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CONOSCENZE 
NB Per il dettaglio vedere Moduli della disciplina 

ABILITA’ COMPETENZE 

LA SINTASSI DELLA PROPOSIZIONE 
LA SINTASSI DEL PERIODO 
-Conoscere la proposizione e i suoi elementi costitutivi; i  
  principali complementi 
-Conoscere la struttura del periodo  
-Coordinazione e subordinazione 

-Saper fare correttamente la sintassi della proposizione di una  
 frase 
-Saper fare correttamente la sintassi del periodo  
 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi  
  indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale  
   in vari contesti 
-Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
  Nello specifico: 
 1) svolgere correttamente analisi logica e del periodo 

ANALISI DEL TESTO POETICO 
-Conoscere gli elementi utili all’analisi di un testo poetico:  
 prosodia, metrica, e figure di suono, di posizione, di significato 
 

-Riconoscere le forme metriche e le figure retoriche in un  
 componimento 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi  
 indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale  
  in vari contesti 
-Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 Nello specifico: 
 1) svolgere correttamente la parafrasi 
 2) comprendere i nuclei tematici del componimento e saperlo 
    contestualizzare 
  3) svolgere l’analisi di un testo poetico sotto l’aspetto  
      linguistico, contenutistico, retorico, stilistico, metrico 
 

EPICA 
-Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’epica romana 
-Conoscere l’Eneide e il suo autore, Publio Virgilio Marone  

-Riconoscere le principali caratteristiche dell’epica romana e in  
 particolare dell’Eneide di Virgilio 

-Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 Nello specifico: 
 1) esporre i contenuti delle parti lette dell’opere 
 2) comprendere gli scopi comunicativi del testo 
 3) riuscire a contestualizzare e storicizzare i contenuti 
 4) svolgere una analisi guidata di passi letti sotto l’aspetto  
   contenutistico, narratologico, stilistico 
 

I PROMESSI SPOSI  
-Conoscere le caratteristiche del romanzo, il contesto in  
  cui è stato prodotto e il suo scopo 
-Conoscere approfonditamente contenuti e le  
 caratteristiche stilistiche dei capitoli letti in classe 
-Conoscere le diverse tipologie di sequenze del testo e gli  
 elementi narratologici caratteristici del romanzo 
-Conoscere le letture critiche utili ad interpretare il  
 romanzo 
-Conoscere sommariamente le differenze tra le tre  
 redazioni e le riflessioni di Manzoni sulla lingua 
 

-Riconoscere nei testi esaminati le caratteristiche del genere e  
 dell’autore 
-Riconoscere gli strumenti stilistici e retorici utilizzati nei  
 capitoli letti 
-Riconosce il sistema dei personaggi e la struttura complessiva  
 del romanzo nelle sue singole articolazioni 

- Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
  Nello specifico: 
  1) esporre i contenuti delle macro-sequenze del romanzo e dei  
      singoli capitoli 
   2) comprendere gli scopi comunicativi del testo 
   3) riuscire a contestualizzare e storicizzare i contenuti 
   4) svolgere una analisi guidata di passi del romanzo sotto  
       l’aspetto contenutistico, narratologico, stilistico 
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STORIA DELLA LETTERATURA 
-Conoscere le linee essenziali dello sviluppo delle lingue  
 volgari e la produzione letteraria dell’Alto Medioevo in 
 Europa 
-Conoscere in sintesi la storia della letteratura italiana,     
 dalle origini allo Stilnovo 
-Conoscere i contenuti e le caratteristiche formali dei testi 
 esaminati in classe 
 

-Riconoscere le caratteristiche linguistiche contenutistiche,  
 retoriche, stilistiche, metriche nei testi esaminati 

-Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 Nello specifico: 
 1) Contestualizzare ameno essenzialmente un testo in 
   relazione all’opera di appartenenza, al genere letterario,  
   alla personalità dell’autore, all’epoca di riferimento,  
   operando per confronto 
  2) svolgere una analisi guidata di un testo sotto l’aspetto 
     linguistico, contenutistico, retorico, stilistico, metrico 

PRODUZIONE SCRITTA  
-Conoscere la struttura e le caratteristiche delle tipologie  
 testuali esaminate in classe: testo argomentativo,  
 descrittivo ed espositivo 
-Conoscere le richieste delle tre tipologie della prima  
 prova dell’Esame di Stato 
 

-Analizzare, nella loro struttura e caratteristiche formali, testi  
 delle differenti tipologie 

-Produrre testi orali e scritti di vario tipo in relazione ai  
 differenti scopi comunicativi 
 Nello specifico: 
 1) progettare e redigere testi delle differenti tipologie corretti, 
coerenti e coesi 
 2) utilizzare un lessico ed un registro adeguati al contesto e  
   alle funzioni comunicative 

 
 
MODALITÀ OPERATIVE 
 

DESCRITTORI UTILIZZATI 
PER LE VERIFICHE 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

- Lezioni frontali 
- Presentazioni in power point 
- Lavori di gruppo   
- Documentari e film storici e letterari 
 

VERIFICHE ORALI 
- Qualità espositiva in 
  termini di correttezza e proprietà 
- Padronanza degli argomenti, capacità di  
  orientamento e collegamento 
- Qualità di analisi e sintesi 
- Capacità descrittiva  

SOMMATIVA 
- Interrogazioni  
-Prove strutturate e semi-strutturate 
-Esercizi sui singoli argomenti 
-Eventuali test predisposti per la DDI 
-Tipologie di scritto: 
  analisi e commento di un testo letterario (tip. A), analisi  
  e produzione di un testo argomentativo (tip. B), analisi  
  e produzione di un testo di attualità  (tip. C)   
 

- Libri di testo 
- Spiegazioni/lezioni frontali 
- Presentazioni in power point 
- Video-lezioni in  
  sincrono/video asincroni 
- Documentari e film storici  e  
  letterari 
 
 

 VERIFICHE SCRITTE 
- Qualità lessicale e proprietà 
- Correttezza grammaticale 
   e sintattica 
 - Qualità di analisi e sintesi 
-  Qualità dei contenuti 
 

  FORMATIVA 
- Partecipazione al dialogo educativo 
- Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di  
  approfondimento 
- Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
- Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 
- Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 
- Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
- Attività culturali svolte in ambiti extracurricolari 
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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                 Voto: 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                   Voti: 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       Voti: 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 autonoma. 



 5 

MODULI DELLA DISCIPLINA      Classe 2B 
 
NUCLEI 
DISCIPLINARI 
(CONOSCENZE) 

ABILITA’  COMPETENZE  TEMPI 
INDICATIVI  

LA SINTASSI DELLA PROPOSIZIONE 
La proposizione e i suoi elementi costitutivi 
-La frase semplice o proposizione 
-Il predicato verbale e nominale 
-Il soggetto 
-L’attributo e l’apposizione 
 I complementi 
- I complementi (oggetto, predicativo del soggetto e 
dell’oggetto, termine, specificazione, denominazione, 
materia, mezzo o strumento, compagnia e unione, modo o 
maniera, causa, età, tempo determinato e continuato, 
luogo -stato in luogo, a luogo, per luogo, da luogo-,  
agente e causa efficiente, fine o scopo) 
 
LA SINTASSI DEL PERIODO 
 Il periodo 
-Il periodo: la struttura del periodo 
-La proposizione principale; la coordinazione; la  
 subordinazione 
-I gradi delle subordinate; implicite ed esplicite 
-Le proposizioni subordinate 
(soggettive e oggettive, interrogative indirette, relative,  
 finali e causali, modali e strumentali, avversative,  
 temporali, condizionali) 
-Il discorso diretto e indiretto 

• Saper fare correttamente la sintassi della 
proposizione di una frase 
• Riconoscere la struttura di un periodo e la  
  funzione logica delle proposizioni che lo 
  compongono 
• Saper fare correttamente la sintassi del  
  periodo  
• Saper riflettere sulla lingua dal punto di  
  vista sintattico  
 
  
 

 Competenze disciplinari 
•Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
•Leggere comprendere ed interpretare testi scritti  
 di vario tipo. Nello specifico: 
1) svolgere correttamente analisi logica e del  
   periodo 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di  

  imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed   

 espressione culturali 

TEMPO: 10/16 ore   
(Settembre/Ottobre/Novembre) 
 

ANALISI DEL TESTO POETICO 
Che cos’è la poesia 
-La metrica e il ritmo 
- La metrica: il verso e i tipi di verso; la rima e i tipi di 
rima; la strofa e i tipi di strofa; il verso libero e il verso 
sciolto; i principali componimenti poetici: sonetto e 
canzone; il linguaggio poetico: denotazione e 
connotazione 
 -Come si fa la parafrasi di una poesia; come si fa un 
commento 
 -Le principali figure retoriche, di suono, di ordine, di 
significato: allitterazione, paronomasia, onomatopea, 
chiasmo, anastrofe, anafora, climax, metafora, ossimoro, 
sinestesia, litote 

• Saper comprendere l’importanza della poesia 
e della lettura di testi poetici 
• Riconoscere le forme metriche e le figure 
retoriche in un componimento 
• Saper effettuare la parafrasi di un testo 
poetico risalente a varie epoche 
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene 
•  Saper individuare il significato della 
collocazione delle parole in un testo poetico 
• Riconoscere l’importanza dell'aspetto 
metrico e ritmico di un testo poetico 
• Saper analizzare i testi dei diversi poeti 
individuandone le caratteristiche metrico-

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo. Nello specifico: 
  1) svolgere correttamente la parafrasi 
  2) comprendere i nuclei tematici del 
     componimento e saperlo contestualizzare 
  3) svolgere l’analisi di un testo poetico sotto  
      l’aspetto linguistico, contenutistico, retorico,  
      stilistico, metrico 
 
 

TEMPO: 16/18 ore  
(Novembre/Dicembre/Gennaio/ 
Febbraio) 
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Generi e forme della poesia 
•Il poeta e la natura: natura e paesaggio nella poesia 
 -Giacomo Leopardi, L’infinito,  Il sabato del villaggio 
 -Giovanni Pascoli, Lavandare, Novembre 
 -Giosuè Carducci, San Martino 
•Il poeta e gli affetti  
-Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto 
-Camillo Sbarbaro, Padre se anche tu non fossi il mio 
-Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare 
-Francesco Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
•Il poeta e la vita: la tematica esistenziale 
-Giuseppe Ungaretti, Soldati, Veglia, San Martino del 
Carso 
-Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Ho sceso dandoti il braccio,  Non chiederci 
la parola 
-Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, Alle fronde dei 
salici, Uomo del mio tempo 
Il teatro 
• Il teatro dalle origini al Medioevo; il Cinquecento e il 
Seicento; il teatro borghese dell’Ottocento; il teatro 
moderno 
-William Shakespeare, Un amore contrastato, da Romeo 
 e Giulietta 
 

ritmiche, tematiche e stilistiche 
• Saper individuare e analizzare le figure 
retoriche delle poesie studiate 
•  Saper interpretare correttamente i testi 
analizzati fornendo risposte pertinenti alle 
domande formulate 
•		Cogliere l’apporto letterario fornito dagli 
autori presi in esame, ripercorrendo alcune 
tappe della loro vita e analizzando le loro opere 
•  Saper esporre oralmente i contenuti studiati 
con un lessico appropriato alla disciplina 
 
 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di  

 imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
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EPICA  
L’Eneide 
-L’epica romana e l’Eneide 
-Notizie sull’autore: Publio Virgilio Marone; la Roma e 
l’impero di Ottaviano Augusto 
-L’Eneide: Il poema della leggendaria stirpe romana 
-L’intento e i contenuti dell’opera, il modello omerico 
-Il titolo, la struttura, la trama, i personaggi 
-Enea pius, il protagonista, eroe del dovere 
-Il linguaggio epico rinnovato, lo stile 
-Lettura ed analisi di: Proemio; L’inganno del cavallo; 
Didone si confida con la sorella Anna; Disperazione e 
morte di Didone; La discesa nell’Averno; Il futuro di 
Roma ed Enea nelle parole di Anchise; Eurialo e Niso; 
Enea e Turno 
 
 
 
 
 

• Saper comprendere l’importanza della poesia 
epica antica nello studio della letteratura 
• Comprendere le caratteristiche linguistiche 
dell’epica e riconoscervi la derivazione dalla 
trasmissione orale 
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene e 
dell’autore 
• Mettere in relazione il testo epico con il 
contesto di appartenenza 
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario e saper esporre oralmente i contenuti 
studiati con un lessico appropriato alla 
disciplina 
 
 

Competenze disciplinari 
•Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
  vario tipo. Nello specifico: 
1) esporre i contenuti dei passi letti 
2) riuscire a contestualizzare e storicizzare   
    contenuti 
3) svolgere una analisi guidata dei passi letti 
    dell’opera sotto l’aspetto contenutistico e  
    stilistico 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di  

 imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 
 

TEMPO: 10 ore  
(Febbraio) 
 

I PROMESSI SPOSI  
-Alessandro Manzoni: la vita  
-I Promessi Sposi: composizione, trama, personaggi, 
tempo e luoghi, temi 
-Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli:  
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII.  
 

• Riconoscere nei testi esaminati le 
caratteristiche del genere e dell’autore 
• Riconoscere gli strumenti stilistici e retorici 
utilizzati nei capitoli letti 
• Riconosce il sistema dei personaggi e la 
struttura complessiva del romanzo nelle sue 
singole articolazioni 
•  Saper esporre oralmente i contenuti studiati 
con un lessico appropriato alla disciplina 
 

Competenze disciplinari 
•Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di   
vario tipo. Nello specifico: 
1) esporre i contenuti delle macro-sequenze del  
     romanzo e dei singoli capitoli 
2) comprendere gli scopi comunicativi del testo 
3) riuscire a contestualizzare e storicizzare  
     contenuti 
4) svolgere una analisi guidata di passi del romanzo 
     sotto l’aspetto contenutistico, narratologico,  
     stilistico 

 
TEMPO: 10 ore  
(Marzo) 
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ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA 
ITALIANA 
Le origini della lingue moderne 
-Che cos’è la letteratura  
-Dal latino alle lingue moderne: le lingue romanze 
Alle origini della letteratura europea 
-La nascita della lingua e della letteratura francese: 
lingua d’oc e d’oil  
-La diffusione delle chansons de geste in Francia  
-I grandi poemi epici: il ciclo carolingio e il ciclo bretone 
-La Chanson de Roland: la trama e la struttura  
-La lirica provenzale: forme e temi 
Il romanzo cortese-cavalleresco 
-I cavalieri di re Artù: coraggio e culto dell’amore 
La poesia religiosa 
-Francesco d'Assisi: Cantico delle Creature 
La scuola poetica siciliana 
-Federico II e la scuola poetica; temi e forme delle poesie 
-Giacomo da Lentini: Amor è un desìo che ven da core 
-Cielo d’Alcamo: Contrasto 
I poeti siculo-toscani 
-Temi, forme, protagonisti: Guittone d’Arezzo 

• Saper comprendere l’importanza della poesia 
e della lettura di testi poetici 
• Riconoscere le forme metriche e le figure 
retoriche in un componimento 
• Saper effettuare la parafrasi di un testo 
poetico risalente a varie epoche 
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene 
•  Saper individuare il significato della 
collocazione delle parole in un testo poetico 
• Riconoscere l’importanza dell'aspetto 
metrico e ritmico di un testo poetico 
• Saper analizzare i testi dei diversi poeti 
individuandone le caratteristiche metrico-
ritmiche, tematiche e stilistiche 
• Saper individuare e analizzare le figure 
retoriche delle poesie studiate 
•  Saper interpretare correttamente i testi 
analizzati fornendo risposte pertinenti alle 
domande formulate 
•		Cogliere l’apporto letterario fornito dagli 
autori presi in esame, ripercorrendo alcune 
tappe della loro vita e analizzando le loro opere 
•  Saper esporre oralmente i contenuti studiati 
con un lessico appropriato alla disciplina 

Competenze disciplinari 
•Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo. Nello specifico: 
 1) Contestualizzare ameno essenzialmente un testo 
      in relazione all’opera di appartenenza, al genere  
      letterario, alla personalità dell’autore, all’epoca 
      di riferimento, operando per confronto 
2) svolgere una analisi guidata di un testo sotto  
     l’aspetto linguistico, contenutistico, retorico,  
      stilistico, metrico 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di  

 imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

TEMPO: 12-14 ore  
(Aprile/Maggio) 
 

PRODUZIONE SCRITTA  
-Struttura e caratteristiche delle tipologie testuali 
esaminate in classe: testo argomentativo, descrittivo ed 
espositivo 
 

•  Saper rielaborare in forma chiara le 
informazioni per strutturare testi scritti 
coerenti e coesi 
• Analizzare, nella loro struttura e 
caratteristiche formali, testi delle differenti 
tipologie 
•  Ideare e produrre, sulla base di una traccia 
data, testi scritti coerenti e adeguati alle 
diverse situazioni comunicative utilizzando 
correttamente il lessico e le regole 
grammaticali 
 
 

Competenze disciplinari 
• Produrre testi orali e scritti di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 Nello specifico: 
 1) progettare e redigere testi delle differenti  
     corretti, coerenti, coesi 
 2) utilizzare un lessico ed un registro adeguati al  
     contesto e alle funzioni comunicative 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di 

  imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 

TEMPO: 12 ore 
(nel corso dell’intero anno 
scolastico)	
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OBIETTIVI MINIMI1 
1  Si  intende come “obiettivo minimo”  la conoscenza di contenuti essenziali  e di idee chiave  fondamentali e abilità, espresse anche in situazione guidata.  
   Le proposte delineate sono da ritenersi un programma di lavoro di massima, che può essere, in parte, variato a seconda delle esigenze degli alunni e dell’insegnante. 
 

