari; 

x Treccani on-line; 

x schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

x lezioni registrate dalla RAI; 

x materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona) (SE ADOTTATA LA DAD); 

x Powerpoint con voice over; 

 

Spazi utilizzati 

x Aule normali 

x G Suite for Education; 
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x Aula di informatica; 

x Laboratorio linguistico; 

 

 

Strumenti di verifica 

x elaborati; 

x test a scelta multipla; 

x test a tempo; 

x risoluzione di problemi; 

x report; relazioni; ricerche; 

x progetti audio-video; 

x dipinti; 

x fotografie; 

x grafici; 

x dibattiti; 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

x Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

x Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

x Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

x Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

x Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

x Recupero e progressi significativi  

 Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive 

modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

detti criteri e modalità fanno parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le seguenti griglie di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi 

Le griglie di valutazione utilizzate nel Quarto anno sono 4, precisamente: Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano); Tipologia B (Analisi e 

produzione di un testo argomentativo); Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità); Valutazione esposizione orale. 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

Conoscenza delle principali strutture del sistema linguistico. 

Conoscenza delle linee essenziali di autori, opere, movimenti letterari. 

Capacità di produrre testi, di diversa tipologia, in modo semplice e coerente. 

Capacità di effettuare semplici analisi tematiche e stilistiche dei testi proposti 

Capacità di esprimere semplici motivati giudizi. 
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 QUINTO ANNO 

CLASSE QUINTA 

 

Finalità disciplinari 

 

L’insegnamento di lingua e letteratura italiana nel monoennio persegue le seguenti finalità: 

potenziare le capacità espressive; 

trasmettere l’attitudine alla formazione autonoma e permanente; 

sviluppare il gusto e la curiosità per le letture letterarie; 

abituare a fruire il testo letterario come fonte di informazione e conoscenze, come frutto dell’immaginario, riuscendo ad apprezzarne le qualità formali; 

trasmettere la capacità di storicizzare il testo letterario, ponendolo in relazione sia con altre culture contemporanee sia con la tradizione; 

trasmettere l’abitudine a valutare l’apertura del testo letterario a interpretazioni storiche e critiche mutevoli e non assolute; 

fornire un quadro storico – letterario generale entro cui inserire testi, autori e movimenti. 

                                                       

Obiettivi  formativi trasversali 

 

In collaborazione con le altre discipline, l’insegnamento di lingua e letteratura italiana mirerà a perseguire i seguenti obiettivi formativi: 

allargare gli orizzonti socio – culturali degli alunni; 

ottenere la crescita culturale e umana della classe; 

formare una buona coscienza critica; 

contribuire allo sviluppo pieno e armonioso della personalità degli allievi; 

educare al rispetto delle idee altrui; 

educare al rispetto delle regole sociali; 

sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri; 

educare al rispetto dei valori riconosciuti come tali; 

sviluppare il senso di responsabilità, l’autonomia, l’identità personale e sociale; 

sviluppare le capacità valutative e decisionali; 

promuovere le capacità di orientamento. 
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Prerequisiti 

 

I prerequisiti richiesti per un efficace svolgimento dell’intervento didattico coincidono con gli obiettivi dell’anno precedente e perciò si indicano i seguenti prerequisiti minimi 

di ingresso: 

Conoscenza delle strutture del sistema linguistico; 

conoscenza delle linee essenziali di autori, opere, movimenti letterari; 

capacità di utilizzare funzioni e strutture del sistema linguistico; 

capacità di effettuare con sicurezza procedimenti di analisi e di sintesi; 

capacità di individuare la continuità tra epoche diverse, cogliendo analogie e differenze; 

capacità di effettuare collegamenti tra più discipline (almeno due). 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari (definiti in termini di conoscenze, competenze e capacità): 

