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1) CONOSCENZE  

MODULO DISCIPLINARE    ITALIANO 

 Letteratura: 

1. Le forme del testo poetico (che cos’è la poesia, il significato: il linguaggio figurato; le principali figure 
retoriche; il significante: versi, suoni, strofe; parafrasi e commento; le canzoni e la poesia; come si studia un 
autore; tematiche della poesia lirica) 

2. Il testo drammatico (struttura e personaggi del testo drammatico, i generi del testo drammatico) 
3. Il testo epico (caratteri della poesia epica romana e medievale)  
4. Le origini della letteratura italiana 

 
Lingua: 

1. Commento e parafrasi di un testo poetico  
2. Riflessione sulla lingua (analisi logica, la sintassi della frase semplice, la sintassi della frase complessa)  

 

2) COMPETENZE 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti  

2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti situazioni comunicative 
4 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
5 Parafrasare e commentare  un testo poetico individuandone  il significato e il significante 
6 Decodificare un testo letterario attraverso l’applicazione di categorie specifiche per sviluppare gusto e 

sensibilità 
7 Acquisire il gusto per il patrimonio artistico e letterario, stimolando la creatività e la riflessione 

 

3) CAPACITÀ  

1. Conoscere e saper usare le funzioni comunicative della lingua 
2. Saper utilizzare un lessico ed un registro adeguati alle diverse situazioni comunicative  
3. Conoscere ed applicare le strutture della lingua italiana ai diversi livelli (fonologia, ortografia, morfologia, 

sintassi, lessico) 
4. Saper produrre testi di vario genere con coerenza e coesione rispetto alla traccia 
5. Saper parafrasare e commentare  un testo poetico individuandone  il significato e il significante 
6. Saper individuare le caratteristiche di un testo in prosa e in versi  
7. Conoscere la metodologia essenziale di analisi del testo letterario 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE  

 1.   Lezione frontale  
2. Esercitazioni guidate in classe 
3. Video-lezioni con power-point 
4. Attività di laboratorio 

 
 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

a. VERIFICHE ORALI 

1. Padronanza del linguaggio specifico della disciplina 
2. Correttezza dei contenuti 
3. Capacità di inquadrare il contesto letterario in esame 
4. Esposizione chiara e corretta 
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b. VERIFICHE SCRITTE  

1. Correttezza grammaticale e sintattica 
2. Qualità dei contenuti 
3. Precisione nell’analisi di testi letterari e temi  

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a)     SOMMATIVA 
1.  Verifiche orali sui contenuti di narrativa/poesia/epica  
2.  Temi  
3.  Verifiche scritte sulle diverse tipologie testuali  
4.  Test di comprensione del testo   
5.  Test sulle competenze linguistiche  
6.  Test sulle competenze grammaticali  

 

      b)    FORMATIVA 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 
2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 
4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 
5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 



Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 4 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente        Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia 

imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di semplici 

situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente                   Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione semplice ed in 

genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione di semplici 

situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto                  Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le procedure 

studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in genere autonoma e 

corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione 

di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
 

 

 



Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 5 

8)  OBIETTIVI MINIMI ITALIANO PRIMO BIENNIO 
 

COMPETENZA N° 1: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire  l’interazione comunicativa 

 

ABILITÀ: 
• Comprendere nel loro significato messaggi orali di vario genere in situazioni formali e non,  

             cogliendone il contenuto esplicito e implicito e le funzioni 
• Produrre testi orali chiari, coerenti e sintetici in relazione al contenuto, al contesto, al  

             destinatario e allo scopo 
• Preparare un intervento sulla base di una scaletta  in un contesto dato a partire da un  

             problema legato all’esperienza        

 

CONOSCENZE: 
• Principali strutture grammaticali della lingua italiana 
• Gli elementi della comunicazione 
• Le funzioni della lingua 
• Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale, e registri linguistici 
• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e 

             non formali  
• Varietà dell’italiano: linguaggi settoriali, varietà gergali, italiano regionale 

 

 

RUBRICA DEI LIVELLI   

 
ELEMENTARE = 6/10 

Sotto supervisione: 
• Comprende messaggi semplici e coglie il significato principale  

       e le funzioni della lingua prevalenti 
• Si esprime in modo chiaro e sufficientemente corretto 
• Sostiene il suo punto di vista con argomentazioni espresse con 

        un lessico essenziale 
• Costruisce una semplice scaletta pertinente ed espone con un 

        linguaggio elementare quanto preparato 
 

 
COMPETENZA N° 2: Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  

ABILITÀ: 
• Leggere e comprendere testi di tipo pragmatico di vario genere, in funzione di scopi  

             diversi; 
             individuare le informazioni e distinguerle dalle valutazioni   

• Leggere e comprendere testi di tipo letterario per coglierne i caratteri specifici, anche al  
             fine di formulare una semplice interpretazione 
 

 

CONOSCENZE: 
• Principali connettivi logici 
• Principali generi letterari della narrativa e della poesia con particolare riferimento alla    

             tradizione letteraria italiana 
• Contesto storico di alcuni autori e opere 
• Le caratteristiche di tempo, spazio, personaggi e narratore in un testo narrativo 
• I principali elementi di metrica e le principali figure retoriche in un testo poetico 
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RUBRICA DEI LIVELLI   

 
ELEMENTARE = 6/10 

Sotto diretta e continua supervisione: 
• Riconosce le caratteristiche linguistiche e testuali essenziali di 

       Brevi e semplici testi e identifica informazioni e valutazioni 
• Comprende il significato essenziale di diversi tipi di testi e indica 
            gli elementi basilari del contesto comunicativo 
• Coglie i caratteri specifici essenziali di brevi e semplici testi  

       letterari narrativi e poetici 

  

COMPETENZA N° 3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 
 

 

ABILITÀ: 
• Ricercare e selezionare informazioni in funzione dell’ideazione di testi scritti con scopi  
                   comunicativi diversi (narrare, descrivere,  informare, persuadere, valutare …) 
• Organizzare e rielaborare le informazioni e pianificare il testo per scopi comunicativi  

            diversi 
• Redigere testi di vario tipo 

 

 