MODULI DELLA DISCIPLINA  (Obiettivi minimi)     Classe 2B 
 
NUCLEI 
DISCIPLINARI 
(CONOSCENZE) 

ABILITA’  COMPETENZE  TEMPI 
INDICATIVI  

LA SINTASSI DELLA PROPOSIZIONE 
LA SINTASSI DEL PERIODO 
-Gli elementi costitutivi della frase e i principali 
complementi 
-La struttura del periodo e le principali proposizioni  

L’alunno: 
-sa usare con ragionevole correttezza le 
strutture morfologiche della lingua e della 
sintassi italiana 
-sa gestire con accettabile appropriatezza un 
repertorio lessicale semplice 
 
 

Competenze disciplinari 
• Sufficiente capacità di orientarsi tra le principali 
strutture morfosintattiche che regolano la lingua 
italiana 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di  

 imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

Quelli della classe, 
 ma possono variare a 
seconda delle esigenze 
degli alunni 
 

ANALISI DEL TESTO POETICO 
-Gli elementi fondamentali per l’analisi di un testo 
poetico: prosodia, metrica, e figure di suono, di 
posizione, di significato (almeno le principali) 
 

L’alunno:  
-riconosce le forme metriche e le principali 
figure retoriche in un componimento 
-padroneggia in modo accettabile un lessico 
specifico 
-pianifica in modo chiaro e abbastanza efficace 
il proprio discorso in base al destinatario, alla 
situazione  comunicativa, allo scopo del 
messaggio e al tempo a disposizione 
-espone in modo accettabilmente chiaro e 
corretto, usando una terminologia semplice  
-produce e utilizza strumenti come mappe, 

Competenze disciplinari 
•Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo 
Nello specifico: 
1) svolgere una parafrasi corretta dei contenuti 
essenziali del testo  
2) comprendere i nuclei tematici essenziali del 
componimento e saperli minimamente 
contestualizzare 
3) svolgere una analisi guidata di un testo poetico 
sotto l’aspetto linguistico e contenutistico,  
4) utilizzare un lessico semplice ma adeguato,  
5) utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale. 



 10 

schemi, grafici 
-espone in maniera sintetica gli argomenti 
principali dell’UdA e,  in modo guidato, sa 
porli in relazione 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di  

 imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

EPICA  
-Struttura, temi e aspetti fondamentali dell’Eneide  
�-Contenuti e caratteristiche stilistiche dei passi più 
importanti  dell’opera letti in classe  
 

L’alunno: 
-riconosce, benché sommariamente, nei passi 
esaminati dell’opera le caratteristiche del 
genere e dell’autore 
-riconosce la struttura complessiva dell’opera 
nelle sue singole articolazioni 
-pianifica in modo chiaro e abbastanza efficace 
il proprio discorso in base al destinatario, alla 
situazione  comunicativa, allo scopo del 
messaggio e al tempo a disposizione 
-espone in modo accettabilmente chiaro e 
corretto, usando una terminologia semplice  
-produce e utilizza strumenti come mappe, 
schemi, grafici 
-espone in maniera sintetica gli argomenti 
principali dell’UdA e,  in modo guidato, sa 
porli in relazione 
 

Competenze disciplinari 
•Leggere comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo  
 Nello specifico:  
1) esporre e confrontare il contenuto dei testi 
esaminati  
2) contestualizzare e storicizzare i contenuti e lo 
scopo del testo virgiliano  
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di  

 imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

I PROMESSI SPOSI  
-Caratteristiche fondamentali del romanzo, il contesto in 
cui è stato prodotto e il suo scopo 
-Contenuti e caratteristiche stilistiche dei capitoli più 
importanti letti in classe 
-Le diverse tipologie di sequenze del testo e gli elementi 
narratologici caratteristici del romanzo 
-Le differenze tra le tre redazioni 

L’alunno: 
-riconosce, benché sommariamente, nei testi 
esaminati le caratteristiche del genere e 
dell’autore 
-riconosce i principali strumenti stilistici e 
retorici utilizzati nei capitoli letti 
-riconosce il sistema dei personaggi e la 

Competenze disciplinari 
•Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo  
Nello specifico:  
1) esporre sinteticamente ma correttamente i 
contenuti delle macro-sequenze del romanzo e dei 
singoli capitoli  
2) comprendere, nelle linee essenziali, gli scopi 
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 struttura complessiva del romanzo nelle sue 
singole articolazioni 
-pianifica in modo chiaro e abbastanza efficace 
il proprio discorso in base al destinatario, alla 
situazione  comunicativa, allo scopo del 
messaggio e al tempo a disposizione 
-espone in modo accettabilmente chiaro e 
corretto, usando una terminologia semplice  
-produce e utilizza strumenti come mappe, 
schemi, grafici 
-espone in maniera sintetica gli argomenti 
principali dell’UdA e,  in modo guidato, sa 
porli in relazione 
 

comunicativi del testo  
3) riuscire, almeno essenzialmente, a 
contestualizzare e storicizzare i contenuti  
4) svolgere una analisi guidata di passi del 
romanzo sotto l’aspetto contenutistico, 
narratologico, stilistico 
  
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di  

 imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
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ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA 
ITALIANA 
-Linee essenziali dello sviluppo delle lingue volgari e la 
produzione letteraria dell’Alto Medioevo in Europa  
-In sintesi la storia della letteratura italiana, dalle origini 
allo Stilnovo  
-In sintesi i contenuti e le caratteristiche formali dei testi 
esaminati in classe  
 

L’alunno: 
-sa riconoscere le fondamentali caratteristiche 
linguistiche e contenutistiche dei testi esaminati 
-pianifica in modo chiaro e abbastanza efficace 
il proprio discorso in base al destinatario, alla 
situazione  comunicativa, allo scopo del 
messaggio e al tempo a disposizione 
-espone in modo accettabilmente chiaro e 
corretto, usando una terminologia semplice  
-produce e utilizza strumenti come mappe, 
schemi, grafici 
-espone in maniera sintetica gli argomenti 
principali dell’UdA e,  in modo guidato, sa 
porli in relazione 
 

Competenze disciplinari 
•Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo  
Nello specifico:  
1) Contestualizzare ameno essenzialmente un 
testo in relazione all’opera di appartenenza, al 
genere letterario, alla personalità dell’autore, 
all’epoca di riferimento, operando per confronto  
2) svolgere una analisi guidata di un testo sotto 
l’aspetto linguistico e contenutistico 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di  

 imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

PRODUZIONE SCRITTA  
-Struttura e caratteristiche delle tipologie testuali  
 esaminate in classe: testo argomentativo 
-Introduzione alle tre tipologie della prima prova 
 dell’Esame di Stato 

L’alunno:  
-rispetta autonomamente le consegne  
-è ordinato nell’impaginazione e nella 
partizione del testo scritto 
-usa in modo abbastanza sicuro gli strumenti 
dell’analisi 
-coglie le informazioni principali di un testo,  
-rielabora almeno parzialmente le informazioni  
 integrandole con le proprie conoscenze;  
-padroneggia la correttezza ortografica nello 
scritto 
-rielabora le informazioni con qualche 
commento anche personale. 

Competenze disciplinari 
•Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
• Produrre testi di vario tipo in relazione a diversi 
scopi comunicativi  
Nello specifico:  
1) progettare e redigere testi delle differenti 
tipologie secondo i criteri fondamentali di 
correttezza, coerenza, coesione  
2) utilizzare un lessico ed un registro 
sufficientemente adeguati al contesto e alle 
funzioni comunicative  

 

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 alcuni temi, 
alcune verifiche scritte (test di vario tipo) valide per il voto orale, e interrogazioni orali nel corso di ogni quadrimestre su parti di programma. Verranno presi in considerazione impegno, attenzione, 
partecipazione e livelli di partenza.  
 
Roma,    novembre 2021                                                                                                                                                                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                                                                                                                                                                         Loredana Mainiero 
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CONOSCENZE 
NB  Per il dettaglio vedere Moduli della disciplina 
 

ABILITA’ COMPETENZE 

RECUPERO PARTE DI PROGRAMMA DELLO SCORSO 
ANNO: ROMA REPUBBLICANA 
- L’ultima fase repubblicana: Pompeo, Crasso e Giulio Cesare 
ROMA IMPERIALE 
- Augusto e l’impero 
- Il secolo d’oro dell’impero 
- Il cristianesimo 
LA CRISI DELL’IMPERO E LA TARDA ANTICHITA’ 
- La crisi del III secolo 
- L’impero romano-cristiano 
- La caduta dell’impero romano d’Occidente 
- L’impero bizantino 
- L’Islam 
- L’Occidente e l’ascesa del papato 
- Il regno dei Longobardi in Italia 
L’ETA’ FEUDALE 
- Carlo Magno e la società feudale 
- La reazione dell’Europa 
- Cristianesimo e Islam: un confronto su tre continenti 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
- L’evoluzione del concetto di cittadinanza dalla repubblica all’impero  
  romano e nella contemporaneità 
 
 
 
 

 - Riconoscere i concetti di primaria  
   importanza e quelli di secondaria  
   importanza in un discorso storico e di  
   geografia umana, anche di una certa  
   complessità 
- Riconoscere i rapporti tra gli eventi e  
  con lo spazio in cui si verificano 
- Saper individuare autonomamente le  
   principali cause ed effetti degli  
   avvenimenti studiati, e saperli  
   collocare in una linea del tempo 
- Saper individuare autonomamente gli  
   elementi di affinità-discontinuità fra  
   civiltà diverse 
- Esporre in forma chiara, corretta e  
   con un lessico adeguato alla  
   disciplina 
- Comprendere i vantaggi della  
   convivenza civile ed applicarne le 
   regole 
- Riconoscere e saper rispettare i diritti  
   altrui, saper agire per l’integrazione  
   di ciascuno 
- Saper fare ed usare schemi e mappe per  
   orientarsi nella storia 
 
 

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

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

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

• Partecipare responsabilmente alla vita della collettività nella 
dimensione della scuola e della società 
 

 
COMPETENZE STORICHE DI BASE 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio 
• Conoscere e utilizzare il lessico storico 
• Collegare fenomeni e concetti 
• Analizzare fonti e documenti 
• Collegare passato e presente 
• Confrontare tesi storiografiche 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e 
partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere 
problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire e 
interpretare l’informazione 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Competenza alfabetica funzionale, Competenza digitale, 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 
Competenza in materia di cittadinanza, Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali 
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MODALITÀ OPERATIVE 
 

DESCRITTORI UTILIZZATI 
PER LE VERIFICHE 

STRUMENTI DI VERIFICA STRUMENTI DI LAVORO 
 

- Lezioni frontali 
- Presentazioni in power point 
- Lavori di gruppo   
- Documentari e film storici 
 

VERIFICHE ORALI 
- Qualità espositiva in termini di  
   correttezza e proprietà 
- Padronanza degli argomenti, capacità 
   di orientamento e collegamento 
- Qualità di analisi e sintesi 
- Capacità descrittiva  
 

SOMMATIVA 
-Interrogazioni  
-Prove strutturate e semi-strutturate 
-Esercizi sui singoli argomenti 
-Eventuali test predisposti per la DDI  
 

- Libri di testo 
- Spiegazioni/lezioni frontali 
- Presentazioni in power point 
- Video-lezioni in sincrono/video 
   asincroni 
- Documentari e film storici  

 VERIFICHE SCRITTE 
- Qualità lessicale e proprietà 
- Correttezza grammaticale e sintattica 
 - Qualità di analisi e sintesi 
-  Qualità dei contenuti 
 

  FORMATIVA 
- Partecipazione al dialogo educativo 
- Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di  
   approfondimento 
- Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
- Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 
- Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere  
   impreparato 
- Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze  
  mirate 

- Attività culturali svolte in ambiti extracurricolari 
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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                 Voto: 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                   Voti: 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       Voti: 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 autonoma. 
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MODULI DELLA DISCIPLINA      Classe  2B 
 
NUCLEI 
DISCIPLINARI 
(CONOSCENZE) 

ABILITA’  COMPETENZE  TEMPI 
INDICATIVI  

RECUPERO PARTE DI 
PROGRAMMA DELLO SCORSO 
ANNO  
 
ROMA: L’ULTIMA FASE 
REPUBBLICANA 
Pompeo, Crasso e Giulio Cesare 
-L’ultima fase repubblicana: Pompeo,  
 Crasso e Giulio Cesare 
 

• Saper collocare nel tempo le tappe dell’ascesa politica di 
Cesare e le fasi della conquista della Gallia 

• Comprendere le ragioni della guerra civile fra Cesare e 
Pompeo e il significato storico del passaggio del Rubicone 

• Spiegare perché la dittatura di Cesare rappresentò una 
trasformazione delle istituzioni repubblicane, illustrando le 
principali riforme cesariane 

• Spiegare perché e da chi fu ucciso Cesare e illustrare la 
situazione politica a Roma dopo la sua morte 

• Spiegare le cause della guerra civile fra Ottaviano e Antonio e 
le conseguenze politiche della battaglia di Azio 

�  Saper fare ed usare correttamente schemi e mappe per  
    orientarsi nella storia 

 

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

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

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

• Partecipare responsabilmente alla vita della collettività 
nella dimensione della scuola e della società 

 
COMPETENZE STORICHE DI BASE 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio 
• Conoscere e utilizzare il lessico storico 
• Collegare fenomeni e concetti 
• Analizzare fonti e documenti 
• Collegare passato e presente 
• Confrontare tesi storiografiche 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e 
partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, 
Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, 
Acquisire e interpretare l’informazione 
 

Settembre 

ROMA IMPERIALE 
Augusto e l’impero 
-Ottaviano Augusto e il principato 
-Le riforme di Augusto 
-Cultura e società nell’età di Augusto 
-La dinastia Giulio-Claudia: da Tiberio a 
  Claudio 
-Il principato di Nerone  
 
Il secolo d’oro dell’impero 
-La dinastia Flavia 

� Saper spiegare le dinamiche del passaggio dalla  
  repubblica all’Impero e le caratteristiche dell’impero di  
  Augusto, sapendo assimilare i concetti generali relativi  
  alle istituzioni statali, ai sistemi politici, ai tipi di società,  
  alla produzione artistica  
�Conoscere i principali imperatori e sapersi orientare tra gli  
  avvenimenti principali dei primi due secoli dell’impero  
  romano, usando in modo corretto le coordinate spazio-  
  temporali 
� Conoscere le cause dell’avvento del Cristianesimo e le  
  origini della Chiesa, individuando le principali cause ed  

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

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

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

• Partecipare responsabilmente alla vita della collettività 
nella dimensione della scuola e della società 

Ottobre/ 
Novembre 
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-L’epoca degli Antonini (138-192 d. C.) 
-Scheda: Il Colosseo 
-Schede: La Colonna traiana; Le terme di  
 Traiano 
 
Il cristianesimo 
-Il cristianesimo delle origini 
-Il culto e l’organizzazione della chiesa 
-Il cristianesimo e l’impero romano 
 

  effetti degli avvenimenti studiati 
� Saper fare ed usare correttamente schemi e mappe per  
   orientarsi nella storia 
 

 
COMPETENZE STORICHE DI BASE 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio 
• Conoscere e utilizzare il lessico storico 
• Collegare fenomeni e concetti 
• Analizzare fonti e documenti 
• Collegare passato e presente 
• Confrontare tesi storiografiche 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e 
partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, 
Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, 
Acquisire e interpretare l’informazione 
 

LA CRISI DELL’IMPERO E LA 
TARDA ANTICHITA’ 
La crisi del III secolo 
-La dinastia dei Severi (193-235 d. C.) 
-La crisi del III secolo 
-Diocleziano e la tetrarchia 
-Diocleziano: le riforme economiche e  
 sociali 
 
L’impero romano-cristiano 
-L’impero di Costantino 
-Costantino e la Chiesa 
-I successori di Costantino 
-L’impero di Teodosio 
 
La caduta dell’impero romano 
d’Occidente 
-I romani e i barbari 
-L’agonia dell’impero 
-La caduta dell’impero romano 
 d’Occidente 
-I regni romano-barbarici 
-L’Italia di Teodorico 
 
L’impero bizantino 
-L’impero romano d’Oriente 
-Giustiniano e la restaurazione  
 dell’impero 
-La riconquista dell’occidente 
-L’impero bizantino dopo Giustiniano 

� Saper spiegare gli avvenimenti relativi all’anarchia  
   militare del III secolo, collocando gli avvenimenti studiati 
   nella linea del tempo  
�Conoscere la riforma di Diocleziano e saper spiegare gli  
  avvenimenti che hanno portato alla formazione  
  dell’impero romano-cristiano da parte di Costantino,  
  individuando le principali cause ed effetti degli  
  avvenimenti 
� Saper spiegare gli avvenimenti che hanno portato alla  
  caduta dell’impero romano d’Occidente, individuando le  
  principali cause ed effetti  
�Saper individuare le caratteristiche dei regni romano-  
  barbarici e lo loro collocazione nel Mediterraneo, usando 
  in modo corretto gli strumenti di rappresentazione dello 
  spazio 
�Conoscere le principali caratteristiche dell’impero  
   bizantino, usando in modo corretto gli strumenti di  
   rappresentazione dello spazio 
� Conoscere le principali caratteristiche della civiltà araba,  
   individuando con l’aiuto del docente gli elementi di  
   affinità-discontinuità fra civiltà diverse 
� Conoscere le principali caratteristiche dei regni  
   Longobardi in Italia,  cogliendo con l’aiuto di schemi e  
   griglie la dimensione cronologica e spaziale della storia 
� Saper spiegare l’importanza del monachesimo occidentale 
   e gli avvenimenti e i motivi che hanno portato all’inizio 
   del potere temporale dei papi 
� Saper fare ed usare correttamente schemi e mappe per  
   orientarsi nella storia 

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

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

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

• Partecipare responsabilmente alla vita della collettività 
nella dimensione della scuola e della società 

 
COMPETENZE STORICHE DI BASE 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio 
• Conoscere e utilizzare il lessico storico 
• Collegare fenomeni e concetti 
• Analizzare fonti e documenti 
• Collegare passato e presente 
• Confrontare tesi storiografiche 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e 
partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, 
Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, 
Acquisire e interpretare l’informazione 
 
 
 

Febbraio/Marzo 
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L’Islam  
-Maometto 
-La dottrina e le leggi dell’Islamismo 
 
L’Occidente e l’ascesa del papato 
-Il monachesimo occidentale 
 
Il regno dei Longobardi in Italia 
-I Longobardi in Italia 
-Le trasformazioni della società  
 longobarda 
 

  
 
 
 
 
  

L’ETA’ FEUDALE 
Carlo Magno e la società feudale 
-La formazione dell’impero carolingio 
-Il Sacro Romano Impero 
-Il feudalesimo: origine e caratteri 
-La curtis medievale 
-L’eredità di Carlo Magno 
 