Le suddette finalità saranno perseguite attraverso il conseguimento, nel corso del triennio, dei seguenti obiettivi specifici: 

conoscenza delle strutture e delle funzioni del sistema linguistico; 

conoscenza di termini e concetti specialistici; 

conoscenza di problematiche, testi, profili di autori, quadri culturali, generi letterari delle varie epoche storiche; 

capacità di esporre in modo chiaro, coerente, consequenziale e corretto; 

capacità di produrre testi di vario tipo attraverso adeguate tecniche compositive, registri differenziati e linguaggi specifici; 

capacità di individuare le caratteristiche formali e tematiche di un testo; 

capacità di individuare continuità e differenze tra le varie epoche letterarie; 

capacità di ricostruire l’iter evolutivo, sia ideologico che stilistico, di un autore in rapporto alla sua formazione e al suo tempo; 

capacità di effettuare astrazioni e deduzioni; 

capacità di operare collegamenti multidisciplinari; 

capacità di produrre giudizi critici. 

competenza nel padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti; 

competenza nel riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti; 

competenza nel riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
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competenza nel comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale. 

 

 

Obiettivi minimi 

 

Alla fine del quinto anno, ai fini del conseguimento della sufficienza, l’alunno dovrà aver raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 

conoscenza consapevole delle funzioni comunicative della lingua; 

conoscenza delle linee essenziali di autori, opere, movimenti letterari; 

capacità di riconoscere e di produrre varie tipologie testuali attraverso strutture e registri linguistici adeguati; 

capacità di effettuare semplici collegamenti pluridisciplinari; 

capacità di compiere analisi differenziate; 

capacità di esprimere semplici ma motivati giudizi critici. 

 

Metodologia e strumenti di insegnamento 

 

Si cercherà, innanzitutto, di attivare e controllare l’attenzione degli alunni, dopo averli motivati adeguatamente ed averli informati sulle abilità da conseguire. Per far raggiungere 

agli allievi gli obiettivi prefissati, si partirà dal  possesso dei prerequisiti e si adotteranno stimoli e rinforzi a seconda dei casi. L’apprendimento dovrà scaturire da informazioni 

vissute come scoperte significative, capaci di integrarsi nella complessa struttura del sistema cognitivo. La metodologia, pertanto, varierà in funzione della variazione ed 

evoluzione della situazione di apprendimento, ma si privilegerà, tra i vari metodi, il metodo interattivo e funzionale. 

Per le unità di tipo storico–culturale si alterneranno il metodo della lezione frontale (di inquadramento, di collegamento o di sintesi), la lettura guidata in classe e lo studio 

autonomo da parte degli studenti sulla base del testo in adozione. Ampio spazio sarà dato, inoltre, alla lettura dei testi letterari (anche in versione integrale durante i periodi di 

vacanza), la cui analisi sarà guidata dall’insegnante o attraverso griglie predisposte. 

Il reperimento di alcuni testi avverrà da archivi informatici di varia provenienza e in alcuni casi si ricorrerà all’analisi  di testi multipli di uno stesso autore o di autori diversi. 

 

 

 

Strutturazione dei contenuti 

 

La scelta degli argomenti, che saranno oggetto di approfondimento nel corso dell’anno scolastico, sarà organizzata in moduli e terrà conto dei bisogni e degli interessi degli 

alunni. Ogni modulo conterrà la relativa indicazione dei tempi, degli obiettivi, dei testi, delle operazioni cui saranno soggetti e degli strumenti di verifica ritenuti idonei a 

misurare i progressi realizzati da ciascun alunno per conseguire gli obiettivi prefissati. 
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L’indicazione dei tempi è da intendersi comprensiva sia delle ore necessarie per la verifica sia dei tempi per il recupero/approfondimento in itinere. 

 

Modulo1 

Tipologia: Quadro storico – culturale 

Argomento: L’età del positivismo: movimenti, autori e generi letterari. 

Tempi: SETTEMBRE - OTTOBRE – NOVEMBRE -DICEMBRE 

Premessa: Il presente modulo mira a fornire le coordinate storiche e ideologico – culturali entro cui si collocano il Naturalismo e il Verismo. I collegamenti con il declino del 

Romanticismo e con la Scapigliatura milanese saranno effettuati sinteticamente mediante lezioni frontali. Il sistema letterario del verismo sarà affrontato in maniera essenziale, 

trascurando gli aspetti e testi che verranno sviluppati in successive unità didattiche. 