CONOSCENZE: 
• Elementi strutturali di un testo scritto: coerenza e coesione 
• Principali connettivi logici 
• La pianificazione del testo 
• Modalità e tecniche di diverse forme di produzione scritta: riassunto, appunti, relazione,  
                    testi descrittivi, narrativi, espositivi, argomentativi  

 

 

RUBRICA DEI LIVELLI   

 
ELEMENTARE = 6/10 

In un contesto strutturato e posto sotto diretta supervisione, compone un 
testo 
• Grammaticalmente corretto 
• Con un linguaggio semplice 
• Pertinente riguardo alla richiesta e allo scopo comunicativo 
• Organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una  

       struttura semplice 
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9) MODULI DELLA DISCIPLINA 

ITALIANO 
 

MODULO 1: LA LINGUA ITALIANA E LE SUE REGOLE 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre-dicembre 2014 
 

b)  Unità didattiche: 

 U. D. 1.1:   La sintassi della proposizione 

        U. D. 1.2:    La sintassi del periodo 

 
 

MODULO 2:  EPICA: ROMANA E MEDIEVALE 
 

a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre-novembre, aprile 
 

b)  Unità didattiche: 
    
          U. D. 2.1:    L’Eneide 

          U. D. 2.2:    I poemi epici medievali: chansons de geste e cantari 

   U. D. 2.3:   Il romanzo cortese-cavalleresco 

   U. D. 2.4:   La lirica provenzale 

 

MODULO 3: IL TESTO POETICO: AUTORI E TEMATICHE PRINCIPALI 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: dicembre-aprile 
 

b)  Unità didattiche: 
U. D. 3.1:   Le caratteristiche della poesia 

       U. D. 3.2:    Il significato: connotativo, procedimento analogico 

  U. D. 3.3:    Il significante: versi, suoni, strofe, figure retoriche di suono, di ordine 

       U. D. 3.4:    Parafrasi e commento 

       U. D. 3.5:    I poeti e le poesie 

      
 

MODULO 4:   IL TEATRO 
a)  Durata e periodo di realizzazione: aprile 

 
b)  Unità didattiche:   

 
      U. D. 4.1:   Il teatro: dalle origini al teatro moderno 

      U. D. 4.2:   Gli autori 
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MODULO 5:   LETTERATURA  ITALIANA  DELLE ORIGINI 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione:  
 

b)  Unità didattiche:  febbraio-maggio 
 
      U. D. 5.1:    Le origini della letteratura italiana 

      U. D. 5.2:    La poesia religiosa in Umbria 

      U. D. 5.3:    La Scuola siciliana 

    U. D. 5.4:    La lirica toscana e Guittone d’Arezzo 

 
 
 

MODULO 6:   A. MANZONI, I PROMESSI SPOSI 
 

a)  Durata e periodo di realizzazione: dicembre-maggio 
 

b)  Unità didattiche:   
 
U. D. 6.1: I Promessi Sposi 

U. D. 6.2: Lettura, analisi e commento di alcuni capitoli dei Promessi Sposi 

 

 
 
 
N.B.   
                                                                                                    
-La proposta di lavoro qui presentata a inizio anno scolastico potrà essere suscettibile di cambiamenti, 
riduzioni o ampliamenti, in relazione al livello di partenza della classe. 
-Si svolgeranno 3 compiti scritti a quadrimestre  
-Vi saranno almeno due interrogazioni orali nel corso di ogni quadrimestre su parti di programma  
-Si effettueranno anche alcune verifiche scritte (test di varia tipologia), valide per il voto orale. 
-Verranno presi in considerazione impegno, attenzione, partecipazione e livelli di partenza. 
 
 
 
Roma, 14 novembre 2018         

 
L’insegnante 

Loredana Mainiero 
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1) CONOSCENZE  
 

a) MODULO DISCIPLINARE   STORIA  

1.  La prima età imperiale  
2.  Apogeo e trasformazione dell’Impero tra II e IV secolo  
3.  Il mondo tardo - antico e l’inizio del Medioevo  
4.  L’Alto Medioevo 
 

b) MODULO DISCIPLINARE   GEOGRAFIA 

1.  Popolazioni, insediamenti e culture  
2.  Globalizzazione economica e geografia dello sviluppo  
3.  I continenti e gli stati del mondo 
 

2) COMPETENZE 
1. 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 storico-geografiche 
e culturali 

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato a tutela delle persone, della collettività 
e dell’ambiente 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 

4. Scegliere e classificare dati e informazioni pertinenti  

3) CAPACITÀ  

1. Conoscere e saper utilizzare semplici strumenti della ricerca storica e geografica 
2.  Saper collocare gli eventi della storia antica e altomedioevale nella giusta successione cronologica e    

collocarli correttamente nello spazio 
3. Saper stabilire le relazioni di causa/effetto tra fatti ed eventi storici  
4. Saper stabilire relazioni fra eventi storici, ambiente geografico e risorse 
5.  Saper  sintetizzare, schematizzare ed esporre un testo espositivo di natura storica o geografica, 

utilizzando il lessico specifico della disciplina 
 

4) MODALITÀ OPERATIVE  

1. Lezioni frontali 
2. Video-lezioni con power-point 
3. Analisi di documenti storici e geografici 
4. Eventuali uscite a siti archeologici e musei 

 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

Ø VERIFICHE ORALI 

1. Padronanza del linguaggio specifico della disciplina 
2. Correttezza dei contenuti 
3. Capacità di inquadrare il contesto storico e geografico in esame 
4.    Esposizione chiara e corretta 

Ø VERIFICHE SCRITTE  

1. Correttezza grammaticale e sintattica 
2. Qualità dei contenuti 
3. Valutazione delle capacità di collocare eventi e/o personaggi su una linea temporale 
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6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a) SOMMATIVA 
 
1. Interrogazioni 
2. Prove strutturate e semi-strutturate 

b)  FORMATIVA 
1. Partecipazione al dialogo educativo 
2. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 
3. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
4. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 
5. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 
6. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
7. Attività culturali svolte in ambiti extracurricolari 
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente         Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia 

imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di semplici 

situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente                 Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione semplice ed in 

genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione di semplici 

situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto                   Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le procedure 

studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in genere autonoma e 

corretta. 