La reazione dell’Europa 
-Normanni o Vichinghi 
-Il Sacro Romano Impero Germanico e la 
 Chiesa 
 
Cristianesimo e Islam: un confronto su 
tre continenti 
-L’espansione europea e la crisi degli 
 arabi e dei bizantini 
-Le crociate 
 

� Conoscere e saper spiegare caratteristiche ed avvenimenti  
   dell’impero carolingio, con particolare riferimento a  
   Carlo Magno, assimilando i concetti generali relativi alle 
   istituzioni statali, ai sistemi politici, ai tipi di società, alla 
   produzione artistica  
� Conoscere e saper spiegare le cause e le caratteristiche  
   sociali, economiche e politiche della società feudale,  
   individuando con l’aiuto del docente gli elementi di  
   affinità-discontinuità fra civiltà diverse 
� Conoscere e saper spiegare le crociate, individuando le  
   principali cause ed effetti degli avvenimenti e, con l’aiuto  
   del docente, gli elementi di affinità-discontinuità fra  
   civiltà diverse 
� Esporre i contenuti in forma sufficientemente chiara,  
   corretta e con un lessico di base adeguato alla disciplina 
� Saper fare ed usare correttamente schemi e mappe per  
   orientarsi nella storia 
 

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

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

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

• Partecipare responsabilmente alla vita della collettività 
nella dimensione della scuola e della società 

 
COMPETENZE STORICHE DI BASE 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio 
• Conoscere e utilizzare il lessico storico 
• Collegare fenomeni e concetti 
• Analizzare fonti e documenti 
• Collegare passato e presente 
• Confrontare tesi storiografiche 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e 
partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, 
Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, 
Acquisire e interpretare l’informazione 
 

Maggio 
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ED.CIVICA 
 
L’evoluzione del concetto di 
cittadinanza dalla repubblica 
all’impero romano, e nel Medioevo 
-Cittadinanza a Roma: i diritti dei  
  cittadini 
-Cittadinanza a Roma: dalle origini alle  
  riforme sociali (VIII- I sec. a.C) 
-L’impero romano e la concessione della 
   cittadinanza 
-L’editto di Caracalla 
-Cittadinanza nel Medioevo 
  

• Saper comprendere l’evoluzione del concetto di  
  cittadinanza dalla repubblica all’impero romano, e nel   
  Medioevo  
• Individuare i modi in cui perseguire una giustizia 
  sociale 
• Comprendere il concetto di “cittadinanza”  
• Comprendere e discutere il rapporto fra cittadinanza e  
   immigrazione 
� Esporre i contenuti in forma sufficientemente chiara,  
   corretta e con un lessico di base adeguato alla disciplina 
� Saper fare ed usare correttamente schemi e mappe per  
   orientarsi nella storia 
 

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

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

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

• Partecipare responsabilmente alla vita della collettività 
nella dimensione della scuola e della società 

 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA DI 
BASE 
�Partecipare responsabilmente alla vita della collettività 
  nella dimensione della scuola e della società 
 
COMPETENZE STORICHE DI BASE 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio 
• Conoscere e utilizzare il lessico storico 
• Collegare fenomeni e concetti 
• Analizzare fonti e documenti 
• Collegare passato e presente 
• Confrontare tesi storiografiche 

 
COMPETENZE CHIAVE  
DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare 
e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, 
Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni,  
Acquisire e interpretare l’informazione 
 

Marzo/Maggio 
(La parte di ed. civica 
potrebbe essere svolta  
anche in un periodo 
diverso) 
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OBIETTIVI MINIMI 1 
1  Si  intende come “obiettivo minimo”  la conoscenza di contenuti essenziali  e di idee chiave  fondamentali e abilità, espresse anche in situazione guidata.  
   Le proposte delineate sono da ritenersi un programma di lavoro di massima, che può essere, in parte, variato a seconda delle esigenze degli alunni e dell’insegnante. 
 
MODULI DELLA DISCIPLINA  (Obiettivi minimi)     Classe 2B 
 
NUCLEI 
DISCIPLINARI 
(CONOSCENZE) 

ABILITA’  COMPETENZE  TEMPI 
INDICATIVI  

RECUPERO PARTE DI 
PROGRAMMA DELLO 
SCORSO ANNO  
 
ROMA: L’ULTIMA FASE 
REPUBBLICANA 
Pompeo, Crasso e Giulio 
Cesare 
(L’ultima fase repubblicana:  
 Pompeo, Crasso e Giulio Cesare) 
  

�  Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
   geografiche di riferimento 
�  Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
   conseguenze dei fatti 
�  Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
   dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione 
�  Usare una terminologia semplice, ma appropriata 
�  Utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici 
 

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
• Partecipare responsabilmente alla vita della collettività 

nella dimensione della scuola e della società 
 
COMPETENZE STORICHE DI BASE 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio 
• Conoscere e utilizzare il lessico storico 
• Collegare fenomeni e concetti 
• Analizzare fonti e documenti 
• Collegare passato e presente 
• Confrontare tesi storiografiche 
 
COMPETENZE CHIAVE  DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e 
partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, 
Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, 
Acquisire e interpretare l’informazione 
 

(Quelli dell’intera 
classe, ma possono 
variare in base alle 
esigenze degli alunni) 
 
Settembre 

ROMA IMPERIALE 
Augusto e l’impero 
(Le riforme, cultura e società 
 nell’età di Augusto; Caratteri  
 principali delle dinastie Giulio- 
 Claudia, Flavia, Antonini; il  
 Cristianesimo) 
 

�  Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
   geografiche di riferimento 
�  Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
   conseguenze dei fatti 
�  Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
   dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione 
�  Usare una terminologia semplice, ma appropriata 
�  Utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici 
 

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
• Partecipare responsabilmente alla vita della collettività 

nella dimensione della scuola e della società 
 
COMPETENZE STORICHE DI BASE 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio 
• Conoscere e utilizzare il lessico storico 
• Collegare fenomeni e concetti 
• Analizzare fonti e documenti 
• Collegare passato e presente 
• Confrontare tesi storiografiche 
 

Ottobre/ 
Novembre 
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COMPETENZE CHIAVE  DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e 
partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, 
Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, 
Acquisire e interpretare l’informazione 
 

LA CRISI DELL’IMPERO E LA 
TARDA ANTICHITA’ 
 (La crisi del III secolo;  
  Diocleziano e la tetrarchia;  
  l’impero romano-cristiano di  
  Costantino; la caduta dell’impero  
  romano d’Occidente; i regni  
  romano-barbarici; l’impero  
  bizantino; l’Islam; il  
  monachesimo; i Longobardi) 
 

�  Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
   geografiche di riferimento 
�  Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
   conseguenze dei fatti 
�  Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
   dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione 
�  Usare una terminologia semplice, ma appropriata 
�  Utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici 
 
 
 

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
• Partecipare responsabilmente alla vita della collettività 

nella dimensione della scuola e della società 
 
COMPETENZE STORICHE DI BASE 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio 
• Conoscere e utilizzare il lessico storico 
• Collegare fenomeni e concetti 
• Analizzare fonti e documenti 
• Collegare passato e presente 
• Confrontare tesi storiografiche 
 
COMPETENZE CHIAVE  DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e 
partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, 
Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, 
Acquisire e interpretare l’informazione 
 

Febbraio/Marzo 

L’ETA’ FEUDALE 
(Carlo Magno e la società feudale; Il 
 Sacro Romano Impero Germanico;  
 le crociate) 
 

�  Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
   geografiche di riferimento 
�  Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
   conseguenze dei fatti 
�  Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
   dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione 
�  Usare una terminologia semplice, ma appropriata 
�  Utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici 
 

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
• Partecipare responsabilmente alla vita della collettività 

nella dimensione della scuola e della società 
 
COMPETENZE STORICHE DI BASE 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio 
• Conoscere e utilizzare il lessico storico 
• Collegare fenomeni e concetti 
• Analizzare fonti e documenti 
• Collegare passato e presente 
• Confrontare tesi storiografiche 
 
COMPETENZE CHIAVE  DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e 
partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, 
Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, 
Acquisire e interpretare l’informazione 
 

Maggio 
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ED.CIVICA 
 
L’evoluzione del concetto di 
cittadinanza dalla repubblica 
all’impero romano e nella 
contemporaneità  
(Cittadinanza a Roma: i diritti dei  
 cittadini; L’impero romano e la 
 concessione della cittadinanza; 
 Cittadinanza nel Medioevo) 
 
 

�  Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
   geografiche di riferimento 
�  Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
   conseguenze dei fatti 
�  Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
   dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione 
�  Usare una terminologia semplice, ma appropriata 
�  Utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici 
 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA DI 
BASE 
�Partecipare responsabilmente alla vita della collettività 
  nella dimensione della scuola e della società 
 
COMPETENZE STORICHE DI BASE 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio 
• Conoscere e utilizzare il lessico storico 
• Collegare fenomeni e concetti 
• Analizzare fonti e documenti 
• Collegare passato e presente 
• Confrontare tesi storiografiche 

 
COMPETENZE CHIAVE  
DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare 
e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, 
Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni,  
Acquisire e interpretare l’informazione 
 

Aprile/Maggio 
(La parte di ed. civica 
potrebbe essere svolta 
anche in un periodo 
diverso) 

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 alcune  
 verifiche scritte (test di vario tipo) valide per il voto orale, e interrogazioni orali nel corso di ogni quadrimestre su parti di programma. Verranno presi in considerazione impegno, attenzione, partecipazione 
 e livelli di partenza.  
 
 
 
Roma,      novembre 2021                                                                                                                                                                                                                      L’insegnante 
                                                                                                                                                                                                                                                          Loredana Mainiero        
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CONOSCENZE 
NB Per il dettaglio vedere Moduli della disciplina 

ABILITA’ COMPETENZE 

STORIA DELLA LETTERATURA 
Modulo di raccordo:  LE LETTERATURE ROMANZE 
-Riepilogo parte di programma dello scorso anno 
LA POESIA DEL DUECENTO;  
-La poesia e la prosa in volgare nel Duecento 
-I modelli del sapere medievale;  
-Dante Alighieri 
LA LETTERATURA DEL TRECENTO 
-Francesco Petrarca; -Giovanni Boccaccio 
IL QUATTROCENTO E  IL CINQUECENTO:  
L’UMANESIMO E IL RINASCIMENTO 
-Quattrocento e Cinquecento: il contesto storico e culturale 
-I generi letterari  
-Ludovico Ariosto; -Niccolò Machiavelli 
LA CRISI DEL RINASCIMENTO E L’ETÀ DELLA 
CONTRORIFORMA 
-Torquato Tasso 
DANTE ALIGHIERI,  LA DIVINA COMMEDIA: INFERNO 
-Caratteri generali dell’intera opera e dell’Inferno in particolare 
-Lettura, analisi e commento dei canti più rappresentativi 

-Esporre in forma scritta contenuti e idee, rispettando le norme  
 grammaticali, ortografiche e sintattiche 
-Elaborare analisi testuali, testi espositivi e argomentativi  
 secondo i modelli di scrittura previsti dall’Esame di Stato 
-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
 e di gruppo relative a situazioni professionali 
-Esporre oralmente contenuti e idee in maniera chiara, corretta e  
  sistematica 
-Analizzare le peculiarità tematiche, linguistiche e retorico– 
  stilistiche di un testo letterario 
-Operare collegamenti diacronici e sincronici tra testi 
-Collocare un testo o un’opera d’arte in una fase storica e/o in un 
  movimento letterario o culturale 
-Rielaborare criticamente i contenuti appresi 
-Utilizzare in modo corretto la terminologia specifica della  
  disciplina 
-Adoperare autonomamente le tecnologie digitali per la  
  presentazione di un argomento, un progetto o un prodotto 

-Comprendere, analizzare e interpretare testi scritti di vario  
  tipo 
-Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
  lingua italiana in relazione alle esigenze comunicative di  
  differenti contesti 
-Conoscere la storia delle idee, della cultura e della letteratura  
  tra il XIII e il XVII secolo 
-Stabilire collegamenti tra testi, autori e contesto storico di  
  riferimento 
-Saper leggere gli aspetti essenziali di un’opera d’arte alla luce  
  del contesto in cui è stata prodotta 
-Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e  
  multimediale 
-Padroneggiare la terminologia disciplinare 
-Acquisire strumenti personali di valutazione critica ed estetica 
  di un testo 
-Competenza in materia di cittadinanza 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA 
-Introduzione alle tipologie A, B e C del Nuovo Esame di Stato 
 
MODALITÀ OPERATIVE 
 

DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE 
VERIFICHE 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

- Lezioni frontali 
- Presentazioni in power point 
- Lavori di gruppo   
- Documentari e film storici 
 

VERIFICHE ORALI 
- Qualità espositiva in 
  termini di correttezza e proprietà 
- Padronanza degli argomenti, capacità di  
  orientamento e collegamento 
- Qualità di analisi e sintesi 
- Capacità descrittiva e critica 

SOMMATIVA 
- Interrogazioni  
-Prove strutturate e semi-strutturate 
-Esercizi sui singoli argomenti 
-Eventuali test predisposti per la DDI 
-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)   

- Libri di testo 
- Spiegazioni/lezioni frontali 
- Presentazioni in power point 
- Video-lezioni in  
  sincrono/video asincroni 
- Documentari e film storici  
 
 

 VERIFICHE SCRITTE 
- Qualità lessicale e proprietà 
- Correttezza grammaticale 
   e sintattica 
 - Qualità di analisi e sintesi 
-  Qualità dei contenuti 
-  Valutazione delle capacità critiche 
    soggettive 

  FORMATIVA 
- Partecipazione al dialogo educativo 
- Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di  
  approfondimento 
- Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
- Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 
- Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 
- Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
- Attività culturali svolte in ambiti extracurricolari 
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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                 Voto: 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                   Voti: 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       Voti: 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 autonoma. 
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MODULI DELLA DISCIPLINA      Classe 3L 
 
NUCLEI 
DISCIPLINARI 
(CONOSCENZE) 

ABILITA’  COMPETENZE  TEMPI 
INDICATIVI  

STORIA DELLA LETTERATURA 
Modulo di raccordo:  
LE LETTERATURE ROMANZE 
-Riepilogo parte di programma dello scorso anno 
La poesia del Duecento 
-Il Dolce Stil Novo: Dalla Provenza alla Toscana; la 
definizione dantesca; caratteristiche e novità dello Stil 
Novo; una rivoluzione culturale; i protagonisti; lingua e 
stile 
-Guido Guinizzelli: la vita, le opere, lettura delle poesie Al 
cor gentile rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia 
donna laudare;  
-Guido Cavalcanti: la vita, le opere, lettura della poesia: Chi 
è questa che vèn, ch'ogn'om la mira 
-La poesia comica e realistica: gli “specialisti del genere 
comico”; Cecco Angiolieri, lettura delle poesie S’io fossi  
foco, arderei ‘l mondo, Tre cose solamente m’ènno in grado 
La prosa in volgare nel Duecento 
-La prosa in volgare 
-I libri di viaggi e Marco Polo: Il Milione 
I modelli del sapere medievale 
-Il Cristianesimo e la visione del mondo medievale; I padri 
del Medioevo; La filosofia medievale come filosofia 
scolastica 
Dante Alighieri 
-La vita 
-Il pensiero e la poetica 
-La Vita Nova: il titolo e la composizione; il prosimetro; la 
struttura e i contenuti; dall’amore profano all’amore sacro; 
un’opera incompiuta?; la Vita Nova e il Dolce Stil Novo; 
lettura ed analisi di Tanto gentile e tanto onesta pare 
(XXVI) 
-Le Rime: il titolo e la composizione; la struttura e i 
contenuti; lettura, analisi e commento della poesia Guido, io 
vorrei che tu, Lapo ed io 
-Il Convivio: il titolo e la composizione; la struttura e i 
contenuti 
-Il De vulgari eloquentia: il titolo e la composizione; la 
struttura e i contenuti 

• • Collocare nel tempo e nello spazio gli  
       eventi letterari più rilevanti 

• Comprendere il messaggio contenuto in  
   un testo  

•  •  Collocare i singoli testi nella tradizione 
       letteraria, mettendo in relazione uso del  
       volgare, produzione letteraria e contesto  
        storico-sociale 
•   •  Svolgere l’analisi linguistica, stilistica,  
        retorica del testo 
•   •  Acquisire alcuni termini specifici del 
        linguaggio letterario 
•   •  Affrontare la lettura diretta di testi di varia 
        tipologia 

 • Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi 
letterari toccati da Dante individuando natura, 
funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi delle varie opere 

 • Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di 
Dante rispetto alla produzione precedente o coeva 

 
 
 
 

 Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  
della contemporaneità 

Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni 
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di  

 imparare  a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

TEMPO: 12/16 ore   
(Settembre/Ottobre/Novembre) 
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-Il Monarchia: il titolo e la composizione; la struttura e i 
contenuti, lettura ed analisi di I “due Soli”: Impero e 
Papato (libro III, cap.XV) 
-Le Epistole 
-La Divina Commedia: il titolo e la composizione; il genere 
letterario; le fonti della Commedia; la struttura dell’opera; i 
contenuti; il viaggio di Dante; lo schema e l’obiettivo; la 
scrittura; le guide di Dante; valore simbolico del numero; 
topografia fisico-astronomica e morale dell’opera; 
movimento, luce e suono nelle tre cantiche; lingua e stile; 
dell’opera; caratteristiche generali delle tre cantiche 
 
LA LETTERATURA DEL TRECENTO 
Francesco Petrarca 
-La vita 
-Il pensiero e la poetica 
-Il Secretum: il titolo e la composizione; la struttura e i 
modelli; il contenuto dell’opera 
-Le Epistole: il titolo e la composizione 
-Il Canzoniere: il titolo; la formazione del canzoniere; il 
tema amoroso; la funzione della poesia; tra “diario” e 
“autobiografia”; la figura poetica di Laura; l’ “io” 
dell’autore, protagonista del canzoniere; i temi; la lingua e 
lo stile; lettura ed analisi delle seguenti poesie: Voi 
ch'ascoltate in rime sparse il suono, Erano i capei d'oro 
all'aura sparsi, Benedetto sia 'l  giorno, 'l mese e l'anno, 
Movesi il vecchierel canuto et biancho; Chiare, fresche e 
dolci acque,  Solo et pensoso i più deserti campi. 
Giovanni Boccaccio 
-La vita 
-Il pensiero e la poetica 
-Le opere del periodo napoletano: La Commedia delle ninfe 
fiorentine; L'Elegia di madonna Fiammetta; 
-Le opere del periodo fiorentino: Il Filocolo; Il Filostrato 
-Le opere della vecchiaia: Il Corbaccio; Il Trattatello in 
lode di Dante ed Esposizioni della Commedia 
-Il Decameron: la composizione e il titolo; la struttura e il 
contenuto; lo schema dell’opera; la narrazione; i temi; la 
lingua e lo stile; lettura delle seguenti novelle; Federigo 
degli Alberighi; Calandrino e l’elitropia; Chichibio e la 
gru; Lisabetta da Messina 
 