 

Obiettivi: 

Fornire la conoscenza del quadro storico e degli aspetti ideologico – culturali propri della civiltà positivistica. 

Far conoscere i centri, i luoghi e i soggetti della produzione culturale. 

Fornire una conoscenza generale delle espressioni letterarie significative dell’età del positivismo, con particolare riguardo alle poetiche e alle opere di Verga. 

Sviluppare le tecniche di lettura e di analisi degli alunni. 

Far cogliere i collegamenti fra le esperienze letterarie europee e il Verismo. 

Far cogliere continuità e mutamenti nell’evoluzione ideologico – culturale dal Romanticismo al Verismo. 

Evidenziare i legami tra dimensione storico – materiale, dimensione ideologico – culturale e dimensione letteraria. 

Effettuare il confronto tra la tecnica narrativa dei Promessi Sposi e quella verghiana. 

 

Obiettivi minimi: 1, 2, 3, 4. 

Contenuti: 

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento. 

La cultura del positivismo: movimenti e generi letterari di fine Ottocento. 

Il romanzo in Europa, in Italia e nei paesi anglosassoni (linee generali) 

Il percorso evolutivo del verismo in G.Verga. 
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Letture previste (a scelta): 

G. Verga: La lupa                                                       (da Vita dei campi) 

                Fantasticheria 

                Rosso Malpelo 

G.Verga: La roba                                                        ( da Novelle rusticane) 

G. Verga: Prefazione a “L’amante di Gramigna”       (da Vita dei campi) 

G. Verga:  da I Malavoglia: Prefazione; La famiglia Malavoglia. 

 

Operazioni previste sui testi: 

I testi saranno reperiti non solo sull’antologia in adozione, ma anche attraverso fotocopie. Per introdurre e guidare gli alunni nell’analisi dei testi letti, si farà ricorso a griglie o 

a esercitazioni presenti sui libri di testo. 

 

Sintesi finale e sistemazione: 

A conclusione dell’unità didattica gli alunni  produrranno una relazione personale orale e/o scritta. 

 

Verifiche: 

 In itinere: questionario di comprensione, versione in prosa, parafrasi scritta e/o orale, composizione di un testo valutativo. La verifica sommativa sarà effettuata mediante 

un’analisi del testo, un questionario sul periodo letterario considerato o un colloquio orale. 

 

Modulo 2 

Tipologia: Quadro storico - culturale 

 

Argomento: L’età del Decadentismo: la realtà come mistero e come “vivere inimitabile”in Pascoli  e D’Annunzio. 

 

Tempi: GENNAIO 
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Premessa: Il presente modulo mira a fornire le coordinate storiche e ideologico – culturali entro cui si sviluppano le esperienze letterarie e artistiche di fine Ottocento e primo 

Novecento. Il sistema letterario dell’età decadente sarà affrontato riservando alla trattazione di Pascoli e D’Annunzio i riferimenti essenziali. 

 

Obiettivi: 

Fornire la conoscenza del quadro storico e degli aspetti ideologico – culturali propri della civiltà decadente. 

Far conoscere i centri, i luoghi e i soggetti della produzione culturale. 

Fornire una conoscenza generale delle espressioni letterarie significative dell’età del decadentismo, con particolare riguardo alle poetiche e alle opere di Pascoli e D’Annunzio. 

Sviluppare le tecniche di lettura  e di analisi degli alunni. 

Far cogliere continuità e mutamenti nell’evoluzione ideologico – culturale dal Romanticismo al Decadentismo. 

Far cogliere i collegamenti fra le esperienze letterarie europee e il Decadentismo. 

Evidenziare i legami tra dimensione storico – materiale, dimensione ideologico – culturale e dimensione letteraria. 

 

Obiettivi minimi: 1, 2, 3, 4, 5. 

Contenuti: 

La critica al Positivismo. 

Il decadentismo in Europa e in Italia: caratteri generali. 

I principi della poetica decadente. Simbolismo ed estetismo. 

G.Pascoli: vita, opere, pensiero, poetica. Lo stile e le novità formali della poesia pascoliana. 

G.D’Annunzio:vita, opere, concezioni, poetica. 