 

Livello superiore        Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione 

di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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8) OBIETTIVI MINIMI STORIA E GEOGRAFIA PRIMO BIENNIO  
 

COMPETENZA N° 1: Comprendere il cambiamento e le 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 
 

ABILITÀ  
• Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo e le 

             aree geografiche di riferimento, utilizzando uno schema efficace 
• Esporre gli eventi e i temi di un periodo storico utilizzando una scaletta efficace e  

             distinguendo gli ambiti politico, sociale, economico e culturale 
• Operare confronti e cogliere relazioni tra le civiltà di aree geografiche e periodi diversi 
• Individuare, descrivere e confrontare, in modo guidato, modelli istituzionali e di  

             organizzazione sociale 
• Riconoscere, in modo guidato, le origini storiche delle principali istituzioni politiche, 

             economiche e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni 
 

 
 
CONOSCENZE  

• Contenuti dei programmi di prima e seconda in base alla nuova scansione, cioè  
             dalla preistoria all’anno 1100 

• Cultura e società, Regioni e Stati del mondo (Europa, Asia, Africa, Americhe) 
              
 

RUBRICA DEI LIVELLI  

 
ELEMENTARE = 6/10 

Sotto diretta supervisione, in un contesto strutturato: 
• Narra in modo essenziale gli eventi non confondendo gli ambiti politico, 

       sociale, economico e culturale 
• Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati  

       secondo le coordinate spazio-tempo 
• Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale 

       all’interno di modelli dati 
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9)    MODULI DELLA DISCIPLINA 

STORIA 
MODULO 0: RECUPERO PARTE DI PROGRAMMA NON SVOLTO LO SCORSO 
                       ANNO: 
                       ROMA MONARCHICA E REPUBBLICANA 
 

a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre 
 

b)  Unità didattiche: 
     U. D. 0.1:  L’origine di Roma tra storia e leggenda; Roma monarchica: i sette re 
     U. D. 0.2:  Dalla monarchia alla repubblica: l’espansione nel Lazio e nel Mediterraneo 
     U. D. 0.3:  L’ultima fase repubblicana: Pompeo, Crasso e Giulio Cesare 
 
_______________________________________________________________________________ 
MODULO 1: ROMA IMPERIALE 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: ottobre-novembre 

 
b)  Unità didattiche: 

 
       U. D. 1.1:    Il principato di Augusto 
       U. D. 1.2:    La dinastia Giulio-Claudia e i Flavi 
       U. D. 1.3:    Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero 
       U. D. 1.4:    Il cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia 
 

 

 
MODULO 2:   LA CRISI DELL’IMPERO E LA TARDA ANTICHITA’ 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: dicembre-febbraio 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1:     L’Età dei Severi e la crisi del III secolo 
U. D. 2.2:     Le minacce ai confini e la restaurazione di Diocleziano 

        U. D. 2.3:     Da Costantino alla fine dell’impero d’Occidente 
 

 

 
MODULO 3:   L’ETA’ FEUDALE 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo-maggio 

 
c) Unità didattiche: 

 
        U. D. 3.1:    I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 
        U. D. 3.2:    L’Italia longobarda e la Chiesa di Roma 
        U. D. 3.3:    La nascita dell’Islam e la civiltà arabo-islamica 
        U. D. 3.4:    Il Sacro romano impero e il feudalesimo 
        U. D. 3.5:    I primi regni nazionali e la restaurazione dell’impero 
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GEOGRAFIA 

MODULO 4: RECUPERO PARTE DI PROGRAMMA NON SVOLTO LO SCORSO 
                       ANNO:  LA POPOLAZIONE; L’ECONOMIA 
                           
 
a)  Durata e periodo di realizzazione: ottobre 
 

b)  Unità didattiche: 
U. D. 0.1: Come cambia la popolazione mondiale; I movimenti migratori; Le lingue; I settori 
                  dell’economia; L’agricoltura; L’industria; I servizi 

 

MODULO 5:   CULTURA E SOCIETA’ 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: ottobre-novembre 
 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 4.1: Informazione e media, i patrimoni mondiali dell’Unesco, analfabetismo e 
istruzione, i diritti umani, la condizione femminile 
 

 
 

 
MODULO 6:   REGIONI E STATI DEL MONDO 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: febbraio-maggio 
 

b)  Unità didattiche: 
  
   U. D. 6.1:   L’Europa 
   U. D. 6.2:   L’Asia 
   U. D. 6.3:   L’Africa 
   U. D. 6.3:   Le Americhe 
 
  

 
N.B.                                                                                                      
-La proposta di lavoro qui presentata a inizio anno scolastico potrà essere suscettibile di cambiamenti, 
riduzioni o ampliamenti, in relazione al livello di partenza della classe 
-Vi saranno almeno due interrogazioni orali nel corso di ogni quadrimestre su parti di programma 
-Si potranno effettuare anche alcuni test scritti validi per il voto orale 
-Verranno presi in considerazione impegno, attenzione, partecipazione e livelli di partenza. 
 
 
Roma,  14 novembre 2018 
          

 
L’insegnante 

Loredana Mainiero 
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ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

DISCIPLINA:    ITALIANO 
 
 
 
 

CLASSE :   3°   sez.  D 
 

 
 

CORSO:    Liceo delle Scienze Applicate, potenziamento Sportivo 
 
 
 
 

DOCENTE:   Loredana Mainiero 
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1) CONOSCENZE  

MODULI DISCIPLINARI     Italiano 

Il modulo 0 è di ripasso dello scorso anno e di raccordo per l’anno che inizia:  

1. La letteratura delle origini 

2.    La letteratura del Duecento in Italia 

3.    La letteratura del Trecento  

4.    Dante Alighieri, La Divina Commedia, L’Inferno 

5.    Francesco Petrarca 

6.    Giovanni Boccaccio 

7.    L’Umanesimo e il Rinascimento 

8.    Ludovico Ariosto 

9.    Niccolò Machiavelli 

10.  Torquato Tasso 

2) ABILITA’ 

Analisi e contestualizzazione dei testi:  
        1. capacità di condurre una lettura diretta del testo e di comprenderne il  
            significato;  
        2. capacità di collocare il testo in relazione con altre opere dello stesso  
            autore;  
b)  riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica:  
        1. riconoscere i caratteri specifici del testo letterario;  
        2. riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, determinano il  
            fenomeno letterario;  
        3. conoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per 
            l'interpretazione dell'opera letteraria;  
c)  capacità linguistiche:  
        1. eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta;  
        2. produrre testi scritti di diverso tipo;  
        3. affrontare come lettore autonomo testi di vario genere.  
 