• Condurre una lettura diretta del testo come prima 
forma di interpretazione del suo significato 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del 
testo 

• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario e dimostrare consapevolezza 
dell’evoluzione del loro significato 

• Riconoscere aspetti innovativi dell’opera di 
Petrarca rispetto alla produzione precedente o 
coeva e punti di contatto con quella successiva 

• Riconoscere aspetti innovativi dell’opera di 
Boccaccio rispetto alla produzione precedente o 
coeva e punti di contatto con quella successiva 

 
 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  
della contemporaneità 

Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di  

 imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

TEMPO: 12/15 ore  
(Dicembre/Gennaio) 
 

IL QUATTROCENTO E  IL CINQUECENTO:  
L’UMANESIMO E IL RINASCIMENTO 
Quattrocento e Cinquecento: il contesto storico e 
culturale 

• Identificare gli elementi più significativi di un 
periodo per confrontare aree e periodi diversi 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del 
testo 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 

TEMPO: 10/14 ore   
(Febbraio/Marzo) 
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 Il Quattrocento 
-Il mito della “rinascita” e la riscoperta dei classici; il  
fiorire della filologia; l’uomo al centro del mondo, l’uomo 
vitruviano di Leonardo da Vinci;  
-L’intellettuale umanista 
-L’invenzione della stampa 
-Le Accademie 
Il Cinquecento 
-L’intellettuale cortigiano 
-Lo sviluppo delle scienze; la teoria eliocentrica 
copernicana e gli studi di medicina 
-L’arte nel Quattrocento e nel Cinquecento 
 I generi letterari nel Quattrocento e nel Cinquecento 
-La narrativa; la lirica; la trattatistica; il teatro  
Ludovico Ariosto 
-La vita 
-Il pensiero e la poetica 
-Le opere minori: le Satire; le Commedie 
-L’Orlando Furioso: il titolo e la composizione; la struttura 
e il contenuto; il sistema dei personaggi; i luoghi del poema; 
il tema della pazzia; oggetti e aiutanti magici; il narratore e 
l’ironia; la lingua e lo stile; lettura e  analisi di Proemio (I, 
1-4),  La follia di Orlando (XXIII, 100-136) 
Niccolò Machiavelli 
-La vita 
-Il pensiero e la poetica 
-Il Principe: un’opera “occasionale”; la composizione e il 
titolo; la struttura e il contenuto; i temi; la lingua e lo stile; 
lettura ed analisi di I vari tipi di principato (I, 1-9); La volpe 
e il leone: il principe e la parola data (XXIII, 1-66); Il 
potere della fortuna (XXV, 1-60) 
-I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio: il titolo e la 
composizione; la struttura e il contenuto; i temi; la lingua e 
lo stile; lettura ed analisi di La religione come instrumentum 
regni (XII, 1-22); 
-La Mandragola: la struttura e il contenuto; i personaggi   
 

• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario e dimostrare consapevolezza 
dell’evoluzione del loro significato 

• Affrontare la lettura diretta di testi di varia 
tipologia 

• Inserire i testi letterari nel contesto del sistema 
letterario e culturale di riferimento 

• Collocare nello spazio gli eventi letterari più 
rilevanti 

• Confrontare la nuova visione dell’uomo e del 
mondo con quella del periodo precedente 

• Identificare gli elementi più significativi di un 
periodo per confrontare aree geografiche e periodi 
diversi 

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi  
  trattati operando inferenze e collegamenti  
  tra i contenuti 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Ariosto con il contesto storico-
politico e culturale di riferimento 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario cui l’opera appartiene 

• Condurre una lettura diretta del testo come prima 
forma di interpretazione del suo significato 

• Riconoscere aspetti innovativi dell’opera di Ariosto 
rispetto alla produzione precedente o coeva e 
punti di contatto con quella successiva 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Machiavelli con il contesto storico-
politico e culturale di riferimento 

• Condurre una lettura diretta del testo come prima 
forma di interpretazione del suo significato 

• Riconoscere la portata innovativa del pensiero di 
Machiavelli rispetto alla produzione precedente o 
coeva e individuare punti di contatto con quella 
successiva	

 

contesti 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 

di vario tipo  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 
• Dimostrare consapevolezza della storicità della 

letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di  

 imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

LA CRISI DEL RINASCIMENTO E L’ETÀ DELLA 
CONTRORIFORMA 
-La cultura nell’età della Controriforma 
Torquato Tasso 
-La vita 
-Il pensiero e la poetica 
-Le Rime 
-L’Aminta 
-La Gerusalemme Liberata (la composizione e il titolo, la 

• Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli 
eventi storici 

• Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale, 
culturale e religioso esercita sugli autori e sui loro 
testi 

• Identificare gli elementi più significativi dell’età 
della Controriforma  

• Leggere schemi e quadri di sintesi ricavandone le 
informazioni utili 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo  

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

TEMPO: 10 ore  
(Aprile) 
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struttura e il contenuto, il sistema dei personaggi, i temi, i 
modelli, i personaggi principali, la lingua e lo stile); lettura 
ed analisi di: Proemio  (I, 1-5); Tancredi e Clorinda (XII, 
52-70) 
 

• Inserire i testi letterari e i dati biografici di Tasso 
nel contesto del sistema letterario e culturale di 
riferimento 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del 
testo 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario cui l’opera appartiene 

• Confrontare gli intenti e le scelte operate da Tasso 
nella Gerusalemme con quelle di Ariosto, 
cogliendo analogie e differenze 

• Comprendere il messaggio di un testo esposto 
oralmente 

 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  
della contemporaneità 

Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 
 

DANTE ALIGHIERI,  LA DIVINA COMMEDIA: 
INFERNO 
L’Inferno 
-La struttura ed l’ordinamento della cantica 
-I contenuti e gli argomenti 
-Lingua e stile 
-Lettura, analisi e commento dei canti I, III, V, VI, X, XIII, 
XIX, XXVI, XXXIII, XXXIV 
-Visione dei dvd di alcuni canti dell’Inferno, recitati e  
  commentati da Roberto Benigni 
 
 

• Condurre una lettura diretta del testo come prima 
forma di interpretazione del suo significato 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 
del testo 

• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario e dimostrare consapevolezza 
dell’evoluzione del loro significato 

• Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di 
Dante rispetto alla produzione precedente o coeva 

•  Acquisire alcuni termini specifici del  
   linguaggio letterario 
 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  
della contemporaneità 

Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 
 

TEMPO: 14/16 ore   
(Intero anno scolastico)	

PRODUZIONE SCRITTA 
-Introduzione alle tipologie A, B e C del Nuovo Esame di  
 Stato 
 

•  Usare in modo sempre più agile gli strumenti 
dell’analisi (tipologie A e B); 

• Cogliere in modo sempre più sicuro le 
informazioni principali di un documento 
(tipologia B); 

•  Rielaborare in modo sempre più autonomo le 
informazioni integrandole con le proprie 
conoscenze (tipologie A, B e C) 
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OBIETTIVI MINIMI1 
1  Si  intende come “obiettivo minimo”  la conoscenza di contenuti essenziali  e di idee chiave  fondamentali e abilità, espresse anche in situazione guidata.  
   Le proposte delineate sono da ritenersi un programma di lavoro di massima, che può essere, in parte, variato a seconda delle esigenze degli alunni e dell’insegnante. 
 

MODULI DELLA DISCIPLINA  (Obiettivi minimi)     Classe 3L 
 
NUCLEI 
DISCIPLINARI 
(CONOSCENZE) 

ABILITA’  COMPETENZE  TEMPI 
INDICATIVI  

STORIA DELLA LETTERATURA 

Modulo di raccordo:  
LE LETTERATURE ROMANZE 
-Riepilogo parte di programma dello scorso anno 
La poesia del Duecento 
(Il Dolce Stil Novo: caratteri generali; Guido Guinizzelli: 
lettura delle poesie Al cor gentile rempaira sempre amore; 
Io voglio del ver la mia donna laudare; Guido Cavalcanti: 
lettura della poesia: Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira 
La poesia comica e realistica e Cecco Angiolieri: caratteri 
generali) 
La prosa in volgare nel Duecento 
(I libri di viaggi e Marco Polo) 
Dante Alighieri 
(La vita; la poetica; La Vita Nova: caratteri generali, lettura 
ed analisi di Tanto gentile e tanto onesta pare (XXVI); Le 
Rime: caratteri generali, lettura, analisi e commento della 
poesia Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io; Il Convivio: 
caratteri generali; Il De vulgari eloquentia: caratteri 
generali; Il Monarchia: caratteri generali; La Divina 
Commedia: il titolo e la composizione;; la struttura 
dell’opera; i contenuti; il viaggio di Dante; caratteristiche 
generali delle 3 cantiche) 
 LA LETTERATURA DEL TRECENTO 
Francesco Petrarca 
(La vita; la poetica; Il Secretum: caratteri generali; Il 
Canzoniere: caretteri generali, lettura ed analisi delle 
seguenti poesie: Erano i capei d'oro all'aura sparsi, 
Benedetto sia 'l  giorno, 'l mese e l'anno, Movesi il 
vecchierel canuto et biancho; Chiare, fresche e dolci 
acque,  Solo et pensoso i più deserti campi) 
 

L’alunno:  
-padroneggia in modo semplice un lessico 
specifico 
-pianifica in modo chiaro e abbastanza efficace 
il proprio discorso in base al destinatario, alla 
situazione comunicativa, allo scopo del 
messaggio e al tempo a disposizione 
-espone in modo accettabilmente chiaro e 
corretto, usando una terminologia semplice  
-produce e utilizza strumenti come mappe, 
schemi, grafici 
-espone in maniera sintetica gli argomenti 
principali dell’UdA e,  in modo guidato, sa 
porli in relazione 
-conosce le fasi principali dello sviluppo della 
letteratura italiana inerenti al programma della 
classe terza  
-coglie il significato essenziale di un testo; 
coglie in maniera corretta le relazioni del testo 
con l’opera di appartenenza, la produzione 
complessiva dell’autore, il genere letterario di 
appartenenza, testi di autori diversi 
-colloca correttamente gli autori e le opere nel 
contesto storico, sociale e culturale di 
riferimento 
-riconosce le caratteristiche principali dei 
generi letterari, riuscendo a collocare un’opera 
in un sistema letterario di riferimento 
-coglie in modo abbastanza sicuro gli elementi  

  L’alunno:  
-utilizza un lessico semplice ma adeguato,  
 padroneggiando gli strumenti espressivi  
 indispensabili per gestire l’interazione   
 verbale comunicativa in vari contesti 
 -legge, comprende e interpreta testi scritti di 
vario tipo	 
-coglie in maniera essenziale le relazioni più 
evidenti degli autori e delle loro opere con il 
contesto storico-culturale coevo 
-conosce in modo sufficiente le norme 
necessarie per una adeguata produzione 
scritta e produce testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi comunicativi 
-utilizza e produce strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale. 
 
 

Quelli della classe,  
ma possono variare a 
seconda delle esigenze 
degli alunni 
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Giovanni Boccaccio 
(La vita, la poetica; caratteri generali di qualche opera 
minore; Il Decameron: la composizione e il titolo; la 
struttura e il contenuto; lo schema dell’opera; lettura delle 
seguenti novelle; Federigo degli Alberighi; Calandrino e 
l’elitropia) 
IL QUATTROCENTO E  IL CINQUECENTO:  
L’UMANESIMO E IL RINASCIMENTO 
(Il Quattrocento: caratteri generali; Il Cinquecento: 
caratteri generali) 
Ludovico Ariosto 
(La vita, la poetica; L’Orlando Furioso: il titolo e la 
composizione; la struttura e il contenuto; lettura e  analisi 
di Proemio (I, 1-4),  La follia di Orlando (XXIII, 100-136) 
Niccolò Machiavelli 
(La vita, la poetica; Il Principe: caratteri generali, lettura ed 
analisi di I vari tipi di principato (I, 1-9); La volpe e il 
leone; La Mandragola: trama e personaggi) 
LA CRISI DEL RINASCIMENTO E L’ETÀ DELLA 
CONTRORIFORMA 
(La cultura nell’età della Controriforma) 
Torquato Tasso 
(La vita, la poetica; La Gerusalemme Liberata: caratteri 
generali, lettura ed analisi di: Proemio  (I, 1-5); Tancredi e 
Clorinda (XII, 52-70) 
DANTE ALIGHIERI,  LA DIVINA COMMEDIA: 
INFERNO 
(Caratteristiche generali dell’opera in generale e 
dell’Inferno in particolare; Lettura e commento di alcuni tra 
i canti più rappresentativi dell’opera; Visione dei dvd di 
alcuni canti dell’Inferno, recitati e commentati da Roberto 
Benigni) 
 

 contenutistici e formali di un testo  
-mette in relazione in modo corretto un testo 
con la produzione di un autore, con altri autori e 
con il contesto culturale di riferimento 
-utilizza in modo accettabile le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per 
studiare e comunicare 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA  
-Introduzione alle tipologie A, B e C del Nuovo Esame di  
 Stato  
 

L’alunno:  
-rispetta autonomamente le consegne  
-è ordinato nell’impaginazione e nella 
partizione del testo scritto 
-usa in modo abbastanza sicuro gli strumenti 
dell’analisi 
-coglie le informazioni principali di un testo, le  
caratteristiche contenutistiche e formali del 
testo, la struttura di una argomentazione 
-rielabora almeno parzialmente le informazioni  
integrandole con le proprie conoscenze;  
-offre accettabili congruenza e coesione nello 

L’alunno:  
 -utilizza un lessico semplice ma adeguato,  
  padroneggiando gli strumenti espressivi  
  indispensabili per gestire l’interazione 
  verbale comunicativa in vari contesti 
  -legge, comprende e interpreta testi scritti di  
  vario tipo	 
-coglie in maniera essenziale le relazioni più 
  evidenti degli autori e delle loro opere con il  
  contesto storico-culturale coevo 
 -conosce in modo sufficiente le norme  
  necessarie per una adeguata produzione  
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svolgimento del discorso 
-usa con ragionevole correttezza le strutture 
morfologiche della lingua e della sintassi 
italiana 
-padroneggia la correttezza ortografica nello 
scritto 
-gestisce con accettabile appropriatezza un 
repertorio lessicale di una certa consistenza e 
varietà 
-organizza gli argomenti intorno a un’idea di 
fondo identificabile e fornisce informazioni e 
dati congruenti con l’idea di fondo 
-rielabora le informazioni con qualche 
commento anche personale. 

  scritta e produce testi di vario tipo in  
  relazione ai diversi scopi comunicativi 
  -utilizza e produce strumenti di  
   comunicazione visiva e multimediale. 
  
 
 

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 alcuni temi  
(tip. A-B-C del Nuovo Esame di Stato), alcune verifiche scritte (test di vario tipo) valide per il voto orale, e interrogazioni orali nel corso di ogni quadrimestre su parti di programma. Verranno presi in 
considerazione impegno, attenzione, partecipazione e livelli di partenza.  
 