 

Letture previste(a scelta): 

C. Baudelaire:    L’albatro - Corrispondenze                      (da I fiori del Male) 

G. Pascoli:          è dentro di noi un fanciullino                  (da Il Fanciullino) 

                              Novembre 

                             X agosto                                                    (da    Myricae) 

                             Lavandare                             

                             Nebbia                                                      (dai   Canti di Castelvecchio) 
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                            Il gelsomino notturno                                      “      “ 

                           La mia sera                                                         “      “ 

G. D’Annunzio: Il verso è tutto                                           da Il piacere 

                           La pioggia nel pineto                                 da Alcyone 

 

Lettura di una delle seguenti opere: 

O.Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

G. D’Annunzio, Il piacere. 

 

Operazioni previste sui testi: 

I testi saranno reperiti non solo sull’antologia in adozione, ma anche attraverso fotocopie e archivi informatici. Per introdurre e guidare gli alunni nell’analisi dei testi letti, si 

farà ricorso prevalentemente a esercitazioni presenti sui libri di testo. 

 

A conclusione dell’unità didattica gli alunni produrranno una relazione personale orale e/o scritta. 

 

Verifiche: In itinere: questionari di comprensione, esercitazioni, puntualizzazioni, sintesi e composizione di testi valutativi. La verifica sommativa sarà effettuata mediante 

un’analisi del testo, un questionario o un colloquio orale sul periodo letterario considerato. 

 

Modulo 3 

 

Tipologia: Quadro storico-culturale 

 

Argomento: Caratteri culturali del primo Novecento. 

 

Tempi:   FEBBRAIO 
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Premessa: Il presente modulo mira a favorire negli alunni una più idonea conoscenza del contesto culturale del primo Novecento, evidenziando gli aspetti più significativi (sul 

piano filosofico, artistico, letterario, scientifico) della cosiddetta “crisi della civiltà” e della conseguente “cultura della crisi”, essenziali per inquadrare correttamente gli autori 

che nelle loro opere hanno  rappresentato il disagio storico e spirituale del loro tempo. 

 

Obiettivi: 

Fornire le conoscenze fondamentali sulla crisi della razionalità che caratterizza la cultura del primo Novecento. 

Conoscere nelle linee essenziali lo sviluppo del pensiero che caratterizza il periodo tra fine Ottocento e inizio Novecento. 

Conoscere i nuovi sviluppi del pensiero scientifico e le sue implicazioni sul piano culturale. 

Evidenziare i collegamenti tra crisi della civiltà e cultura della crisi. 

Stimolare gli alunni alla valutazione critica degli argomenti trattati. 

 

Obiettivi minimi: 1, 2, 3, 4, 5,6. 

Contenuti: 

La crisi della razionalità. 

Bergson e la riflessione sul tempo. 

Freud e la scoperta dell’inconscio. 

Conseguenze culturali delle nuove scoperte scientifiche. 

 

 

Operazioni previste sui testi: 

I testi saranno reperiti non solo sull’antologia in adozione, ma anche attraverso fotocopie e archivi informatici. Per introdurre e guidare gli alunni nell’analisi dei testi letti, si 

farà ricorso prevalentemente a griglie o a esercitazioni presenti sui libri di testo. 

 

A conclusione dell’unità didattica gli alunni  produrranno una relazione personale orale e/o scritta. 

 

Verifiche: 
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 In itinere: questionari di comprensione, esercitazioni, puntualizzazioni, sintesi e composizione di testi valutativi. La verifica sommativa sarà effettuata mediante un’analisi del 

testo, un questionario o un colloquio orale sul periodo letterario considerato. 

 

Modulo 4 

 

 

Tipologia: genere letterario 

Argomento: “La coscienza della crisi”: il romanzo del Novecento. 

Tempi: MARZO - APRILE 

 

Premessa: Il presente modulo mira a favorire negli alunni una più idonea  conoscenza dei caratteri del romanzo del Novecento, evidenziando, in particolare, l’opera di Pirandello 

e Svevo che, per le problematiche esistenziali, meglio incarnano lo spirito dell’uomo contemporaneo. 