3) COMPETENZE 

1. Saper esporre in maniera organica ed appropriata i contenuti acquisiti 
2. Elaborare autonomamente saggi, articoli di giornale, lettere 
3. Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso  l'individuazione di processi e fenomeni che 

interagiscono fra loro 
4. Affinare la capacità di analizzare e comprendere la realtà contemporanea 
5. Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della 

civiltà, inserito nel contesto storico  
6. Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orali e scritte  

 

4) MODALITÀ OPERATIVE  

1.    Lezioni frontali 
2.   Video-lezioni con power-point 
3. Laboratorio multimediali 
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5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

a. VERIFICHE ORALI 

1.   Qualità espositiva in termini di correttezza e proprietà 
2.   Padronanza degli argomenti, capacità di orientamento e collegamento 
3.     Qualità di analisi e sintesi 

      4.      Capacità descrittiva e critica 

b. VERIFICHE SCRITTE  

1.     Qualità lessicale e proprietà 
2. Correttezza grammaticale e sintattica 
3. Qualità di analisi e sintesi 
4. Qualità dei contenuti 
5. Valutazione delle capacità critiche soggettive 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a) SOMMATIVA 
1. Interrogazioni 

2. Questionari di varia tipologia 

3.  Tipologie di scritto secondo il nuovo Esame di Stato: analisi e commento di un testo letterario 

(tip. A), analisi e produzione di un testo argomentativo (tip. B),  riflessione critica  di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  (tip. C)  

4. Verifiche scritte 

 

b)  FORMATIVA 
1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia 

imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione semplice ed in 

genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le 

procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in 

genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla 

risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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1. OBIETTIVI MINIMI ITALIANO SECONDO BIENNIO  
 

COMPETENZA N° 1: INDIVIDUARE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
E DI TEAM WORKING PIÙ APPROPRIATI PER INTERVENIRE NEI CONTESTI 
ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
 
ABILITÀ  

• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite, anche professionali 
• Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
• Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi 

             letterari, artistici, scientifici e tecnologici 

CONOSCENZE  
• Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 
• Fonti dell’informazione e della documentazione 

RUBRICA DEI LIVELLI  

 
ELEMENTARE = 

6/10 

Sotto supervisione: 
• Si esprime in modo chiaro e sufficientemente corretto 
• Sostiene il suo punto di vista con argomentazioni espresse con un   

       lessico appropriato, ma essenziale 
• Ricerca informazioni in modo generico 
• Nel gruppo di lavoro tende a farsi guidare 

 

 
COMPETENZA N° 2: REDIGERE RELAZIONI TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI E DI GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI PROFESSIONALI 
 
ABILITÀ  

• Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
• Produrre relazioni tecniche 
• Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali 

CONOSCENZE  
• Caratteristiche e strutture di testi scritti 
• Repertori di testi specialistici 
• Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione 
• Caratteri comunicativi di un testo multimediale 

 
RUBRICA DEI LIVELLI  

 
ELEMENTARE = 

6/10 

In un contesto strutturato e posto sotto diretta supervisione, compone un testo: 
• Grammaticalmente corretto 
• Con un linguaggio semplice 
• Pertinente riguardo alla richiesta e allo scopo comunicativo 
• Organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura 

        semplice 
• Utilizzando semplici strumenti multimediali 
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COMPETENZA N° 3: UTILIZZARE GLI STRUMENTI CULTURALI E METODOLOGICI PER 
PORSI CON ATTEGGIAMENTO RAZIONALE, CRITICO E RESPONSABILE DI FRONTE 
ALLA REALTÀ, AI SUOI FENOMENI, AI SUOI PROBLEMI, ANCHE AI FINI 
DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 
ABILITÀ  

• Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura italiana e europea 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed 

            europeo dal Medioevo all’età della Controriforma (classe terza), dal Seicento a  
            Leopardi (classe quarta)  

• Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche 
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico,  

            critico e artistico 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in  

            relazione alle esperienze personali 
CONOSCENZE  

• Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle origini all’età 
            della Controriforma (classe terza), dal Seicento a Leopardi (classe quarta)  

• Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana  
             nelle varie epoche 

• Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali  
             nelle varie epoche 

RUBRICA DEI LIVELLI  
 

ELEMENTARE = 
6/10 

Sotto diretta e continua supervisione: 
• Riconosce le caratteristiche linguistiche e testuali essenziali di testi  

        letterari e a carattere tecnico-scientifico  
• Comprende il significato essenziale di diversi tipi di testi ed è in grado 

       di riportarne una semplice interpretazione 
• Coglie ed esprime i caratteri essenziali del contesto storico e culturale  

       dei testi affrontati 
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9)    MODULI DELLA DISCIPLINA 

ITALIANO 
 

MODULO 0:  Riepilogo e consolidamento della parte di programma svolto lo scorso anno: 
                         la letteratura delle origini  (mese di settembre 2018) 
 
MODULO 1: LA POESIA DEL DUECENTO 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: ottobre-novembre 2018 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: La poesia del Duecento (Dolce Stil Novo, poesia comica) 

U. D. 1.3: La prosa in volgare nel Duecento 

U. D. 1.4: Dante Alighieri 

 

 
MODULO 2: LA DIVINA COMMEDIA: L’INFERNO 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: intero anno scolastico 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: La Divina Commedia: caratteristiche generali 

   U. D. 2.2: La Divina Commedia: l’Inferno 

U. D. 2.3: Lettura, parafrasi e commenti di alcuni dei canti più rappresentativi dell’Inferno 

 

 
MODULO 3: LA LETTERATURA DEL TRECENTO 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: dicembre-febbraio 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 3.1: Francesco Petrarca 

U. D. 3.2: Giovanni Boccaccio 

 

MODULO 4: IL QUATTROCENTO: L’UMANESIMO 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 4.1: La letteratura dell’Umanesimo (Luigi Pulci, Lorenzo il Magnifico) 

U. D. 4.2: L’Umanesimo a Ferrara: Matteo Maria Boiardo e l’Orlando Innamorato 
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MODULO 5: IL CINQUECENTO: IL RINASCIMENTO 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: aprile-maggio 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 5.1: La letteratura del Rinascimento 

U. D. 5.2: Ludovico Ariosto 

U. D. 5.3: Niccolò Machiavelli 

U. D. 5.4: La crisi del Rinascimento e Torquato Tasso 

 

 
 
 
N.B. 
 