 
 
 
Roma,      novembre 2021                                                                                                                                                                                                                         L’insegnante 
                                                                                                                                                                                                                                                            Loredana Mainiero        
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CONOSCENZE 
NB Per il dettaglio vedere Moduli della disciplina 
 

ABILITA’ COMPETENZE 

Modulo di raccordo:   
L’EUROPA ALLA VIGILIA DELL’ANNO 1000 
-Il Medioevo e la società feudale; L’impero carolingio  
L’EUROPA DELL’ANNO 1000 
-L’espansione europea e la crisi degli arabi e dei bizantini; Le Crociate 
_________ 
IL BASSO MEDIOEVO  
-La rinascita economica dell’Occidente 
-Chiesa e impero tra XI e XIII secolo 
-La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie 
-La crisi del Trecento 
LA PRIMA ETA’ MODERNA  
-Monarchie, imperi e stati regionali 
-La civiltà umanistico-rinascimentale 
-La civiltà rinascimentale 
L’EUROPA DEL CINQUECENTO 
-La Riforma protestante  
-La Riforma cattolica e la Controriforma 
-Carlo V e la fine della libertà italiana 
-L’Europa nella seconda metà del Cinquecento 
LA CRISI DEL SEICENTO 
-Il Seicento: il secolo del ribaltamento degli equilibri 
 
ED.CIVICA 
-I Principi fondamentali della Costituzione italiana  
-Forme di Stato e di governo  
-Dichiarazione universale dei diritti umani  

 -Sviluppare capacità autonome di analisi e  
  sintesi 
-Essere in grado di operare collegamenti  
  interdisciplinari 
-Saper classificare i fatti storici in ordine alla  
 durata, alla scala spaziale, ai soggetti implicati e 
  alla tipologia dei fatti.  
- Saper utilizzare le carte geografiche e  
  tematiche per localizzare, contestualizzare e  
  mettere in relazione i fenomeni studiati.  
- Saper utilizzare fonti, documenti e testi  
  storiografici di varia complessità, per ricavare 
   informazioni su fenomeni o eventi di natura  
  storica  
- Saper utilizzare il lessico specifico della  
  disciplina 
- Saper cogliere elementi di  
  continuità/discontinuità e persistenze fra  
  Ottocento e Novecento.  
 - Saper riferire e riconoscere, a partire dalla  
  propria esperienza fino alla cronaca e ai temi  
  di studio, i diritti e i doveri delle persone;  
  collegarli alla previsione delle Costituzioni,  
  delle Dichiarazioni dei diritti internazionali,  
  delle leggi 

- Saper esporre in maniera organica ed appropriata i contenuti acquisiti 
- Elaborare autonomamente saggi, articoli di giornale, lettere 
- Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso  l'individuazione 
  di processi e fenomeni che interagiscono fra loro  
- Saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai concetti e  
  ai contesti affrontati 
- Saper fare l’analisi guidata di fonti, documenti e testi storiografici di  
  varia complessità 
- Utilizzare le capacità analitiche acquisite per indagare le strutture  
  complesse dei processi storici al fine di imparare a riconoscere le  
  determinazioni (istituzionali, politiche, sociali, economiche, culturali,  
  religiose) di cui sono intrecciati 
- Individuare peculiari aspetti socio-economici e culturali della storia  
  (con particolare riferimento al  progresso scientifico, tecnologico e  
  socio-politico di inizio secolo) e utilizzarli come strumento per  
  cogliere relazioni/differenze fra passato e presente  
- Acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei  
   caratteri sociali e istituzionali del tempo passato  
 - Sviluppare il senso di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della 
   realtà, attraverso l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di  
   atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il  
   concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà 
- Competenza in materia di cittadinanza 
 
 

 
MODALITÀ OPERATIVE 
 

DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE 
VERIFICHE 

STRUMENTI DI VERIFICA STRUMENTI DI LAVORO 
 

- Lezioni frontali 
- Presentazioni in power point 
- Lavori di gruppo   
- Documentari e film storici 
 

VERIFICHE ORALI 
- Qualità espositiva in termini di  
   correttezza e proprietà 
- Padronanza degli argomenti, capacità di  
   orientamento e collegamento 
- Qualità di analisi e sintesi 
- Capacità descrittiva e critica 

SOMMATIVA 
-Interrogazioni  
-Prove strutturate e semi-strutturate 
-Esercizi sui singoli argomenti 
-Eventuali test predisposti per la DDI  
 

Libri di testo 
- Spiegazioni/lezioni frontali 
- Presentazioni in power point 
- Video-lezioni in sincrono/video 
   asincroni 
- Documentari e film storici  

 VERIFICHE SCRITTE 
- Qualità lessicale e proprietà 
- Correttezza grammaticale e sintattica 
 - Qualità di analisi e sintesi 
-  Qualità dei contenuti 
-  Valutazione delle capacità critiche  
    soggettive 
 

  FORMATIVA 
- Partecipazione al dialogo educativo 
- Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 
- Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
- Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 
- Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 
- Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
- Attività culturali svolte in ambiti extracurricolari 
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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                 Voto: 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                   Voti: 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       Voti: 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 autonoma. 
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MODULI DELLA DISCIPLINA      Classe 3L 
 
NUCLEI 
DISCIPLINARI 
(CONOSCENZE) 

ABILITA’  COMPETENZE  TEMPI 
INDICATIVI  

Modulo di raccordo:   
L’EUROPA ALLA VIGILIA 
DELL’ANNO MILLE 
-Il Medioevo: periodizzazioni e protagonisti 
-L’impero carolingio 
-La società feudale 
-I nuovi Stati, l’impero e le monarchie 
-La curtis medievale 
-Carlo Magno, l’Europa e le lingue romanze 
L’EUROPA DELL’ANNO 1000 
-L’espansione europea e la crisi degli arabi 
e dei bizantini  
-Le crociate 
 

• Costruire idealmente linee del tempo 
• Comprendere i motivi fondanti per cui l’anno Mille 
è considerato un anno di svolta 
• Ricostruire il processo di trasformazione che porta 
all’impero di Carlo Magno, individuando le 
caratteristiche principali e i cambiamenti politico-
economici e culturali 
• Ricostruire il processo di trasformazione che porta 
alla società feudale individuando elementi di 
persistenza e di discontinuità 
• Individuare e descrivere l’origine storica delle 
crociate e dei rapporti tra Cristianità e mondo 
musulmano 
 
 
 
 
 

 • Collocare i principali eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali 
• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina 
• Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e 
attento alle loro relazioni 
• Riconoscere le connessioni tra sviluppo storico, aspetti 
territoriali e strutture economiche 
• Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti  
• Guardare alla storia come una dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente	
 

Settembre/Ottobre 

IL BASSO MEDIOEVO 
La rinascita economica dell’Occidente 
-Il Comune 
Chiesa e impero tra XI e XIII sec. 
-La lotta per le investiture 
-La crisi dell’impero 
-Il papato di Innocenzo III 
-L’impero di Federico II di Svevia 
La crisi delle istituzioni universali e 
l’ascesa delle monarchie 
-La crisi delle istituzioni universali: 
l’impero 
-Lo scontro tra la monarchie francese e 
quella inglese 
-Lo scontro tra il papato e la monarchia 
francese 
-La crisi delle istituzioni universali: il 
papato 
-L’Italia delle Signorie e la fine dell’impero 
medievale 

• Costruire idealmente linee del tempo 
• Individuare e descrivere l’origine storica dei 
cambiamenti socio-economici successivi all’anno 
Mille 
• Riconoscere lo sviluppo storico del sistema 
economico e politico del Basso Medioevo 
individuandone i nessi con i contesti internazionali e 
gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali 
• Individuare e descrivere l’origine storica e le 
specificità dei Comuni, 
delle monarchie nazionali e dell’Impero 
• Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali del comune 
• Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali indotti dalla crisi del 
Trecento 
• Ricostruire il processo di trasformazione della 
Chiesa e dei suoi rapporti con l’Impero individuando 
elementi di persistenza e di discontinuità 

• Collocare i principali eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali 
• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina 
• Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e 
attento alle loro relazioni 
• Riconoscere le connessioni tra sviluppo storico, aspetti 
territoriali e strutture economiche 
• Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti  
• Guardare alla storia come una dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente	
 

Novembre/Dicembre 
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DOCUMENTO: La Magna Charta e 
l’inviolabilità della libertà personale 
La crisi del Trecento 
-La crisi demografica e la peste 
 

 
 
 
 

LA PRIMA ETA’ MODERNA 
Monarchie, imperi e stati regionali 
-La formazione dello Stato moderno 
-La guerra dei Cent’Anni 
-Le monarchie nazionali: Francia,  
  Inghilterra e Spagna 
-L’impero e i domini asburgici 
-La debolezza dell’area italiana 
-L’Italia: dalle guerre all’equilibrio 
La civiltà umanistico-rinascimentale 
-Umanesimo e Rinascimento 
-Lo sviluppo delle scienze 
DOCUMENTO: La dissezione dei cadaveri 
La civiltà rinascimentale 
-Le cause delle scoperte geografiche 
-Le civiltà del centro e sud America 
-La conquista del Nuovo Mondo 
 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi politici moderni e individuarne i nessi con i 
contesti politici internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali   
• Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali della civiltà italiana 
del tardo Medioevo 
• Individuare e descrivere l’origine storica della 
Guerra dei Cent’anni 
• Individuare e descrivere l’origine storica della 
formazione degli stati regionali in Italia 
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici nel mondo extraeuropeo e 
individuarne i nessi con i contesti politici 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali 
• Individuare e descrivere l’origine storica e i caratteri 
salienti di Umanesimo e Rinascimento 
• Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali nelle monarchie 
europee in rapporto alla scoperta e alla conquista 
delle Americhe 
• Individuare e descrivere l’origine storica e le 
specificità delle scoperte geografiche, mettendo in 
evidenza l’impatto che l’Occidente ha avuto 
sulle civiltà precolombiane 
 

• Collocare i principali eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali 
• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina 
• Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e 
attento alle loro relazioni 
• Riconoscere le connessioni tra sviluppo storico, aspetti 
territoriali e strutture economiche 
• Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti  
• Guardare alla storia come una dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente	
 

Febbraio 

L’EUROPA DEL CINQUECENTO  
La Riforma protestante  
-Le origini della Riforma  protestante 
-La questione del libero arbitrio: Lutero 
 contro Erasmo 
-Le lotte religiose in Germania 
-La Riforma in Svizzera 
-La diffusione della Riforma 
La Riforma cattolica e la Controriforma 
-Le origini della Riforma cattolica 
-Il Concilio di Trento 
-La Chiesa nell’età della Controriforma 
 

• Individuare e descrivere l’origine storica e i caratteri 
salienti dei mutamenti socio-economici del 
Cinquecento 
• Individuare e descrivere l’origine storica e i caratteri 
fondamentali della Riforma protestante 
• Ricostruire il processo di trasformazione indotto 
dalla Riforma individuando elementi di persistenza e 
di discontinuità 
• Individuare e descrivere l’origine storica e i caratteri 
fondamentali della Riforma cattolica, evidenziando il 
suo rapporto con la Riforma protestante 
• Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione del progetto di Impero universale di 

• Collocare i principali eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali 
• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina 
• Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e 
attento alle loro relazioni 
• Riconoscere le connessioni tra sviluppo storico, aspetti 
territoriali e strutture economiche 
• Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti  
• Guardare alla storia come una dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente	
 

Marzo/Aprile 
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Carlo V e la fine della libertà italiana 
-L’ascesa e il declino di Carlo V d’Asburgo 
L’Europa nella seconda metà del 
Cinquecento 
-La Spagna di Filippo II         
-L’Inghilterra elisabettiana 
APPROFONDIMENTI: Il Globe, il teatro di 
Shakespeare 

Carlo V  
• Individuare e descrivere i caratteri fondamentali 
dell’età di Filippo II e di Elisabetta I 
• Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali delle monarchie 
europee per effetto del pluralismo religioso e del 
processo di confessionalizzazione degli Stati 
 

LA CRISI DEL SEICENTO  
Il Seicento: il secolo del ribaltamento 
degli equilibri 
-La guerra dei Trent’anni 
-La Francia di Richelieu e Mazarino 
-Le rivoluzioni inglesi 
-La Francia del Re Sole 
-L’Italia nell’epoca della dominazione 
spagnola (1559-1713) 
-L’economia tra crisi e atlantizzazione 
APPROFONDIMENTI: Il re Sole; la reggia 
di Versailles 

• Individuare e correlare i fattori della crisi del 
Seicento delineando la differenziazione fra l’area 
mediterranea dell’Europa e l’area settentrionale 
atlantica 
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi politici europei nel Seicento e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali 
• Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali innescati dallo 
scontro della nuova scienza con la Chiesa 
 

• Collocare i principali eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali 
• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina 
• Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e 
attento alle loro relazioni 
• Riconoscere le connessioni tra sviluppo storico, aspetti 
territoriali e strutture economiche 
• Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti  
• Guardare alla storia come una dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente	
 

Maggio 

ED.CIVICA 
 
• I Principi fondamentali della Costituzione 
   italiana  
• Forme di Stato e di governo  
• Dichiarazione universale dei diritti umani � 
 

• Conoscere i principi fondamentali della  
  Costituzione italiana  
• Conoscere i fondamenti dell’ordinamento 
  costituzionale della Repubblica 
• Conoscere la situazione storica in cui si nasce la 
  Magna Charta 
• Conoscere, nelle linee generali, la Dichiarazione  
   universale dei diritti dell’uomo 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA DI 
BASE 
• Comprendere i fondamenti dell’educazione civica 
• Conoscere il lessico dell’educazione civica 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 
• Saper analizzare un testo storico (fonte o storiografia) 
cogliendone la consequenzialità logica, collegando i dati 
secondo rapporti di causa-effetto 
 

Intero anno scolastico 
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OBIETTIVI MINIMI1 
1  Si  intende come “obiettivo minimo”  la conoscenza di contenuti essenziali  e di idee chiave  fondamentali e abilità, espresse anche in situazione guidata.  
   Le proposte delineate sono da ritenersi un programma di lavoro di massima, che può essere, in parte, variato a seconda delle esigenze degli alunni e dell’insegnante. 
 

MODULI DELLA DISCIPLINA  (Obiettivi minimi)     Classe 3L 
 
NUCLEI 
DISCIPLINARI 
(CONOSCENZE) 

ABILITA’  COMPETENZE  TEMPI 
INDICATIVI  

Modulo di raccordo:   
L’EUROPA ALLA VIGILIA DELL’ANNO 
MILLE 
(Il Medioevo e la società feudale: caratteri 
generali; Carlo Magno e l’impero carolingio; 
La società feudale) 
L’EUROPA DELL’ANNO 1000  
(Le crociate) 
 
 

�  Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento 
�  Mettere in relazione, in modo guidato, le principali 
cause e conseguenze dei fatti 
�  Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti 
principali dell’UdA e,  in modo guidato, porli in 
relazione 
�  Usare una terminologia semplice, ma appropriata 
�  Utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe, 
grafici 

• Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate  
  spazio-temporali 
� Saper utilizzare il lessico storico 
�Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
  causa-effetto degli eventi studiati 

(Quelli dell’intera 
classe, ma possono 
variare in base alle 
esigenze degli alunni) 
 
Settembre/Ottobre 

IL BASSO MEDIOEVO 
La rinascita economica dell’Occidente 
(Il Comune) 
Chiesa e impero tra XI e XIII sec. 
(La lotta per le investiture; Il papato di 
Innocenzo III; L’impero di Federico II di 
Svevia) 
La crisi delle istituzioni universali e 
l’ascesa delle monarchie 
(Lo scontro tra la monarchie francese e quella 
inglese; L’Italia delle Signorie e la fine 
dell’impero medievale) 
DOCUMENTO: La Magna Charta e 
l’inviolabilità della libertà personale 
La crisi del Trecento 
(La crisi demografica e la peste) 

�  Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento 
�  Mettere in relazione, in modo guidato, le principali 
cause e conseguenze dei fatti 
�  Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti 
principali dell’UdA e,  in modo guidato, porli in 
relazione 
�  Usare una terminologia semplice, ma appropriata 
�  Utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe, 
grafici 
 

• Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate  
   spazio-temporali 
�  Saper utilizzare il lessico storico  
�  Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
    causa-effetto degli eventi studiati 
 

Novembre/Dicembre 

LA PRIMA ETA’ MODERNA 
Monarchie, imperi e stati regionali 
(La formazione dello Stato moderno; La guerra 
dei Cent’Anni; L’Italia: dalle guerre 
all’equilibrio) 
La civiltà umanistico-rinascimentale 
(Umanesimo e Rinascimento; Lo sviluppo 
delle scienze) 

�  Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento 
�  Mettere in relazione, in modo guidato, le principali 
cause e conseguenze dei fatti 
�  Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti 
principali dell’UdA e,  in modo guidato, porli in 
relazione 

• Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate 
   spazio-temporali 
�  Saper utilizzare il lessico storico  
·�  Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
    causa-effetto degli eventi studiati 
 

Febbraio 
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DOCUMENTO: La dissezione dei cadaveri 
La civiltà rinascimentale 
(Le cause delle scoperte geografiche; Le civiltà 
precolombiane: caratteri generali) 

�  Usare una terminologia semplice, ma appropriata 
�  Utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe, 
grafici 
 

L’EUROPA DEL CINQUECENTO  
La Riforma protestante  
(Caratteri generali della riforma  protestante di 
Martin Lutero; La diffusione della Riforma) 
La Riforma cattolica e la Controriforma 
(Le origini della Controriforma cattolica; Il 
Concilio di Trento) 
Carlo V e la fine della libertà italiana 
(L’ascesa e il declino di Carlo V d’Asburgo) 
L’Europa nella seconda metà del 
Cinquecento 
(La Spagna di Filippo II: caratteri principali;         
L’Inghilterra elisabettiana: caratteri principali) 

�  Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento 
�  Mettere in relazione, in modo guidato, le principali 
cause e conseguenze dei fatti 
�  Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti 
principali dell’UdA e,  in modo guidato, porli in 
relazione 
�  Usare una terminologia semplice, ma appropriata 
�  Utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe, 
grafici 
 

·• Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate  
   spazio-temporali 
�  Saper utilizzare il lessico storico 
· � Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
     causa-effetto degli eventi studiati 
 

Marzo/Aprile 

LA CRISI DEL SEICENTO  
Il Seicento: il secolo del ribaltamento degli 
equilibri 
(La Francia di Richelieu e Mazarino; Le 
rivoluzioni inglesi: caratteri generali;  
-La Francia del Re Sole; L’Italia nell’epoca 
della dominazione spagnola (1559-1713) 
APPROFONDIMENTI: Il re Sole; La reggia 
di Versailles 
 

�  Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento 
�  Mettere in relazione, in modo guidato, le principali 
cause e conseguenze dei fatti 
�  Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti 
principali dell’UdA e,  in modo guidato, porli in 
relazione 
�  Usare una terminologia semplice, ma appropriata 
�  Utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe, 
grafici 

• Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate 
  spazio-temporali 
�  Saper utilizzare il lessico storico  
� Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
   causa-effetto degli eventi studiati 

 
 

Maggio 

ED.CIVICA 
 
• I Principi fondamentali della Costituzione 
   Italiana  
• L’importanza della Magna Charta 
• Dichiarazione universale dei diritti  
  umani: cenni 

�  Conoscere: i principi fondamentali della Costituzione 
    italiana; l’importanza storica della Magna Charta;  
    l’importanza della Dichiarazione universale dei diritti 
    umani 
�  Mettere in relazione, in modo guidato, le principali  
    cause e conseguenze dei fatti 
�  Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti  
    principali dell’UdA e,  in modo guidato, porli in  
    relazione 
�  Usare una terminologia semplice, ma appropriata 
�  Utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe,  
    grafici 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA DI BASE 
� Saper utilizzare il lessico di base dell’educazione civica 
� Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente 
 

 
 

Intero anno scolastico 

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 alcune verifiche 
scritte (test di vario tipo) valide per il voto orale, e interrogazioni orali nel corso di ogni quadrimestre su parti di programma. Verranno presi in considerazione impegno, attenzione, partecipazione e livelli di 
partenza.  
 