 

Obiettivi: 

Fornire le conoscenze essenziali sul romanzo del Novecento, seguendone l’iter evolutivo in Italia e in Europa. 

Fornire le conoscenze fondamentali sulla personalità, la poetica e l’opera di  ciascun autore. 

Evidenziare l’evoluzione ideologica e artistica degli autori studiati attraverso le tappe più significative. 

Evidenziare i collegamenti tra l’ideologia , la poetica e le opere di ciascun autore. 

Migliorare le competenze degli alunni nell’analisi del testo letterario. 

 Evidenziare le innovazioni nelle tecniche narrative e/o  teatrali introdotte da ciascun autore. 

Evidenziare i collegamenti tra la vicenda biografica dell’autore e il suo contesto storico – culturale – letterario. 

Stimolare la riflessione sull’attualità delle problematiche trattate da ciascun autore . 

Stimolare gli alunni alla valutazione motivata sull’opera di ciascun autore. 

 

Obiettivi minimi: 1, 2, 3, 4, 5,6. 

 

Contenuti: 

I caratteri del nuovo romanzo novecentesco (narrativa della crisi, la “coscienza” in primo piano, le tecniche narrative, ecc.). 

Dalla crisi dell’individuo alla perdita dell’identità: L. Pirandello. 
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Dissociazione e abulia dell’uomo contemporaneo: I. Svevo. 

 

 

Letture previste(a scelta): 

L. Pirandello:                             Il contrasto tra forma e vita                      (da L’umorismo) 

                                                   Il treno ha fischiato                                  (da Novelle per un anno) 

Conoscenza  del contenuto delle seguenti opere e lettura di brani a scelta: 

                        Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila; Enrico IV. 

 

Italo Svevo:  Prefazione, Il fumo, La morte di mio padre, Psico-analisi   (da La coscienza di Zeno.) 

 

Approfondire, a scelta, l’opera di uno dei seguenti autori stranieri: 

M. Proust, J. Joyce, F. Kafka. 

 

Operazioni previste sui testi: 

I testi saranno reperiti non solo sull’antologia in adozione, ma anche attraverso fotocopie e archivi informatici. Per introdurre e guidare gli alunni nell’analisi dei testi letti, si 

farà ricorso prevalentemente a griglie o a esercitazioni presenti sui libri di testo. 

 

A conclusione dell’unità didattica gli alunni produrranno una relazione personale orale e/o scritta. 

 

 

Verifiche: 

 In itinere: questionari di comprensione, esercitazioni, puntualizzazioni, sintesi e composizione di testi valutativi. La verifica sommativa sarà effettuata mediante un’analisi del 

testo, un questionario o un colloquio orale sul periodo letterario considerato. 

 

Modulo 5 

 

Tipologia: Generi letterari 

 

Argomento: La poesia italiana del Novecento tra fuga dalla realtà e impegno civile. 
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Premessa: Il presente modulo mira a favorire negli alunni una più idonea conoscenza dei maggiori poeti del Novecento italiano. 

 

Tempi: MAGGIO 

 

Obiettivi: 

Fornire le conoscenze fondamentali sui maggiori poeti italiani del Novecento. 

Evidenziare l’evoluzione del genere lirico nella prima metà del Novecento. 

Evidenziare analogie e differenze formali tra la lirica tradizionale e la lirica contemporanea. 

Migliorare le competenze degli alunni nell’analisi del testo poetico. 

Individuare le caratteristiche formali e strutturali del genere lirico. 

Evidenziare il rapporto tra le caratteristiche del genere lirico e le attese del pubblico. 

 

Obiettivi minimi: 1, 2, 3, 4, 5,6. 

Contenuti: 

Caratteri tematici e formali e linea evolutiva della poesia italiana del Novecento. Crepuscolari e futuristi. I “lirici nuovi”: Ungaretti, Saba, Montale. La poesia ermetica. 

 

 

Letture previste (a scelta): 

 

S. Corazzini,    Desolazione del povero poeta sentimentale              (da Piccolo libro inutile) 

F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo. 