-La proposta di lavoro qui presentata a inizio anno scolastico potrà essere suscettibile di cambiamenti,  
  riduzioni o ampliamenti, in relazione al livello di partenza della classe. 
-Vi saranno almeno due interrogazioni orali nel corso di ogni quadrimestre su parti di programma  
-Si effettueranno anche alcuni test scritti validi per il voto orale. 
-Vi saranno almeno tre compiti scritti nel corso di ogni quadrimestre. 
-Verranno presi in considerazione impegno, attenzione, partecipazione e livello di partenza. 
 
 
 
 
Roma,  14 novembre 2018       

 
    L’insegnante 
Loredana Mainiero 
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CORSO:  Liceo delle Scienze Applicate, potenziamento Sportivo 
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1) CONOSCENZE  
 

MODULI DISCIPLINARI   STORIA 

0. MODULO DI RIPASSO DELLO SCORSO ANNO E DI RACCORDO:  
L’Europa feudale alla vigilia dell’anno 1000 
 

1. La rinascita economica dell’Occidente 
2. Cristianesimo e Islam: un confronto su tre continenti 
3. Chiesa e Impero tra XI e XIII secolo 
4. La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie 
5. La crisi del Trecento 
6. Monarchie, imperi e stati regionali 
7. Le scoperte geografiche e la colonizzazione 
8. La riforma protestante 
9. La riforma cattolica e la Controriforma 
10. L’Europa nella seconda metà del Cinquecento 
11. Il Seicento: il secolo del ribaltamento degli equilibri 

2)  COMPETENZE 

1. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici  attraverso il confronto fra epoche e 
fra aree geografiche e culturali.  

2. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico mondiale per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 

3. Scegliere e classificare dati e informazioni pertinenti  

3)   ABILITÀ  

1. Conoscere e saper utilizzare semplici strumenti della ricerca storica e geografica.  
2. Saper collocare gli eventi della storia medioevale e moderna nella giusta successione cronologica 

e collocarli correttamente nello spazio.  
3. Saper stabilire le relazioni di causa/effetto tra fatti ed eventi storici.  
4. Saper stabilire relazioni fra eventi storici, ambiente geografico e risorse.   
5. Saper  sintetizzare, schematizzare ed esporre un testo espositivo di natura storica, utilizzando il 

lessico specifico della disciplina 
 

4) MODALITÀ OPERATIVE  

      1.   Lezioni frontali 
2. Video-lezioni con power-point 
3. Analisi di film e documenti storici  
4. Eventuali uscite a siti archeologici e musei 
 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

a.   VERIFICHE ORALI 

1. Padronanza del linguaggio specifico della disciplina 
2. Correttezza dei contenuti 
3. Capacità di inquadrare il contesto storico e geografico in esame 
4. Esposizione chiara e corretta 

b. VERIFICHE SCRITTE  

1. Correttezza grammaticale e sintattica 
2. Qualità dei contenuti 
3. Valutazione delle capacità di collocare eventi e/o personaggi su una linea temporale 
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6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a)      SOMMATIVA 
             1.   Interrogazioni 
             2.  Prove strutturate e semi-strutturate 

b)  FORMATIVA 
1. Partecipazione al dialogo educativo 
2. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 
3. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
4. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 
5. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 
6. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
7. Attività culturali svolte in ambiti extracurricolari 
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia 

imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione semplice ed in 

genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le 

procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in 

genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla 

risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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8) OBIETTIVI MINIMI STORIA SECONDO BIENNIO  
 
COMPETENZA N° 1: RICONOSCERE GLI ASPETTI GEOGRAFICI, ECOLOGICI, TERRITORIALI 
DELL’AMBIENTE NATURALE E ANTROPICO, LE CONNESSIONI CON LE STRUTTURE 
DEMOGRAFICHE, ECONOMICHE , SOCIALI, CULTURALI E LE TRASFORMAZIONI 
INTERVENUTE NEL TEMPO. 
 
COMPETENZA N° 2: CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI 
DELLE SCIENZE, DELLE TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI 
PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
 
ABILITÀ  

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne 
             i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
            demografiche, sociali e culturali. 

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico istituzionali (es. in 
             rapporto a rivoluzioni e riforme). 

• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
             discontinuità. 

• Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
             Innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

• Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai 
             Contesti nazionali e internazionali. 

• Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale. 
• Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 
• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) 

             per produrre ricerche su tematiche storiche 
CONOSCENZE  

• Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI e il secolo XX in Italia, 
             in Europa e nel mondo. 

• Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti  
             demografici, sociali e culturali tra il XI e il XX secolo 

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento. 
• Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale. 
• Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di trasformazione (es.: riforme e 

             rivoluzioni). 
• Lessico delle scienze storico-sociali. 
• Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli interpretativi; 

             periodizzazione). 
• Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo- 

             storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, 
             siti Web). 