Roma,       novembre 2021                                                                                                                                                                                                                     L’insegnante 
                                                                                                                                                                                                                                                          Loredana Mainiero        
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CONOSCENZE 
NB Per il dettaglio vedere Moduli della disciplina 

ABILITA’ COMPETENZE 

STORIA DELLA LETTERATURA 
- Giacomo Leopardi 
- Il Realismo: Naturalismo e Verismo, Capuana e Verga 
- Il Decadentismo in Europa e in Italia 
- Simbolo e realtà nella poesia: dai simbolisti francesi alla  
   poesia italiana decadente: Pascoli e D’Annunzio 
- Il romanzo moderno: Svevo e Pirandello 
- La poesia e la narrativa italiana tra le due guerre: Ungaretti,  
  Montale, Quasimodo 
- Il romanzo in Italia dopo il ‘45 
- Dante, Divina Commedia, Paradiso: lettura ed analisi di circa 9  
  canti 

-Esporre in forma scritta contenuti e idee, rispettando le norme  
 grammaticali, ortografiche e sintattiche. 
- Elaborare analisi testuali, testi espositivi e argomentativi  
 secondo i modelli di scrittura previsti dall’Esame di Stato. 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
 e di gruppo relative a situazioni professionali. 
- Esporre oralmente contenuti e idee in maniera chiara, corretta e  
  sistematica. 
- Analizzare le peculiarità tematiche, linguistiche e retorico– 
  stilistiche di un testo letterario. 
- Operare collegamenti diacronici e sincronici tra testi. 
- Collocare un testo o un’opera d’arte in una fase storica e/o in un 
  movimento letterario o culturale. 
- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 
- Utilizzare in modo corretto la terminologia specifica della  
  disciplina. 
- Adoperare autonomamente le tecnologie digitali per la  
  presentazione di un argomento, un progetto o un prodotto. 

- Comprendere, analizzare e interpretare testi scritti di vario  
  tipo. 
- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
   lingua italiana in relazione alle esigenze comunicative di  
   differenti contesti.  
- Conoscere la storia delle idee, della cultura e della letteratura  
   tra il XIX e il XX secolo. 
- Stabilire collegamenti tra testi e autori contemporanei (italiani  
   e stranieri) anche con riferimento a tematiche di tipo 
   scientifico, tecnologico ed economico.  
- Saper leggere gli aspetti essenziali di un’opera d’arte alla luce  
  del contesto in cui è stata prodotta. 
- Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e  
   multimediale. 
- Padroneggiare la terminologia disciplinare. 
- Acquisire strumenti personali di valutazione critica ed estetica 
  di un testo. 
- Competenza in materia di cittadinanza 

PRODUZIONE SCRITTA 
-Consolidamento delle tipologie A, B e C del Nuovo Esame di  
 Stato 
 
 

 
MODALITÀ OPERATIVE 
 

DESCRITTORI UTILIZZATI 
PER LE VERIFICHE 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

- Lezioni frontali 
- Presentazioni in power point 
- Lavori di gruppo   
- Documentari e film storici 
 

VERIFICHE ORALI 
- Qualità espositiva in 
  termini di correttezza e proprietà 
- Padronanza degli argomenti, capacità di  
  orientamento e collegamento 
- Qualità di analisi e sintesi 
- Capacità descrittiva e critica 

SOMMATIVA 
- Interrogazioni  
-Prove strutturate e semi-strutturate 
-Esercizi sui singoli argomenti 
-Eventuali test predisposti per la DDI 
-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)   

- Libri di testo 
- Spiegazioni/lezioni frontali 
- Presentazioni in power point 
- Video-lezioni in  
  sincrono/video asincroni 
- Documentari e film storici  
 
 

 VERIFICHE SCRITTE 
- Qualità lessicale e proprietà 
- Correttezza grammaticale 
   e sintattica 
 - Qualità di analisi e sintesi 
-  Qualità dei contenuti 
-  Valutazione delle capacità critiche 
    soggettive 

  FORMATIVA 
- Partecipazione al dialogo educativo 
- Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di  
  approfondimento 
- Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
- Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 
- Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 
- Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
- Attività culturali svolte in ambiti extracurricolari 
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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                 Voto: 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                   Voti: 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       Voti: 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 autonoma. 
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MODULI DELLA DISCIPLINA      Classe 5C 
 
NUCLEI 
DISCIPLINARI 
(CONOSCENZE) 

ABILITA’  COMPETENZE  TEMPI 
INDICATIVI  

STORIA DELLA LETTERATURA 

Giacomo Leopardi  
• Vita, formazione culturale 
•  Pensiero e poetica 

 
•  Lo Zibaldone dei pensieri 

- La teoria del piacere [165-169], 12- 
  13 luglio 1820 
 

•  I Canti 
- L’infinito 
- Alla luna 
- A Silvia 
- La quiete dopo la tempesta 
- Il sabato del villaggio 
- Canto notturno di un pastore errante 
  dell’Asia 
- A se stesso 
 

•  Le Operette morali  
- Dialogo della Natura e di un   
   Islandese 
- Dialogo di un venditore di  
   almanacchi e di un passeggere 

 
 
 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di  
  Leopardi con il contesto  storico-politico e culturale di  
  riferimento 
• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
• Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di Leopardi  
  rispetto alla produzione precedente o coeva e il 
contributo  
  importante per la produzione successiva 
• Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 
 

 Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

 a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

TEMPO: 10/12 ore   
(Settembre/Ottobre) 
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Il Naturalismo e il Verismo  
 
• L’età del Realismo: le premesse e  le  
   ragioni culturali  (scienza, filosofia, 
   pittura,  letteratura) 
• Il Naturalismo 
  -Edmond e Jules Goncourt,  
   Prefazione a Germinie  Lacertoux 
  -Emile Zola: Prefazione a Thérèse  
   Raquin; Prefazione a La fortune des    
   Rougon; L’Assommoir; Le roman  
   expérimental 
 
• Il Verismo italiano e gli autori principali 
• Luigi Capuana: Giacinta, Il marchese di  
  Roccaverdina 
• Federico De Roberto: I Vicerè 
 
 
 
 
 

• Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sugli autori e sui loro testi 

•  Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più 
rilevanti 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario 

• Individuare per il singolo genere letterario destinatari, 
scopo e ambito socio-politico di produzione 

•     Acquisire alcuni termini specifici  del linguaggio letterario 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

 a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

TEMPO: 4 ore  
(Ottobre/Novembre) 
 

Giovanni Verga 
 
• Vita e principali opere 
• La poetica: evoluzione e ragioni 

ideologiche del Verismo 
• La tecnica narrativa: teoria 

dell’“impersonalità”, eclissi 
dell’autore, “artificio della 
regressione”, il discorso indiretto 
libero 

• La visione della realtà e la 
concezione della letteratura 

• Vita dei campi 
- Rosso Malpelo (lettura integrale) 
- La Lupa 
- Jeli il pastore 
- Prefazione all’amante di Gramigna 

• Il ciclo dei Vinti  
- I «vinti» e la «fiumana del 
  progresso», Prefazione a I  
 Malavoglia 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di 
Verga con il contesto storico-politico e culturale di 
riferimento 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi letterari 
toccati da Verga, individuando natura, funzione e 
principali scopi comunicativi delle varie opere 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario 

cui l’opera appartiene 
• Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di Verga 

rispetto alla produzione precedente o coeva 
   •   Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 

TEMPO: 8/10 ore  
(Novembre/Dicembre) 
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• I Malavoglia 
- La “ricchezza” dei Malavoglia: la 
   Provvidenza e la casa del nespolo 
   (cap. I) 
- Il finale del romanzo (cap. XV) 
 

• Le Novelle rusticane 
- La roba 
- Libertà 
 

• Mastro-don Gesualdo 
      - La morte di mastro-don Gesualdo 
        (parte IV, cap. V) 
 

•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare  
 a imparare 

•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

Il Decadentismo in Europa e in Italia 
  
• Il contesto: il quadro storico e culturale 
• La poetica del Decadentismo in Europa 
• I temi e caratteristiche della letteratura  
    decadente 
• Il Simbolismo 
 
•  Charles Baudelaire 

 I fiori del male  
- Corrispondenze 
- L’albatro 
- A una passante 

 
•  Il Decadentismo in Italia 

 
La Scapigliatura 
 
- Origine del termine e definizione, 
  i temi, lo sperimentalismo degli  
  scapigliati 
 

• Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale 
esercita sugli autori e sui loro testi 

• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più 
rilevanti 

• Acquisire termini specifici del linguaggio letterario e 
dimostrare consapevolezza dell’evoluzione del loro 
significato 

• Riconoscere gli elementi di continuità e quelli di “rottura” 
rispetto al Romanticismo 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario 
cui l’opera appartiene 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
•  Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi dell’opera di  
  Baudelaire rispetto alla produzione precedente o coeva 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare  

 a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 

TEMPO: 4 ore  
(Dicembre) 
 

Gabriele D’Annunzio 
                      
• Vita e formazione culturale 
• Evoluzione della poetica: 

“verismo”, “estetismo”, 
“superomismo” e “panismo” 

• Il piacere 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di 
D’Annunzio con il contesto storico-politico e culturale di 
riferimento 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi letterari toccati 
da D’Annunzio, individuando natura, funzione e principali 
scopi comunicativi delle varie opere 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

TEMPO: 6 ore  
(Gennaio) 
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- L’esteta Andrea Sperelli (libro I,    
  cap. 2) 
- Il culto dell’arte e la poetica  
  dannunziana” 

 
• Laudi del cielo, del mare della 

terra: Alcyone 
- La pioggia nel pineto 

 
 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario 
cui l’opera appartiene 

• Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e 
l’opera nel suo insieme 

• Riconoscere gli aspetti innovativi di D’Annunzio per quanto 
riguarda scelte contenutistiche e sperimentazioni formali ed il 
contributo importante dato alla produzione successiva 

•  Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

comunicativi 
• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

 a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
• Competenza in materia di consapevolezza ed   

espressione culturali 
Giovanni Pascoli   
• Vita e formazione culturale 
• Poetica e significato di 

“fanciullino” 
- «La poetica del fanciullino», da 
Il fanciullino (capp. I, III, XI) 

• Temi e soluzioni formali delle 
raccolte poetiche 
 

• Myricae 
- Lavandare 
- X Agosto 

 
• I Canti di Castelvecchio 

- La mia sera 
       - Il gelsomino notturno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di 
Pascoli con il contesto storico-politico e culturale di 
riferimento 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi di Pascoli, 
individuandone natura, funzione e principali scopi 
comunicativi 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
• Operare confronti con il Decadentismo dannunziano per 

cogliere analogie e differenze 
• Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi di Pascoli 

per quanto riguarda le sperimentazioni formali e il 
contributo importante dato alla produzione poetica del 
Novecento 

• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 

 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

 a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 

TEMPO: 8 ore  
(Febbraio) 
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Le avanguardie e la lirica del primo 
Novecento: Futurismo e 
Crepuscolarismo 
 
• La situazione storica e sociale in Italia 

nel primo Novecento 
 
•  Movimenti di avanguardia in Italia e in 

Europa 
 
•  I futuristi 
•  Filippo Tommaso Marinetti, 

- Manifesto del Futurismo 
- Manifesto tecnico della letteratura   
  futurista 

 
 

•  La lirica del primo Novecento in Italia 
•  I crepuscolari 

 

• Mettere in relazione i fenomeni letterari con il contesto 
storico-politico rilevando i possibili condizionamenti sulle 
scelte degli autori e sulle opere  

• Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico, 
economico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui 
loro testi 

• Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi delle 
avanguardie rispetto alla produzione precedente o coeva e 
il contributo importante dato alla produzione letteraria 
europea del Novecento 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario 
cui l’opera appartiene 

   •   Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare  

 a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

TEMPO: 2/3 ore  
(Febbraio) 
 

Italo Svevo 
• Vita, formazione culturale e opere 
• Significato di “inetto”, “malattia”, 

“psicoanalisi”, “coscienza” 
 

• Una vita 
 

• Senilità 
- Il ritratto dell’inetto (cap. I) 
 

• La coscienza di Zeno 
- La Prefazione e il Preambolo (capp. 
   I e II) 
- Il fumo (cap. III) 
- Lo schiaffo al padre moribondo  
   (cap. IV) 

 
    • Epistolario 
     -Lettera a Valerio Jahier 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di 
Svevo con il contesto geografico, storico-politico e 
culturale di riferimento 

• Cogliere i caratteri specifici del genere romanzo, 
individuando natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi delle varie opere 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
• Riconoscere l’intrecciarsi tra psicoanalisi, filosofia e 

letteratura delle opere di Svevo 
• Riconoscere gli aspetti innovativi di Svevo per quanto 

riguarda scelte contenutistiche e sperimentazioni formali 
e il contributo importante dato alla produzione letteraria 
del Novecento 

• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 

 

· Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 

TEMPO: 6/8 ore   
(Marzo) 
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•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

 a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

Luigi Pirandello 
 
• Vita, formazione culturale, visione 

del mondo ed evoluzione della 
poetica 

• Significato di “umorismo”, 
“sentimento del contrario”, “vita e 
forma”, “maschera”, “teatro nel 
teatro” 
 

  • Il saggio L’umorismo  
-La vecchia imbellettata (II, 2) 
 

• Le novelle 
- Ciàula scopre la luna 
- Il treno ha fischiato 
-La patente 
-La carriola 
 

• I romanzi 
 

• L’esclusa 
• Così è (se vi pare) 

- La doppia verità della signora 
   Ponza (III, 8-9) 
 

• Il fu Mattia Pascal  
- Mi chiamo Mattia Pascal e sono 
  già morto due volte (I, premessa) 
- La filosofia del lanternino (cap.13) 
 

• Uno, nessuno e centomila  
 
• Sei personaggi in cerca d’autore  

 
• Enrico IV 

     -La finta e la vera follia (II, 5-65) 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di 
Pirandello con il contesto storico-politico e culturale di 
riferimento 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi letterari 
toccati da Pirandello, individuando natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed espressivi delle varie 
opere 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
• Riconoscere gli aspetti innovativi di Pirandello per 

quanto riguarda scelte contenutistiche e sperimentazioni 
formali, soprattutto in ambito teatrale, e il contributo 
importante dato alla produzione letteraria successiva 

• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 

 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

 a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

TEMPO: 10 ore   (Marzo/Aprile) 
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La letteratura in Italia nella prima 
metà del Novecento   

 
• Il contesto: la società e la cultura 

 
L’Ermetismo  
 
• Salvatore Quasimodo 

-Vita 
-Evoluzione del suo pensiero 
poetico:  poesia ermetica e poesia 
civile 
- Ed è subito sera, da Ed è subito 
  sera 
-Giorno dopo giorno, Alle fronde dei  
 salici, Uomo del mio tempo 
 

 

• Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico, 
economico,  
    sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro testi 
• Cogliere i caratteri specifici della narrativa di questo 
periodo  
    individuando natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed 
    espressivi 
•  Cogliere i caratteri specifici della lirica di questo periodo  
    individuando natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed 
    espressivi 
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
• Riconoscere gli aspetti innovativi soprattutto per quanto  
    riguarda scelte contenutistiche e sperimentazioni formali 
 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

 a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

TEMPO: 2 ore    
(Aprile) 
 

Giuseppe Ungaretti 
  
• Vita e opere 
• Poetica, temi e soluzioni formali 

delle raccolte poetiche 
 
• L’Allegria 

- Veglia 
- Sono una creatura 
- Soldati  
- San Martino del Carso 
- Fratelli 
 

• Sentimento del tempo 
- La madre 
 

• Il dolore e le ultime raccolte 
-Non gridate più 

 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di 
Ungaretti 
    con il contesto storico-politico, in particolare la Prima 
guerra  
    mondiale, e culturale di riferimento 
• Riconoscere gli aspetti innovativi della poetica di Ungaretti 
per  
    quanto riguarda le scelte contenutistiche e formali 
• Riconoscere la posizione di Ungaretti nei confronti del  
    repertorio poetico tradizionale 
• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate ed 
i  
    principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 

TEMPO: 6 ore    (Aprile/Maggio) 
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•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare  

 a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

Eugenio Montale 
  
• Vita e opere, evoluzione della sua 

poetica 
• Concezione del ruolo 

dell’intellettuale e atteggiamento nei 
confronti della società 

• Poetica degli oggetti e “correlativo 
oggettivo”, significato della formula 
“male di vivere” 
 

• Ossi di seppia 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho  
   incontrato 

 
• Le occasioni 

- Non recidere, forbice, quel volto 
 

• La bufera e altro 
• Satura 

- Xenia 1 
- Ho sceso, dandoti il braccio,  
  almeno un milione di scale 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di 
Montale 
    con il contesto storico-politico e culturale di riferimento 
• Cogliere i caratteri specifici della poetica di Montale,  
    individuando natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed  
    espressivi delle varie opere 
• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
• Operare confronti tra la poetica degli oggetti di Montale e la  
     poetica della parola di Ungaretti 
• Riconoscere gli aspetti innovativi della poetica di Montale e 
il  
     contributo importante dato alla produzione successiva 
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare  

 a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

TEMPO: 6/8 ore     
(Maggio) 
 

La narrativa del secondo 
dopoguerra in Italia  
 
Leonardo Sciascia 
 
• Vita, formazione culturale 

- Il giorno della civetta  
 
 
 

• Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico, 
economico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui 
loro testi  

•  Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più 
rilevanti 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario 
• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
 
 
 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 

TEMPO: 10 ore    (Maggio) 
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Cesare Pavese 
 
• La vita 
• Mito, poetica, stile 
• Le opere narrative 
  - La casa in collina 
  - «Il rogo di Santa», da La luna e i  
    falò 

 
 

• Mettere in relazione i testi letterari  
e i dati biografici di Pavese con il contesto storico-politico 
e culturale di riferimento 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi letterari 
toccati  
da Pavese, individuando natura, funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi delle varie opere 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
• Riconoscere il contributo importante dato da Pavese alla 

produzione letteraria successiva 
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare  

 a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

Dante Alighieri, Divina Commedia, 
Paradiso 
  
• Divina Commedia, Paradiso 
 -Composizione, fonti,  struttura della 
cantica, 
  temi ed argomenti, lingua e stile 
- Canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII,  
   XXIII, XXXIII  
 

• Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di 
interpretazione del suo significato 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario e 

dimostrare consapevolezza dell’evoluzione del loro 
significato 

• Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di Dante rispetto 
alla produzione precedente o coeva 

 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
•  Comunicare 
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze chiave europee 
•  Competenza alfabetica funzionale 
•  Competenza digitale 
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

 a imparare 
•  Competenza in materia di cittadinanza 
•  Competenza in materia di consapevolezza ed  

 espressione culturali 
 

TEMPO: 10 ore   
(Intero anno scolastico) 

PRODUZIONE SCRITTA 
-Consolidamento delle tipologie A, B e 
 C del Nuovo Esame di Stato 
 

•  Usare in modo sempre più agile gli strumenti dell’analisi 
(tipologie A e B); 

• Cogliere in modo sempre più sicuro le informazioni 
principali di un documento (tipologia B); 

•  Rielaborare in modo sempre più autonomo le informazioni 
integrandole con le proprie conoscenze (tipologie A, B e C) 
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OBIETTIVI MINIMI1 
1  Si  intende come “obiettivo minimo”  la conoscenza di contenuti essenziali  e di idee chiave  fondamentali e abilità, espresse anche in situazione guidata.  
   Le proposte delineate sono da ritenersi un programma di lavoro di massima, che può essere, in parte, variato a seconda delle esigenze degli alunni e dell’insegnante. 
 