S. Quasimodo,  Ed è subito sera                                                        (da Erato ed Apollion) 

G. Ungaretti,     Il porto sepolto - San Martino del Carso – Fratelli – Sono una creatura – 

                          Mattina – Soldati                                                      (da L’allegria)) 

E. Montale,       Non chiederci la parola                                                  (da Ossi di seppia) 

                         Meriggiare pallido e assorto                                           (da Ossi di seppia) 

                          Spesso il male di vivere ho incontrato                          (da Ossi di seppia) 

U. Saba,            La capra                                                                         (da Il Canzoniere) 
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Operazioni previste sui testi: 

I testi saranno reperiti non solo sull’antologia in adozione, ma anche attraverso fotocopie e archivi informatici. Per introdurre e guidare gli alunni nell’analisi dei testi letti, si 

farà ricorso prevalentemente a schede o a esercitazioni presenti sui libri di testo. 

A conclusione dell’unità didattica gli alunni produrranno una relazione personale orale e/o scritta. 

Verifiche: 

 In itinere: questionari di comprensione, esercitazioni, puntualizzazioni, parafrasi, testi valutativi. La verifica sommativa sarà effettuata mediante un questionario o un colloquio 

orale. 

 

Modulo 6 (Indirizzo Finanza e Marketing) 

 

Tipologia: genere letterario 

Argomento: il romanzo italiano dopo il 1945 - la stagione del neorealismo 

 

Premessa 

Il presente modulo mira a favorire una conoscenza essenziale sull’iter evolutivo del romanzo italiano del secondo dopoguerra, dal neorealismo al nuovo romanzo. 

 

Tempi: MAGGIO 

 

Obiettivi: 

Conoscere i dati biografici degli autori, con particolare riferimento alle esperienze che ne hanno maturato le scelte ideologiche e politiche. 

Conoscere il contesto storico e culturale di riferimento. 

Conoscere i caratteri essenziali del romanzo italiano del secondo dopoguerra. 

Saper inquadrare correttamente gli autori letti nel contesto storico-culturale. 

Saper individuare i nuclei tematici e le scelte stilistiche operate dagli autori. 

Saper formulare un motivato giudizio critico sulle tematiche affrontate. 

 

Obiettivi minimi: 



PAG.60 
 

-conoscere i caratteri essenziali e l’iter evolutivo del romanzo italiano del secondo dopoguerra. 

 -conoscere nelle linee essenziali il percorso letterario degli autori. 

-saper cogliere nel complesso il significato dei testi analizzati e riferirlo in modo semplice ma appropriato. 

-saper formulare semplici ma motivati giudizi critici. 

 

Contenuti:   

Il dibattito politico-culturale. 

Il Neorealismo 

La crisi del neorealismo. 

 

 

Modulo 6 (Indirizzo turistico) 

 

 

Tipologia: Tema: Il viaggio nella letteratura novecentesca 

 

Il viaggio è la metafora che, tra tutte, meglio traduce la complessità della vita e delle aspirazioni degli uomini. Il presente modulo intende affrontare il motivo del viaggio nella 

letteratura del ‘900, mettendone in luce le diverse connotazioni e implicazioni. 

 

Contenuti: 

Etimologia del viaggio. 

Viaggi e viaggiatori: metafore universali. 

Il mito di Ulisse. 

Il viaggio cristiano. 

Dalla protesta generazionale al conformismo turistico. 

 

Testi: 

Pascoli           Italy 

J. Joyce, Il viaggio infernale di Mr. Bloom ( dall’Ulysses). 
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U.Saba, Ulisse. 

J. Kerouac, All’ovest in autostop (da On the road). 

 

Monitoraggio in itinere 

 

Durante l’iter formativo verranno sistematicamente osservati il comportamento degli alunni, la loro partecipazione, l’impegno e il processo di apprendimento. Quest’ultimo 

verrà monitorato attraverso verifiche formative scritte e orali quali l’interrogazione breve, test, esercizi, questionari e compiti svolti a casa. 

Argomenti propedeutici Italiano Quinte AFM come contributo all’acquisizione delle competenze chiave nell’alternanza scuola-lavoro. 