RUBRICA DEI LIVELLI  

 
ELEMENTARE = 6/10 

Sotto diretta supervisione, in un contesto strutturato: 
• Narra in modo essenziale gli eventi 
• Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati  

       secondo le coordinate spazio-tempo 
• Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale 

       all’interno di modelli dati 
• Rileva i cambiamenti 
• Utilizza un lessico appropriato, ma semplice 
• Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni 
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9)   MODULI DELLA DISCIPLINA 

STORIA 
 

MODULO  0:  Ripasso di alcuni argomenti dello scorso anno:  
           L’Europa feudale alla vigilia dell’anno 1000 (mese di settembre 2018) 

 
MODULO 1: L’EUROPA FEUDALE 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre-ottobre 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Il Comune 

U. D. 1.2: Le crociate 

U. D. 1.3: Chiesa e Impero tra XI e XIII secolo: La lotta per le investiture 

U. D. 1.4: Un nuovo organismo politico: il Comune 

U. D. 1.5: Il declino dei poteri universali: l’impero e il papato 

 

 
MODULO 2: POTERI CIVILI E RELIGIOSI NEL MEDIOEVO 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: novembre-dicembre 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: L’ascesa e il consolidamento delle monarchie europee nel XIII secolo 

U. D. 2.2: L’Italia delle Signorie 

 

 

 

 
MODULO 3: TRA MEDIOEVO E L’ETA’ MODERNA 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: febbraio 
 

b)  Unità didattiche: 
U. D. 4.1: La crisi del Trecento 

U. D. 4.2: L’invenzione degli Stati nazionali 

U. D. 4.3: Signorie e Stati regionali in Italia 

U. D. 4.4: Le guerre per il predominio europeo e l’occupazione dell’Italia 
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MODULO 5: L’EUROPA ALLA CONQUISTA DEL MONDO 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo 
 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 5.1: L’esplorazione della Terra, Cristoforo Colombo e il Nuovo Mondo 

U. D. 5.2: Le antiche civiltà precolombiane 

U. D. 5.3: I conquistadores              

U. D. 5.4:  I primi imperi coloniali 

 
MODULO 6: CRISTIANITA’ DIVISA 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: aprile 
 

b)  Unità didattiche: 
U. D. 6.1: La Riforma protestante 

U. D. 6.2: Carlo V e il sogno dell’impero universale 

U. D. 6.3: Riforma cattolica e Controriforma 

U. D. 6.4: Intolleranza e guerre di religione 

U. D. 6.5: La Spagna di Filippo II e l’Inghilterra di Elisabetta I 

 
MODULO 7: IL SEICENTO EUROPEO FRA CRISI E RIVOLUZIONI 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: maggio 
 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 7.1: La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni 

U. D. 7.2: L’Europa del Seicento tra crisi e sviluppo 

U.  D. 7.3: L’Inghilterra e la nascita dello Stato parlamentare 

U. D. 7.4: La cultura del Seicento e la rivoluzione scientifica 

 
N.B.                                                                                                    
-La proposta di lavoro qui presentata a inizio anno scolastico potrà essere suscettibile di cambiamenti, 
riduzioni o ampliamenti, in relazione al livello di partenza della classe. 
-Vi saranno almeno due interrogazioni orali nel corso di ogni quadrimestre su parti di programma 
-Si effettueranno anche alcuni test scritti validi per il voto orale. 
-Verranno presi in considerazione impegno, attenzione, partecipazione e livello di partenza. 
 
Roma,   14 novembre 2018        

                                                                                                                                          L’insegnante 
Loredana Mainiero 
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1) CONOSCENZE  

MODULI DISCIPLINARI     Italiano 

Il modulo 0 è di ripasso dello scorso anno e di raccordo per l’anno che inizia:  

0.  La letteratura delle origini 

 

1. La letteratura del Duecento in Italia 

2. La letteratura del Trecento  

3. Dante Alighieri, La Divina Commedia, L’Inferno 

4. Francesco Petrarca 

5. Giovanni Boccaccio 

6. L’Umanesimo e il Rinascimento 

7. Ludovico Ariosto 

8. Niccolò Machiavelli 

9. Torquato Tasso 

2) ABILITA’ 

Analisi e contestualizzazione dei testi:  
        1. capacità di condurre una lettura diretta del testo e di comprenderne il significato;  
        2. capacità di collocare il testo in relazione con altre opere dello stesso autore;  
b)  riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica:  
        1. riconoscere i caratteri specifici del testo letterario;  
        2. riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, determinano il fenomeno letterario;  
        3. conoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l'interpretazione dell'opera  
            letteraria;  
c)  capacità linguistiche:  
        1. eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta;  
        2. produrre testi scritti di diverso tipo;  
        3. affrontare come lettore autonomo testi di vario genere.  
 

3) COMPETENZE 

1. Saper esporre in maniera organica ed appropriata i contenuti acquisiti 
2. Elaborare autonomamente saggi, articoli di giornale, lettere 
3. Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso  l'individuazione di processi e fenomeni che 

interagiscono fra loro 
4. Affinare la capacità di analizzare e comprendere la realtà contemporanea 
5. Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della 

civiltà, inserito nel contesto storico  
6. Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orali e scritte  

 

4) MODALITÀ OPERATIVE  

1. Lezioni frontali 
2. Video-lezioni con power-point 
3. Laboratorio multimediali 
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5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

a. VERIFICHE ORALI 

1. Qualità espositiva in termini di correttezza e proprietà 
2. Padronanza degli argomenti, capacità di orientamento e collegamento 
3. Qualità di analisi e sintesi 
4. Capacità descrittiva e critica 

b.    VERIFICHE SCRITTE  

1. Qualità lessicale e proprietà 
2. Correttezza grammaticale e sintattica 
3. Qualità di analisi e sintesi 
4. Qualità dei contenuti 
5. Valutazione delle capacità critiche soggettive 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a) SOMMATIVA 
1. Interrogazioni 

2. Questionari di varia tipologia 

3.  Tipologie di scritto secondo il nuovo Esame di Stato: analisi e commento di un testo letterario 

(tip. A), analisi e produzione di un testo argomentativo (tip. B),  riflessione critica  di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  (tip. C)  

4. Verifiche scritte 

 

b)  FORMATIVA 
              1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

              2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

              3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

              4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

              5.Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia 

imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione semplice ed in 

genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le 

procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in 

genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla 

risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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1. OBIETTIVI MINIMI ITALIANO SECONDO BIENNIO  
 

COMPETENZA N° 1: INDIVIDUARE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
E DI TEAM WORKING PIÙ APPROPRIATI PER INTERVENIRE NEI CONTESTI 
ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
 
ABILITÀ  

• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite, anche professionali 
• Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
• Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi 

             letterari, artistici, scientifici e tecnologici 

CONOSCENZE  
• Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 
• Fonti dell’informazione e della documentazione 

RUBRICA DEI LIVELLI  

 
ELEMENTARE = 

6/10 

Sotto supervisione: 
• Si esprime in modo chiaro e sufficientemente corretto 
• Sostiene il suo punto di vista con argomentazioni espresse con un   

       lessico appropriato, ma essenziale 
• Ricerca informazioni in modo generico 
• Nel gruppo di lavoro tende a farsi guidare 