MODULI DELLA DISCIPLINA  (Obiettivi minimi)     Classe 5C 
 
NUCLEI 
DISCIPLINARI 
(CONOSCENZE) 

ABILITA’  COMPETENZE  TEMPI 
INDICATIVI  

STORIA DELLA 
LETTERATURA  
 
L’alunno conosce nelle linee 
essenziali:  

Giacomo Leopardi  

I Canti  

Le Operette morali  

Lo Zibaldone  

 

Il Naturalismo e il Verismo  

Giovanni Verga  
Vita dei campi  

Il ciclo dei Vinti (I Malavoglia e 

Mastro don Gesualdo) 

Novelle rusticane 

  

Il Simbolismo e il Decadentismo  

 

Giovanni Pascoli  

Myricae  

Canti di Castelvecchio  

 

 

L’alunno:  
- padroneggia in modo accettabile un lessico specifico 
- pianifica in modo chiaro e abbastanza efficace il proprio 
 discorso in base al destinatario, alla situazione  
 comunicativa, allo scopo del messaggio e al tempo a  
 disposizione 
- espone in modo accettabilmente chiaro e corretto, usando  
  una terminologia semplice  
- produce e utilizza strumenti come mappe, schemi, grafici 
- espone in maniera sintetica gli argomenti principali  
  dell’UdA e,  in modo guidato, sa porli in relazione 
- conosce le fasi principali dello sviluppo della letteratura  
  italiana inerenti al programma della classe quinta  
- coglie il significato essenziale di un testo; coglie in 
  maniera corretta le relazioni del testo con l’opera di  
  appartenenza, la produzione complessiva dell’autore, il  
  genere letterario di appartenenza, testi di autori diversi 
- colloca correttamente gli autori e le opere nel contesto  
  storico, sociale e culturale di riferimento 
- riconosce le caratteristiche principali dei generi letterari,  
  riuscendo a collocare un’opera in un sistema letterario di  
  riferimento 
- coglie in modo abbastanza sicuro gli elementi  
  contenutistici e formali di un testo  
- mette in relazione in modo corretto un testo con la  
  produzione di un autore, con altri autori e con il contesto 
  culturale di riferimento.  
 

  L’alunno:  
      - utilizza un lessico semplice ma adeguato,  
     padroneggiando gli strumenti espressivi  
    indispensabili per gestire l’interazione verbale  
    comunicativa in vari contesti 
      - legge, comprende e interpreta testi scritti di vario tipo	 
      - coglie in maniera essenziale le relazioni più evidenti 
     degli autori e delle loro opere con il contesto  
      storico-culturale coevo 
     - conosce in modo sufficiente le norme necessarie per 
      una adeguata produzione scritta e produce testi di  
      vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 
     -  utilizza e produce strumenti di comunicazione  
      visiva e multimediale. 
 
 

Quelli della classe,  
ma possono variare a 
seconda delle esigenze 
degli alunni 
 



 55 

Gabriele D’Annunzio  

I romanzi (Il Piacere) 

Alcyone  
 

Il rinnovamento del romanzo  

Italo Svevo  

La coscienza di Zeno 

  

Luigi Pirandello  

La narrativa (romanzi e novelle)  

Il saggio sull’umorismo 

 Il teatro  

 

L’Ermetismo e la linea 

novecentesca 

Giuseppe Ungaretti  

L’allegria 

 Il sentimento del tempo  

 

Eugenio Montale  

Ossi di seppia  

Le occasioni  

La bufera e altro  

Satura  

Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera 

Giorno dopo giorno 

 
La letteratura del secondo 
dopoguerra 
 
Leonardo Sciascia 
Il giorno della civetta 
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Cesare Pavese 
La luna e i falò 
 

Introduzione al Paradiso e canti 

commentati in classe  
PRODUZIONE SCRITTA  

 
Consolidamento delle tipologie A, B 
e C del Nuovo Esame di Stato 
-L’alunno conosce le caratteristiche 
della tipologie A, B e C  del Nuovo 
Esame di Stato 
 

L’alunno:  
- rispetta autonomamente le consegne  
- è ordinato nell’impaginazione e nella partizione del testo 
  scritto 
- usa in modo abbastanza sicuro gli strumenti dell’analisi 
- coglie le informazioni principali di un testo, le  
  caratteristiche contenutistiche e formali del testo, la  
  struttura di una argomentazione 
- rielabora almeno parzialmente le informazioni  
  integrandole con le proprie conoscenze;  
- offre accettabili congruenza e coesione nello svolgimento  
  del discorso 
- usa con ragionevole correttezza le strutture morfologiche  
  della lingua e della sintassi italiana 
- padroneggia la correttezza ortografica nello scritto 
- gestisce con accettabile appropriatezza un repertorio  
  lessicale di una certa consistenza e varietà 
- organizza gli argomenti intorno a un’idea di fondo  
  identificabile e fornisce informazioni e dati congruenti con 
  l’idea di fondo 
- rielabora le informazioni con qualche commento anche  
  personale. 

L’alunno:  
 - utilizza un lessico semplice ma adeguato,  
  padroneggiando gli strumenti espressivi  
  indispensabili per gestire l’interazione verbale  
  comunicativa in vari contesti 
  - legge, comprende e interpreta testi scritti di vario tipo	 
   - coglie in maniera essenziale le relazioni più evidenti 
   degli autori e delle loro opere con il contesto storico- 
   culturale coevo 
  - conosce in modo sufficiente le norme necessarie per 
   una adeguata produzione scritta e produce testi di  
   vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 
    - utilizza e produce strumenti di comunicazione visiva 
   e multimediale. 
  
 
 

 

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 alcuni temi  
(tip. A-B-C del Nuovo Esame di Stato), alcune verifiche scritte (test di vario tipo) valide per il voto orale, e interrogazioni orali nel corso di ogni quadrimestre su parti di programma. Verranno presi in 
considerazione impegno, attenzione, partecipazione e livelli di partenza.  
 
 
Roma,      novembre  2021                                                                                                                                                                                                                        L’insegnante 
                                                                                                                                                                                                                                                            Loredana Mainiero        
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CONOSCENZE 
NB Per il dettaglio vedere Moduli della disciplina 
 

ABILITA’ COMPETENZE 

1. La Belle Epoque e l'età giolittiana  
2. La 1ª guerra mondiale   
3. La rivoluzione russa 
4. La crisi del primo dopoguerra 
5. La nascita dei regimi totalitari  
6. La 2ª guerra mondiale 
7. La Resistenza e la nascita della Repubblica Italiana  
8. La Guerra Fredda: il mondo diviso  
9. La decolonizzazione in Asia e in Africa, in Medio Oriente 
10. Ed. Civica:  

-La Costituzione: parte II (ordinamento della Repubblica italiana) 
-Le Organizzazioni internazionali: l'Onu (nascita ed obiettivi, Stati membri, 
 organi principali, Agenzie specializzate); altre Organizzazioni (regionali,  
 economiche, militari) 
-Unione Europea (breve storia, istituzioni europee, i Trattati, programmi UE 
 per i giovani, simboli dell'UE) 

 

 -Sviluppare capacità autonome di analisi e  
  sintesi 
-Essere in grado di operare collegamenti  
  interdisciplinari 
-Saper classificare i fatti storici in ordine alla  
 durata, alla scala spaziale, ai soggetti implicati e 
  alla tipologia dei fatti.  
- Saper utilizzare le carte geografiche e  
  tematiche per localizzare, contestualizzare e  
  mettere in relazione i fenomeni studiati.  
- Saper utilizzare fonti, documenti e testi  
  storiografici di varia complessità, per ricavare 
   informazioni su fenomeni o eventi di natura  
  storica  
- Saper utilizzare il lessico specifico della  
  disciplina 
- Saper cogliere elementi di  
  continuità/discontinuità e persistenze fra  
  Ottocento e Novecento.  
 - Saper riferire e riconoscere, a partire dalla  
  propria esperienza fino alla cronaca e ai temi  
  di studio, i diritti e i doveri delle persone;  
  collegarli alla previsione delle Costituzioni,  
  delle Dichiarazioni dei diritti internazionali,  
  delle leggi 

- Saper esporre in maniera organica ed appropriata i contenuti acquisiti 
- Elaborare autonomamente saggi, articoli di giornale, lettere 
- Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso  l'individuazione 
  di processi e fenomeni che interagiscono fra loro  
- Saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai concetti e  
  ai contesti affrontati 
- Saper fare l’analisi guidata di fonti, documenti e testi storiografici di  
  varia complessità 
- Utilizzare le capacità analitiche acquisite per indagare le strutture  
  complesse dei processi storici al fine di imparare a riconoscere le  
  determinazioni (istituzionali, politiche, sociali, economiche, culturali,  
  religiose) di cui sono intrecciati 
- Individuare peculiari aspetti socio-economici e culturali della storia  
  (con particolare riferimento al  progresso scientifico, tecnologico e  
  socio-politico di inizio secolo) e utilizzarli come strumento per  
  cogliere relazioni/differenze fra passato e presente  
- Acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei  
   caratteri sociali e istituzionali del tempo passato  
 - Sviluppare il senso di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della 
   realtà, attraverso l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di  
   atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il  
   concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà 
- Competenza in materia di cittadinanza 
 
 

 
MODALITÀ OPERATIVE 
 

DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE 
VERIFICHE 

STRUMENTI DI VERIFICA STRUMENTI DI LAVORO 
 

- Lezioni frontali 
- Presentazioni in power point 
- Lavori di gruppo   
- Documentari e film storici 
 

VERIFICHE ORALI 
- Qualità espositiva in termini di  
   correttezza e proprietà 
- Padronanza degli argomenti, capacità di  
   orientamento e collegamento 
- Qualità di analisi e sintesi 
- Capacità descrittiva e critica 

SOMMATIVA 
-Interrogazioni  
-Prove strutturate e semi-strutturate 
-Esercizi sui singoli argomenti 
-Eventuali test predisposti per la DDI  
 

Libri di testo 
- Spiegazioni/lezioni frontali 
- Presentazioni in power point 
- Video-lezioni in sincrono/video 
   asincroni 
- Documentari e film storici  
 
 

 VERIFICHE SCRITTE 
- Qualità lessicale e proprietà 
- Correttezza grammaticale e sintattica 
 - Qualità di analisi e sintesi 
-  Qualità dei contenuti 
-  Valutazione delle capacità critiche  
    soggettive 
 

  FORMATIVA 
-Partecipazione al dialogo educativo 
- Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 
- Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
- Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 
- Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 
- Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
- Attività culturali svolte in ambiti extracurricolari 
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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                 Voto: 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                   Voti: 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       Voti: 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 autonoma. 
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MODULI DELLA DISCIPLINA      Classe 5C 
 
NUCLEI 
DISCIPLINARI 
(CONOSCENZE) 

ABILITA’  COMPETENZE  TEMPI 
INDICATIVI  

Età della “Belle Epoque” 
L’età giolit t iana 
-Le illusioni della Belle Epoque 
-I caratteri generali dell’età  
  giolittiana 
-Il doppio volto di Giolitti 
-Tra successi e sconfitte 
 
 
 
 

· Costruire idealmente linee del tempo 
· Individuare idee e concezioni politiche nell’Età della  “belle 
époque” 
· Cogliere le cause, i caratteri e le conseguenze sociali ed 
economiche del decollo industriale in Italia tra fine Ottocento 
e primi decenni del Novecento. 
· Individuare i fattori storici che determinano le specificità 
dell’età giolittiana 
· Acquisire il lessico specifico    
· Individuare e distinguere nei fatti storici i nessi causa-effetto 
e gli ambiti di appartenenza (sociale, economico, politico, 
istituzionale ecc.) 
· Leggere, interrogare e interpretare le fonti o i brani 
storiografici, individuando in essi le parole chiave, i concetti 
generali ad esse sottesi e l’intrinseco legame col contesto 
storico cui afferiscono 

 · Mettere in relazione il contesto italiano con quello 
  europeo 
· Individuare nei fenomeni storici le radici di aspetti 
  legati alla contemporaneità 
· Consolidare i concetti generali relativi alle istituzioni 
statali, ai sistemi politici e giuridici dell’Italia giolittiana 
· Saper utilizzare il lessico storico  
· Saper analizzare un testo storico (fonte o storiografia) 
cogliendone la consequenzialità logica, collegando i 
dati secondo rapporti di causa-effetto 
 

Settembre 

La Prima guerra mondiale 
-Cause e inizio della guerra 
-L’Italia in guerra 
-La Grande Guerra 
-L’inferno delle trincee 
-La tecnologia al servizio della 
 guerra 
-Gli anni di guerra: 1914-1918 
-I trattati di pace 
APPROFONDIMENTO: Il 
Vittoriano e il Milite ignoto 
APPROFONDIMENTO:  Il 
Sacrario del Monte Grappa 
 
 

· Costruire idealmente linee del tempo 
· Delineare  un  quadro  storico articolato  delle  cause  del  
primo  conflitto mondiale 
· Saper individuare gli eventi bellici, i mutamenti politici e 
istituzionali degli anni 1914-1918 
· Analizzare i trattati di pace e valutarne le conseguenze sul 
mondo futuro 
· Individuare e distinguere nei fatti storici i nessi causa-effetto 
e gli ambiti di appartenenza (sociale, economico, politico, 
istituzionale ecc.) 
· Leggere,   interrogare   e   interpretare   le   fonti   o   i   
brani   storiografici, individuando in essi le parole chiave, i 
concetti generali ad esse sottesi e l’intrinseco legame col 
contesto storico cui afferiscono 

· Riflettere sulle responsabilità delle classi politiche in 
  relazione al mantenimento della pace 
· Riflettere sui mutamenti delle relazioni internazionali e   
sulla nascita di una prima forma di diritto 
internazionale 
· Riflettere sul concetto di “guerra totale” e sui suoi 
effetti sulla popolazione mondiale 
· Saper utilizzare il lessico storico  
· Saper analizzare un testo storico (fonte o storiografia) 
cogliendone la consequenzialità logica, collegando i 
dati secondo rapporti di causa-effetto 

Ottobre/ 
Novembre 

La rivoluzione russa 
-L’impero russo nel XIX sec.  
-Tre rivoluzioni 
-Nascita dell’Urss 
-L’Urss di Stalin 
-Arcipelago gulag 
 

· Costruire idealmente linee del tempo 
· Comprendere le cause, gli eventi e le conseguenze della 
rivoluzione 
· Cogliere il nesso tra personaggi e contesto storico nella 
centralizzazione del potere in Urss. 
· Acquisire il lessico storico specifico  

·Riflettere sulle conseguenze internazionali della 
  Rivoluzione russa 
· Saper utilizzare il lessico storico  
· Saper analizzare un testo storico (fonte o storiografia) 
cogliendone la consequenzialità logica, collegando i 
dati secondo rapporti di causa-effetto 

Novembre 
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· Individuare e distinguere nei fatti storici i nessi causa-effetto 
e gli ambiti di appartenenza (sociale, economico, politico, 
istituzionale ecc.) 
· Leggere, interrogare e interpretare le fonti o i brani 
storiografici, individuando in essi le parole chiave, i concetti 
generali ad esse sottesi e l’intrinseco legame col contesto 
storico cui afferiscono 

 

Il  primo dopoguerra 
-I problemi del dopoguerra 
-Il biennio rosso 
-Dittature, democrazie e 
 nazionalismo 
-Le colonie e i movimenti 
indipendentisti 
 
 
 

· Costruire idealmente linee del tempo 
· Cogliere i nessi tra idee, concezioni, eventi, fenomeni nel 
contesto sociale, economico e politico del dopoguerra nel 
biennio rosso e nella Repubblica di Weimar 
· Acquisire il lessico storico specifico 
·  Individuare e distinguere nei fatti storici i nessi causa-
effetto e gli ambiti di appartenenza (sociale, economico, 
politico, istituzionale ecc.) 
· Leggere, interrogare e interpretare le fonti o i brani 
storiografici, individuando in essi le parole chiave, i concetti 
generali ad esse sottesi e l’intrinseco legame col contesto 
storico cui afferiscono 

· Riflettere sulla crisi delle istituzioni liberali causata 
dalle spinte estremiste di destra e di sinistra 
· Conoscere e comprendere i principali eventi e le 
trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e 
dell’Italia. 
· Saper utilizzare il lessico storico  
· Saper analizzare un testo storico (fonte o storiografia) 
cogliendone la consequenzialità logica, collegando i dati 
secondo rapporti di causa-effetto 
 

Novembre/ 
Dicembre 

L’Italia tra le due guerre: i l  
Fascismo 
-La crisi del dopoguerra 
-Il biennio rosso in Italia 
-La marcia su Roma 
-La dittatura fascista 
-L’Italia fascista 
-L’Italia antifascista 
APPROFONDIMENTO: Il 
programma di San Sepolcro 
 
 

· Costruire idealmente linee del tempo 
· Individuare idee e concezioni politiche nel primo dopoguerra 
in Italia 
· Individuare i momenti principali dell’ascesa del fascismo e 
della sua evoluzione 
· Riconoscere i caratteri dello Stato totalitario 
· Acquisire il lessico storico specifico  
· Individuare e distinguere nei fatti storici i nessi causa-effetto 
e gli ambiti di appartenenza (sociale, economico, politico, 
istituzionale ecc.) 
· Leggere, interrogare e interpretare le fonti o i brani 
storiografici, individuando in essi le parole chiave, i concetti 
generali ad esse sottesi e l’intrinseco legame col contesto 
storico cui afferiscono 