 

- Registri linguistico-specifici 

- Lessici specialistici e settoriali 

- Tipologie testuali 

- Produzioni testuali scritte e orali: relazioni di carattere tecnico-professionale; lettere formali; sviluppo della capacità argomentativa mediante produzione di testi inerenti 

l’attività svolta. 

- Analisi testi letterari che trattano tematiche legate al corso di studi (lavoro minorile, globalizzazione, legalità, diritti dei lavoratori, orientamento e inserimento nel mondo 

del lavoro ed universitario). 

 

Argomenti propedeutici Italiano Quinte TURISMO come contributo all’acquisizione delle competenze chiave nell’alternanza scuola-lavoro. 

 

- Registri linguistico-specifici 

- Lessici specialistici e settoriali 

- Tipologie testuali 

- Produzioni testuali scritte e orali: relazioni di carattere tecnico-professionale; lettere formali; sviluppo della capacità argomentativa mediante produzione di testi inerenti 

l’attività svolta. 

- Analisi testi letterari che trattano tematiche legate al corso di studi (letteratura di viaggio; temi legati all’arte; individuazione rapporti tra la cultura italiana e quella 

europea ed extraeuropea; peculiarità culturali ed artistiche relative al territorio). 

 

Modulo 7 (Tutto l’anno) 
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LABORATORIO DI SCRITTURA 

Guida all’analisi di un testo in versi 

Guida all’analisi di un testo narrativo 

Guida all’analisi di un testo per il teatro 

Il tema di argomento storico e il tema di ordine generale 

Guida all’analisi delle tre tipologie previste dal nuovo esame di stato come previsto dal decreto n°769 del 26/11/2018. 

 

Attività di recupero 

 

Gli interventi di recupero saranno sistematici, verranno effettuati in orario sia curricolare che extracurricolare e le tecniche usate saranno appropriate alle carenze rilevate 

(schede, esercizi, studio in classe, produzione mirata di testi). 

 

Attività EDUCAZIONE CIVICA per il QUINTO ANNO: 

Cittadinanza globale: Agenda 2030. Approfondimento sui 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 

Monte ore previsto: 1 ora trimestre; 2 ore pentamestre 

Contenuti:   

- Agenda 2030 (17 goals) 

 Obiettivi:    

- COGLIERE LA COMPLESSITÀ DEI PROBLEMI ESISTENZIALI, MORALI, POLITICI, SOCIALI, ECONOMICI, SCIENTIFICI E FORMULARE 

RISPOSTE PERSONALI ARGOMENTATE. 

 

Metodologie e strategie didattiche 

x Lezione frontale classica 

x Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

x Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

x Esercitazioni individuali; 

x Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

x Peer tutoring; 

x Debate. 
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Strumenti utilizzati 

x libro di testo cartaceo; 

x libro di testo (parte digitale);  

x LIM; 

x materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

x visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

x documentari; 

x Treccani on-line; 

x schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

x lezioni registrate dalla RAI; 

x materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona) (SE ADOTTATA LA DAD); 

x Powerpoint con voice over; 

 

Spazi utilizzati 

x Aule normali 

x G Suite for Education; 

x Aula di informatica; 

x Laboratorio linguistico; 

 

 

Strumenti di verifica 

x elaborati; 

x test a scelta multipla; 

x test a tempo; 

x risoluzione di problemi; 

x report; relazioni; ricerche; 

x progetti audio-video; 

x dipinti; 

x fotografie; 

x grafici; 

x dibattiti; 
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Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

x Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

x Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

x Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

x Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

x Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

x Recupero e progressi significativi  

 Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive 

modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

detti criteri e modalità fanno parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le seguenti griglie di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi 

Le griglie di valutazione utilizzate nel Quinto anno sono 4, precisamente: Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano); Tipologia B (Analisi e 

produzione di un testo argomentativo); Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità); Valutazione esposizione orale. 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

Conoscenza delle principali strutture del sistema linguistico. 

Conoscenza delle linee essenziali di autori, opere, movimenti letterari. 

Capacità di produrre testi, di diversa tipologia, in modo semplice e coerente. 

Capacità di effettuare semplici analisi tematiche e stilistiche dei testi proposti 

Capacità di esprimere semplici motivati giudizi. 

 