 

 
COMPETENZA N° 2: REDIGERE RELAZIONI TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI E DI GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI PROFESSIONALI 
 
ABILITÀ  

• Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
• Produrre relazioni tecniche 
• Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali 

CONOSCENZE  
• Caratteristiche e strutture di testi scritti 
• Repertori di testi specialistici 
• Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione 
• Caratteri comunicativi di un testo multimediale 

 
RUBRICA DEI LIVELLI  

 
ELEMENTARE = 

6/10 

In un contesto strutturato e posto sotto diretta supervisione, compone un testo: 
• Grammaticalmente corretto 
• Con un linguaggio semplice 
• Pertinente riguardo alla richiesta e allo scopo comunicativo 
• Organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura 

        semplice 
• Utilizzando semplici strumenti multimediali 
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COMPETENZA N° 3: UTILIZZARE GLI STRUMENTI CULTURALI E METODOLOGICI PER 
PORSI CON ATTEGGIAMENTO RAZIONALE, CRITICO E RESPONSABILE DI FRONTE 
ALLA REALTÀ, AI SUOI FENOMENI, AI SUOI PROBLEMI, ANCHE AI FINI 
DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 
ABILITÀ  

• Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura italiana e europea 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed 

            europeo dal Medioevo all’età della Controriforma (classe terza), dal Seicento a  
            Leopardi (classe quarta)  

• Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche 
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico,  

            critico e artistico 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in  

            relazione alle esperienze personali 
CONOSCENZE  

• Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle origini all’età 
            della Controriforma (classe terza), dal Seicento a Leopardi (classe quarta)  

• Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana  
             nelle varie epoche 

• Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali  
             nelle varie epoche 

RUBRICA DEI LIVELLI  
 

ELEMENTARE = 
6/10 

Sotto diretta e continua supervisione: 
• Riconosce le caratteristiche linguistiche e testuali essenziali di testi  

        letterari e a carattere tecnico-scientifico  
• Comprende il significato essenziale di diversi tipi di testi ed è in grado 

       di riportarne una semplice interpretazione 
• Coglie ed esprime i caratteri essenziali del contesto storico e culturale  

       dei testi affrontati 
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9)    MODULI DELLA DISCIPLINA 

ITALIANO 
 

MODULO 0:  Riepilogo e consolidamento della parte di programma svolto lo scorso anno: 
                         la letteratura delle origini  (mese di settembre 2018) 
 
MODULO 1: LA POESIA DEL DUECENTO 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: ottobre-novembre 2018 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: La poesia del Duecento (Dolce Stil Novo, poesia comica) 

U. D. 1.3: La prosa in volgare nel Duecento 

U. D. 1.4: Dante Alighieri 

 

 
MODULO 2: LA DIVINA COMMEDIA: L’INFERNO 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: intero anno scolastico 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: La Divina Commedia: caratteristiche generali 

   U. D. 2.2: La Divina Commedia: l’Inferno 

U. D. 2.3: Lettura, parafrasi e commenti di alcuni dei canti più rappresentativi dell’Inferno 

 

 
MODULO 3: LA LETTERATURA DEL TRECENTO 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: dicembre-febbraio 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 3.1: Francesco Petrarca 

U. D. 3.2: Giovanni Boccaccio 

 

MODULO 4: IL QUATTROCENTO: L’UMANESIMO 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 4.1: La letteratura dell’Umanesimo (Luigi Pulci, Lorenzo il Magnifico) 

U. D. 4.2: L’Umanesimo a Ferrara: Matteo Maria Boiardo e l’Orlando Innamorato 
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MODULO 5: IL CINQUECENTO: IL RINASCIMENTO 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: aprile-maggio 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 5.1: La letteratura del Rinascimento 

U. D. 5.2: Ludovico Ariosto 

U. D. 5.3: Niccolò Machiavelli 

U. D. 5.4: La crisi del Rinascimento e Torquato Tasso 

 

 
 
 
N.B. 
 
-La proposta di lavoro qui presentata a inizio anno scolastico potrà essere suscettibile di cambiamenti,  
  riduzioni o ampliamenti, in relazione al livello di partenza della classe. 
-Vi saranno almeno due interrogazioni orali nel corso di ogni quadrimestre su parti di programma  
-Si effettueranno anche alcuni test scritti validi per il voto orale. 
-Vi saranno almeno tre compiti scritti nel corso di ogni quadrimestre. 
-Verranno presi in considerazione impegno, attenzione, partecipazione e livello di partenza. 
 
 
 
 
Roma,  14 novembre 2018       

 
 
 
   L’insegnante 
Loredana Mainiero 
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1) CONOSCENZE  
 

MODULI DISCIPLINARI   STORIA 

0. MODULO DI RIPASSO DELLO SCORSO ANNO E DI RACCORDO:  
L’Europa feudale alla vigilia dell’anno 1000 
 

1. La rinascita economica dell’Occidente 
2. Cristianesimo e Islam: un confronto su tre continenti 
3. Chiesa e Impero tra XI e XIII secolo 
4. La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie 
5. La crisi del Trecento 
6. Monarchie, imperi e stati regionali 
7. Le scoperte geografiche e la colonizzazione 
8. La riforma protestante 
9. La riforma cattolica e la Controriforma 
10. L’Europa nella seconda metà del Cinquecento 
11. Il Seicento: il secolo del ribaltamento degli equilibri 

2)  COMPETENZE 

1. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici  attraverso il confronto fra epoche e fra  
     aree geografiche e culturali.  
2. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico mondiale per orientarsi nel 
     tessuto produttivo del proprio territorio 
3. Scegliere e classificare dati e informazioni pertinenti  

3)   ABILITÀ  

1. Conoscere e saper utilizzare semplici strumenti della ricerca storica e geografica.  
2. Saper collocare gli eventi della storia medioevale e moderna nella giusta successione cronologica 

e collocarli correttamente nello spazio.  
3. Saper stabilire le relazioni di causa/effetto tra fatti ed eventi storici.  
4. Saper stabilire relazioni fra eventi storici, ambiente geografico e risorse.   
5. Saper  sintetizzare, schematizzare ed esporre un testo espositivo di natura storica, utilizzando il 

lessico specifico della disciplina 
 

4) MODALITÀ OPERATIVE  

1. Lezioni frontali 
2. Video-lezioni con power-point 
3. Analisi di film e documenti storici  
4. Eventuali uscite a siti archeologici e musei 