· Riflettere sull’eliminazione dello Stato di diritto in Italia 
e sul valore della libertà 
· Riflettere sulla debolezza dello Statuto Albertino ed 
impostare  un confronto con la Costituzione repubblicana 
· Saper utilizzare il lessico storico  
· Saper analizzare un testo storico (fonte o storiografia) 
cogliendone la consequenzialità logica, collegando i dati 
secondo rapporti di causa-effetto 

Gennaio 

Crisi  del 1929 
-Gli “Anni ruggenti” 
-Il Big Crash 
- Roosevelt e il New Deal 
 
 

· Costruire idealmente linee del tempo 
· Delineare sinteticamente il quadro storico relativo 
all’isolazionismo degli Stati Uniti dopo la prima guerra 
mondiale e ai “ruggenti” anni Venti 
· Individuare le cause profonde, gli eventi congiunturali e gli 
effetti della crisi 
· Acquisire il lessico storico specifico  
· Individuare e distinguere nei fatti storici i nessi causa-effetto 
e gli ambiti di appartenenza (sociale, economico, politico, 
istituzionale ecc.) 
· Leggere, interrogare e interpretare le fonti o i brani 

· Individuare le radici teoriche del modello economico 
del Welfare State 
· Saper utilizzare il lessico storico  
· Saper analizzare un testo storico (fonte o storiografia) 
cogliendone la consequenzialità logica, collegando i dati 
secondo rapporti di causa-effetto 

Febbraio 
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storiografici, individuando in essi le parole chiave, i concetti 
generali ad esse sottesi e l’intrinseco legame col contesto 
storico cui afferiscono 

Il  Nazismo e la crisi  delle 
relazioni internazionali  
-La repubblica di Weimar 
-Dalla crisi economica alla stabilità 
-La fine della repubblica di Weimar 
-Il nazismo 
-Il Terzo Reich 
-Economia e società 
-Gli anni trenta: nazionalismo, 
autoritarismo, e dittature. La 
politica estera di Hitler 
-La guerra civile spagnola 
-Verso la guerra 
DOCUMENTI: Il bombardamento 
di Guernica e le vicende del quadro 
Guernica di Pablo Picasso; Dalle 
leggi di Norimberga: lettura art.1-5 

· Costruire idealmente linee del tempo 
· Individuare cause, eventi ed effetti dell’ascesa al potere di 
  Hitler 
· Cogliere i nessi tra personaggi e contesti storici nel processo 
di nazificazione della Germania e nella nascita del Terzo  
Reich 
· Riconoscere i caratteri dello Stato totalitario 
· Acquisire il lessico storico specifico  
· Individuare e distinguere nei fatti storici i nessi causa-effetto 
e gli ambiti di appartenenza (sociale, economico, politico, 
istituzionale ecc.) 
· Leggere, interrogare e interpretare le fonti o i brani 
storiografici, individuando in essi le parole chiave, i concetti 
generali ad esse sottesi e l’intrinseco legame col contesto 
storico cui afferiscono 

· Riflettere sull’eliminazione dello Stato di diritto in 
Germania e sul valore della libertà 
· Riflettere sulla debolezza della Repubblica di Weimar 
quale garante delle istituzioni liberali 
· Saper utilizzare il lessico storico  
· Saper analizzare un testo storico (fonte o storiografia) 
cogliendone la consequenzialità logica, collegando i dati 
secondo rapporti di causa-effetto 

Febbraio/Marzo 

La Seconda Guerra 
Mondiale 
-1939-40 la “guerra lampo”  
-Nuove armi e strategie 
-1941: la guerra mondiale 
-Il dominio nazista in Europa 
-1942-43: la svolta 
-1944-45: la vittoria degli Alleati 
-Dalla guerra totale alla pace 
-La guerra e la resistenza in Italia 
dal 1943 al 1945 
APPROFONDIMENTI: La Linea 
Maginot;  “La peste” di Albert 
Camus (lettura integrale); I campi 
della morte; La bomba atomica;  Il 
dramma dell’Istria: le fòibe e 
l’esodo giuliano-dalmata 
 

· Costruire idealmente linee del tempo 
· Individuare le cause, gli eventi e le conseguenze della 
Seconda Guerra Mondiale 
· Delineare le specificità del conflitto in un quadro geo-
politico mondiale 
· Acquisire il lessico storico specifico  
· Individuare e distinguere nei fatti storici i nessi causa-effetto 
e gli ambiti di appartenenza (sociale, economico, politico, 
istituzionale ecc.) 
· Leggere, interrogare e interpretare le fonti o i brani 
storiografici, individuando in essi le parole chiave, i concetti 
generali ad esse sottesi e l’intrinseco legame col contesto 
storico cui afferiscono 

· Riflettere sull’opposizione politica tra il modello 
totalitario e quello democratico 
· Riflettere sugli ideali di libertà e di antifascismo 
sostenuti dalla Resistenza italiana 
· Comprendere l’importanza della Shoah, delle sue cause 
e delle sue conseguenze. 
· Saper utilizzare il lessico storico  
· Saper analizzare un testo storico (fonte o storiografia) 
cogliendone la consequenzialità logica, collegando i dati 
secondo rapporti di causa-effetto 
 

Marzo 

La Guerra Fredda 
-Gli anni difficili del dopoguerra 
-La divisione del mondo 
-La grande competizione 
-La Comunità Europea 
-L’Onu e le agenzie specializzate 
APPROFONDIMENTI: Il Processo 

· Costruire idealmente linee del tempo 
· Individuare idee e concezioni politiche che portarono al 
nuovo sistema mondiale bipolare dopo la Seconda guerra 
mondiale 
· Acquisire il lessico storico specifico  
· Individuare e distinguere nei fatti storici i nessi causa-effetto 
e gli ambiti di appartenenza (sociale, economico, politico, 

· Riflettere sulle basi politico-istituzionali del 
mondo contemporaneo, sulle dinamiche tra le grandi 
potenze e sugli equilibri internazionali 
· Saper utilizzare il lessico storico  
· Saper analizzare un testo storico (fonte o storiografia) 
cogliendone la consequenzialità logica, collegando i dati 
secondo rapporti di causa-effetto 

Aprile 
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di Norimberga; Altiero Spinelli e il 
Manifesto di Ventotene 
DOCUMENTO: Churchill e la 
cortina di ferro 
 

istituzionale ecc.) 
· Leggere, interrogare e interpretare le fonti o i brani 
storiografici, individuando in essi le parole chiave, i concetti 
generali ad esse sottesi e l’intrinseco legame col contesto 
storico cui afferiscono 

 

L’Italia della Repubblica 
-L’urgenza della ricostruzione 
-Dalla monarchia alla repubblica 
-Il centrismo 
 
ED.CIVICA 
 
La Costituzione della 
Repubblica Italiana 
-La Costituzione: parte II 
(ordinamento della Repubblica  
 Italiana) 
 
Le Organizzazioni 
internazionali  
-Onu (nascita ed obiettivi, Stati   
 membri, organi principali, Agenzie 
 specializzate); altre Organizzazioni 
 (regionali, economiche, militari). 
-Unione Europea (breve storia, 
istituzioni europee, i Trattati, Stati 
membri, Brexit, programmi UE per 
i giovani, simboli dell'UE) 
 

· Costruire idealmente linee del tempo 
· Conoscere le specificità politico-istituzionali e socio-
economiche dell’Italia repubblicana 
· Analizzare i caratteri della Costituzione italiana e la sua 
struttura, e descrivere i principi a cui si ispira, con riferimento 
alla parte II (ordinamento della Repubblica Italiana) 
·  Distinguere i diversi tipi di diritti (civili, politici, sociali) e i 
principali doveri sanciti dalla Costituzione 
· Definire il principio della “separazione dei poteri” e spiegare 
come si realizza nella Costituzione italiana 
· Collocare nel tempo le tappe del processo di unificazione 
europea dal punto di vista economico e politico 
· Distinguere le funzioni delle istituzioni europee 
· Conoscere le basi culturali e i requisiti dell’appartenenza 
all’Unione e le origini degli attuali contrasti fra gli Stati 
europei, con particolare riferimento alla Brexit 
· Descrivere le funzioni, l’organizzazione, le modalità di 
azione dell’Onu  e le sue agenzie specializzate 
· Leggere, interrogare e interpretare le fonti o i brani 
storiografici, individuando in essi le parole chiave, i concetti 
generali sottesi, il legame col contesto storico cui afferiscono 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA DI 
BASE 
· Comprendere i fondamenti dell’educazione civica 
· Conoscere il lessico dell’educazione civica 
· Orientarsi sulle tematiche politico-istituzionali 
dell’Italia repubblicana, individuando le radici 
ideologiche delle formazioni politiche tradizionali 
· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 
· Mettere in relazione il contesto italiano con quello 
europeo e mondiale 
· Conoscere i fondamenti dell’ordinamento costituzionale 
della Repubblica 
· Saper analizzare un testo storico (fonte o storiografia) 
cogliendone la consequenzialità logica, collegando i dati 
secondo rapporti di causa-effetto 
 

Aprile/Maggio 

Uno o più argomenti  della 
seconda metà del Novecento: 
Decolonizzazione;  
Distensione 
-Decolonizzazione in Medio  
Oriente, Asia, Africa; Rivoluzione 
cubana 
-Distensione; Kennedy e la “nuova 
frontiera; Guerra del Vietnam;  
Il Sessantotto;  Il Medio-Oriente e  
i conflitti arabo-israeliani 

· Costruire idealmente linee del tempo 
· Individuare e descrivere l’origine storica e i caratteri 
fondamentali dell’evento studiato 
· Acquisire il lessico storico specifico  
· Individuare e distinguere nei fatti storici i nessi causa-
effetto e gli ambiti di appartenenza (sociale, economico, 
politico, istituzionale ecc.) 
·  Leggere, interrogare e interpretare le fonti o i brani 
storiografici, individuando in essi le parole chiave, i concetti 
generali ad esse sottesi e l’intrinseco legame col contesto 
storico cui afferiscono 

· Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo 
 articolato e attento alle loro relazioni. 
· Saper utilizzare il lessico storico  
· Saper analizzare un testo storico (fonte o storiografia) 
cogliendone la consequenzialità logica, collegando i dati 
secondo rapporti di causa-effetto 
 

Maggio 
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OBIETTIVI MINIMI1 
1  Si  intende come “obiettivo minimo”  la conoscenza di contenuti essenziali  e di idee chiave  fondamentali e abilità, espresse anche in situazione guidata.  
   Le proposte delineate sono da ritenersi un programma di lavoro di massima, che può essere, in parte, variato a seconda delle esigenze degli alunni e dell’insegnante. 
 

MODULI DELLA DISCIPLINA  (Obiettivi minimi)     Classe 5C 
 
NUCLEI 
DISCIPLINARI 
(CONOSCENZE) 

ABILITA’  COMPETENZE  TEMPI 
INDICATIVI  

Età della “Belle époque” 
L’età giolit t iana 
(Caratteri generali della “Belle 
Epoque”; La figura e l’opera di 
Giolitti) 

  
 
 

· Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 
· Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
conseguenze dei fatti. 
· Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione. 
· Usare una terminologia semplice, ma appropriata. Utilizzare 
strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici. 
 

  ·    Saper utilizzare il lessico storico 
 ·    Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
     causa-effetto degli eventi studiati 
 

(Quelli dell’intera 
classe, ma possono 
variare in base alle 
esigenze degli alunni) 
 
Settembre 

La Prima guerra mondiale 
(Attentato di Sarajevo;  Dalla 
guerra di movimento alla guerra di 
posizione; Neutralisti e 
interventisti in Italia; La svolta del 
1917; Conferenza di pace a Parigi; 
Trattato di Versailles) 
 

· Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 
· Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
conseguenze dei fatti. 
· Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione. 
· Usare una terminologia semplice, ma appropriata. Utilizzare 
strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici. 
 

·  Riflettere sul concetto di “guerra totale” e sui suoi 
   effetti sulla popolazione mondiale 
·   Saper utilizzare il lessico storico  
·   Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
    causa-effetto degli eventi studiati 
 

Ottobre/ 
Novembre 

La rivoluzione russa 
(Rivoluzione di febbraio; 
Rivoluzione d’ottobre;  Guerra 
civile ; Urss di Stalin) 
 

· Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 
· Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
conseguenze dei fatti. 
· Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione. 
· Usare una terminologia semplice, ma appropriata. Utilizzare 
strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici. 
 

·  Riflettere sulle conseguenze internazionali della 
   Rivoluzione russa 
·  Saper utilizzare il lessico storico  
·   Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
    causa-effetto degli eventi studiati 
 

Novembre 

Il  primo dopoguerra 
(I problemi del dopoguerra; Il 
biennio rosso; Le colonie e i 
movimenti indipendentisti) 

· Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 
· Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
conseguenze dei fatti. 
· Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 

·    Saper utilizzare il lessico storico 
·    Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
    causa-effetto degli eventi studiati 
 

Novembre/ 
Dicembre 
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dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione. 
· Usare una terminologia semplice, ma appropriata. Utilizzare 
strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici. 
 

L’Italia tra le due guerre: i l  
Fascismo 
 (Dalla marcia su Roma 
all’omicidio Matteotti; dalle leggi 
fascistissime alle leggi razziali in 
Italia; politica economica ed estera 
nell’Italia fascista) 

· Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 
· Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
conseguenze dei fatti. 
· Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione. 
· Usare una terminologia semplice, ma appropriata. Utilizzare 
strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici. 

· Riflettere sull’eliminazione dello Stato di diritto in 
  Italia e sul valore della libertà 
· Saper utilizzare il lessico storico  
 · Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
  causa-effetto degli eventi studiati 

 
 

Gennaio 

Crisi  del 1929 
(Il crollo della Borsa di Wall Street 
e le  sue cause; La politica del New 
Deal di Roosevelt) 

· Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 
· Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
conseguenze dei fatti. 
· Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione. 
· Usare una terminologia semplice, ma appropriata. Utilizzare 
strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici 

· Riflettere sul concetto di Welfare State 
· Saper utilizzare il lessico storico  
 · Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
  causa-effetto degli eventi studiati 
 
 

Febbraio 

Il  Nazismo  
(Nascita e sviluppo; nazificazione 
della Germania e nascita del Terzo 
Reich) 
 

· Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 
· Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
conseguenze dei fatti. 
· Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione. 
· Usare una terminologia semplice, ma appropriata. Utilizzare 
strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici. 
 

· Riflettere sull’eliminazione dello Stato di diritto in 
  Germania e sul valore della libertà 
· Riflettere sulla debolezza della Repubblica di Weimar   
quale garante delle istituzioni liberali 
· Saper utilizzare il lessico storico  
 · Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
  causa-effetto degli eventi studiati 
 

Febbraio/ 
Marzo 

La Seconda guerra 
mondiale 
(Panoramica delle varie fasi, nei 
vari anni di guerra; Sconfitta della 
Germania, sgancio bombe 
atomiche in Giappone e fine della 
guerra; La Shoah;  Resistenza; 
Sconfitta del nazifascismo in Italia 
e 25 Aprile) 
 

· Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 
· Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
conseguenze dei fatti. 
· Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione. 
· Usare una terminologia semplice, ma appropriata. Utilizzare 
strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici. 
 

· Riflettere sull’opposizione politica tra il modello 
 totalitario e quello democratico 
· Riflettere sugli ideali di libertà e di antifascismo 
  sostenuti dalla Resistenza italiana 
· Comprendere l’importanza della Shoah, delle sue 
  cause e delle sue conseguenze. 
· Saper utilizzare il lessico storico  
· Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
  causa-effetto degli eventi studiati 
 

Marzo 

La Guerra Fredda 
(Caratteri della “guerra fredda”;  
 Divisione dell’Europa e nascita 
delle due Germanie;  La 
coesistenza pacifica) 

· Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 
· Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
conseguenze dei fatti. 
· Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 

· Riflettere sulle dinamiche tra le grandi potenze e sugli  
  equilibri internazionali 
·  Saper utilizzare il lessico storico  
·  Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
   causa-effetto degli eventi studiati 

Aprile 
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dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione. 
· Usare una terminologia semplice, ma appropriata. Utilizzare 
strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici. 
 

L’Italia della Repubblica  
(L’Italia del 1946) 
 
ED.CIVICA 
 
La Costituzione della 
Repubblica Italiana 
-La Costituzione: parte II 
(ordinamento della Repubblica  
 Italiana) 
 
Le Organizzazioni 
internazionali  
-Onu (breve storia e principali  
  Agenzie specializzate) 
-Unione Europea (breve storia,  
 Stati membri, Brexit, programmi  
 UE per i giovani, simboli dell'UE) 
 
 

· Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 
· Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
conseguenze dei fatti. 
· Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione. 
· Usare una terminologia semplice, ma appropriata. Utilizzare 
strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici. 
 

· Orientarsi nelle vicende dell’Italia repubblicana 
· Orientarsi nella Costituzione  
· Saper utilizzare il lessico storico  
· Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
 causa-effetto degli eventi studiati 
 

Aprile/Maggio 
(La parte di ed. civica 
potrebbe essere svolta 
anche in un periodo 
diverso) 

Uno o più argomenti  della 
seconda metà del Novecento, 
nei caratteri  generali  
(Decolonizzazione; Distensione) 

· Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 
· Mettere in relazione, in modo guidato, le principali cause e 
conseguenze dei fatti. 
· Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti principali 
dell’UdA e,  in modo guidato, porli in relazione. 
· Usare una terminologia semplice, ma appropriata. Utilizzare 
strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici. 
 

 ·   Saper utilizzare il lessico storico  
 ·    Stabilire i collegamenti essenziali del rapporto di  
    causa-effetto degli eventi studiati 
 
 

Maggio 

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 alcune verifiche 
scritte (test di vario tipo) valide per il voto orale, e interrogazioni orali nel corso di ogni quadrimestre su parti di programma. Verranno presi in considerazione impegno, attenzione, partecipazione e livelli di 
partenza.  
 
Roma,          novembre 2021                                                                                                                                                                                                                 L’insegnante 
                                                                                                                                                                                                                                                          Loredana Mainiero        
 
 
 
                                                                                                                                                                                                          