 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

a. VERIFICHE ORALI 

1. Padronanza del linguaggio specifico della disciplina 
2. Correttezza dei contenuti 
3. Capacità di inquadrare il contesto storico e geografico in esame 
4. Esposizione chiara e corretta 

b. VERIFICHE SCRITTE  

1.Correttezza grammaticale e sintattica 
2. Qualità dei contenuti 
3. Valutazione delle capacità di collocare eventi e/o personaggi su una linea temporale 
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6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a)      SOMMATIVA 
1. Interrogazioni 
2. Prove strutturate e semi-strutturate 

b)  FORMATIVA 
1. Partecipazione al dialogo educativo 
2. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 
3. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
4. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 
5. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 
6. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
7. Attività culturali svolte in ambiti extracurricolari 
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia 

imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione semplice ed in 

genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le 

procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in 

genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla 

risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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8) OBIETTIVI MINIMI STORIA SECONDO BIENNIO  
 
COMPETENZA N° 1: RICONOSCERE GLI ASPETTI GEOGRAFICI, ECOLOGICI, TERRITORIALI 
DELL’AMBIENTE NATURALE E ANTROPICO, LE CONNESSIONI CON LE STRUTTURE 
DEMOGRAFICHE, ECONOMICHE , SOCIALI, CULTURALI E LE TRASFORMAZIONI 
INTERVENUTE NEL TEMPO. 
 
COMPETENZA N° 2: CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI 
DELLE SCIENZE, DELLE TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI 
PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
 
ABILITÀ  

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne 
             i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
            demografiche, sociali e culturali. 

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico istituzionali (es. in 
             rapporto a rivoluzioni e riforme). 

• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
             discontinuità. 

• Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
             Innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

• Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai 
             Contesti nazionali e internazionali. 

• Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale. 
• Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 
• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) 

             per produrre ricerche su tematiche storiche 
CONOSCENZE  

• Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI e il secolo XX in Italia, 
             in Europa e nel mondo. 

• Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti  
             demografici, sociali e culturali tra il XI e il XX secolo 

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento. 
• Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale. 
• Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di trasformazione (es.: riforme e 

             rivoluzioni). 
• Lessico delle scienze storico-sociali. 
• Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli interpretativi; 

             periodizzazione). 
• Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo- 

             storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, 
             siti Web). 

RUBRICA DEI LIVELLI  

 
ELEMENTARE = 6/10 

Sotto diretta supervisione, in un contesto strutturato: 
• Narra in modo essenziale gli eventi 
• Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati  

       secondo le coordinate spazio-tempo 
• Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale 

       all’interno di modelli dati 
• Rileva i cambiamenti 
• Utilizza un lessico appropriato, ma semplice 
• Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni 
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9)   MODULI DELLA DISCIPLINA 

STORIA 
 

MODULO  0:  Ripasso di alcuni argomenti dello scorso anno:  
           L’Europa feudale alla vigilia dell’anno 1000 (mese di settembre 2018) 

 
MODULO 1: L’EUROPA FEUDALE 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre-ottobre 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Il Comune 

U. D. 1.2: Le crociate 

U. D. 1.3: Chiesa e Impero tra XI e XIII secolo: La lotta per le investiture 

U. D. 1.4: Un nuovo organismo politico: il Comune 

U. D. 1.5: Il declino dei poteri universali: l’impero e il papato 

 

 
MODULO 2: POTERI CIVILI E RELIGIOSI NEL MEDIOEVO 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: novembre-dicembre 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: L’ascesa e il consolidamento delle monarchie europee nel XIII secolo 

U. D. 2.2: L’Italia delle Signorie 

 

 

 

 
MODULO 3: TRA MEDIOEVO E L’ETA’ MODERNA 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: febbraio 
 

b)  Unità didattiche: 
U. D. 4.1: La crisi del Trecento 

U. D. 4.2: L’invenzione degli Stati nazionali 

U. D. 4.3: Signorie e Stati regionali in Italia 

U. D. 4.4: Le guerre per il predominio europeo e l’occupazione dell’Italia 

 



Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 45 

 
MODULO 5: L’EUROPA ALLA CONQUISTA DEL MONDO 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo 
 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 5.1: L’esplorazione della Terra, Cristoforo Colombo e il Nuovo Mondo 

U. D. 5.2: Le antiche civiltà precolombiane 

U. D. 5.3: I conquistadores              

U. D. 5.4:  I primi imperi coloniali 

 
MODULO 6: CRISTIANITA’ DIVISA 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: aprile 
 

b)  Unità didattiche: 
U. D. 6.1: La Riforma protestante 

U. D. 6.2: Carlo V e il sogno dell’impero universale 

U. D. 6.3: Riforma cattolica e Controriforma 

U. D. 6.4: Intolleranza e guerre di religione 

U. D. 6.5: La Spagna di Filippo II e l’Inghilterra di Elisabetta I 

 
MODULO 7: IL SEICENTO EUROPEO FRA CRISI E RIVOLUZIONI 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: maggio 
 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 7.1: La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni 

U. D. 7.2: L’Europa del Seicento tra crisi e sviluppo 

U.  D. 7.3: L’Inghilterra e la nascita dello Stato parlamentare 

U. D. 7.4: La cultura del Seicento e la rivoluzione scientifica 

 
N.B.                                                                                                    
-La proposta di lavoro qui presentata a inizio anno scolastico potrà essere suscettibile di cambiamenti, 
riduzioni o ampliamenti, in relazione al livello di partenza della classe. 
-Vi saranno almeno due interrogazioni orali nel corso di ogni quadrimestre su parti di programma 
-Si effettueranno anche alcuni test scritti validi per il voto orale. 
-Verranno presi in considerazione impegno, attenzione, partecipazione e livello di partenza. 
 
Roma,   14 novembre 2018        

L’insegnante 
Loredana Mainiero 

 


