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1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 

a) MODULI DISCIPLINARI  di   LETTERATURA 

1. La nascita delle lingue europee. Le origini del volgare italiano 

2. La società comunale: Dante e Boccaccio 

3. La Divina Commedia: canti scelti (Inferno) 

4. Petrarca e la nascita della poesia moderna 

5. La civiltà rinascimentale: politica, cultura e s ocietà 

 

b) MODULI DISCIPLINARI  di   LINGUA  

6.  Le radici storiche della lingua italiana e il r apporto tra lingua e letteratura 

7.  Fonti di informazione e documentazione 

8. Caratteristiche e struttura di testi scritti 

9. Tecniche della comunicazione 

 

c) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

10. Rapporti tra letteratura ed altre espressioni a rtistiche 

2) ABILITÀ   

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

LETTERATURA 

1. Riconoscere periodi e linee di sviluppo della cu ltura letteraria ed artistica italiana 

2. Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed 

europeo dal Medioevo al Rinascimento  

3. Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle div erse culture dei popoli europei nella 

produzione letteraria ed artistica 

4. Individuare i caratteri specifici di un testo le tterario, storico, critico 

5. Contestualizzare testi ed opere letterarie ed ar tistiche 

6. Contestualizzare il patrimonio artistico presente n ei monumenti del proprio 

territorio  

LINGUA 

1.   Riconoscere le linee di sviluppo della lingua itali ana 

2.   Riconoscere i caratteri stilistici e struttura li di testi letterari, storici, giornalistici, 

scientifici,  tecnologici 

3.   Leggere e comprendere testi e documenti  

4.   Utilizzare registri linguistici adeguati ai di versi ambiti 
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5.   Consultare dizionari ed altre fonti per l’ampl iamento lessicale nella produzione  

      scritta e orale 

6.   Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità  

7. Sostenere colloqui sulle tematiche studiate 

3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 
le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

1. Saper utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati (temi argomentativi, 

relazione, colloqui, mappe concettuali) per esprime re quanto proposto 

dall’insegnante 

2. Sviluppare capacità di contestualizzazione e uti lizzare gli strumenti culturali per 

osservare in modo critico la realtà contemporanea 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro. 

1. Lezioni frontali 

2. Lezioni interattive 

3. Scoperte guidate 

4. Lezioni di gruppo 

 
5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIV E 

La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e abilità. 
 

� VERIFICHE ORALI 

1. Qualità espositiva in termini di correttezza e p roprietà 

2. Padronanza degli argomenti, capacità di orientam ento e collegamento 

3. Qualità di analisi e sintesi 

4. Capacità descrittiva e critica 

� VERIFICHE SCRITTE  

1. Qualità lessicale e proprietà 

2. Correttezza grammaticale e sintattica 

3. Qualità di analisi e sintesi 

4. Qualità dei contenuti 

5. Valutazione delle capacità critiche soggettive 
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6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

1. Interrogazioni 

2. Test semistrutturati (sintesi di argomenti) 

3. Verifiche scritte (tema argomentativo,relazione,  articolo) 

b) FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

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

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Partecipazione al dialogo educativo 
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7)  CRITERI  PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI P ROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3   

Conoscenze: Conoscenze gravemente lacunose o inesistenti.   

Competenze: Non dimostra capacità di analisi, sintesi o collega mento neanche  

guidato.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fonda mentali.   

Competenze: Dimostra capacità di analisi  e sintesi solo se aiu tato . Utilizza in modo 

scorretto gli strumenti di comunicazione  

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, e sposti con una 

terminologia imprecisa.   

Competenze: Si orienta con qualche difficoltà nell’analisi e si ntesi. Opera 

collegamenti molto semplici solo se aiutato.  

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenzial i, esposizione 

semplice ed in genere corretta.   

Competenze: Dimostra capacità di analisi  e sintesi essenziali,  operando semplici 

collegamenti con una modesta capacità critica sogge ttiva.  

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.   

Competenze: Dimostra capacità di analisi  e sintesi, operando i n modo autonomo 

collegamenti, pur con qualche imprecisione, con una  discreta capacità critica ed una 

rielaborazione in genere appropriata e corretta.  

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondim ento autonomo.   

Competenze: Dimostra autonoma capacità di analisi  e sintesi, o perando collegamenti 

con matura capacità critica soggettiva ed una riela borazione completa e personale.  
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MODULI DELLA  DISCIPLINA 

ITALIANO   CLASSE 3 ª  SEZ. E 

 

MODULO 1: La nascita delle lingue europee. Le origini del vol gare italiano 

a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre –  dicembre 
 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Società feudale e Medioevo latino 

U. D. 1.2: I primi documenti in volgare italiano 

U. D. 1.3: La nascita delle letterature europee; i vari generi letterari in Francia 

U. D. 1.4: La società cortese e il concetto di cortesia; i trovatori 

U. D. 1.5: La civiltà comunale: la cultura e l’immaginario 

U. D. 1.6: La letteratura religiosa: Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi  

 

 

 

 
MODULO 2: La società comunale: Dante e Boccaccio 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione:   gennaio – febbraio 
 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: Dalla Scuola siciliana ai poeti siculo-toscani 

U. D. 2.2: Lo Stilnovismo: G.Guinizelli e G.Cavalcanti 

U. D. 2.3: I poeti comico-realistici: Cecco Angiolieri 

U. D. 2.4: Dante: la vita e le idee 

U. D. 2.5:  La Vita Nuova  e Le Rime 

U. D. 2.6: Le opere dottrinali 

U. D. 2.7: Giovanni Boccaccio: la vita e le opere minori 

U. D. 2.8: Il Decameron 
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MODULO 3: La Divina Commedia: canti scelti 
 

a)  Durata e periodo di realizzazione: tutto l’anno (1 h a settimana) 
 
  b)  Unità didattiche: 

       U. D. 3.1: Genesi, titolo, significato e struttura dell’opera, i tre regni dell’Oltretomba 

U. D. 3.2 - 3.8: L’Inferno: canti I, III, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII (lettura integrale o di    
                 passi) 
 

 

 

 
MODULO 4:   Petrarca e la nascita della poesia moderna 

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

U. D. 4.1: L’autunno del Medioevo 

U. D. 4.2: Petrarca: la vita e la formazione culturale 

U. D. 4.3: Il Canzoniere 

U. D. 4.4. I Trionfi e il Secretum  

 
 
 
 

 
MODULO 5: La civiltà rinascimentale: politica, cultura e soci età 

a)  Durata e periodo di realizzazione:  aprile - maggio 
 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 5.1: I concetti di Umanesimo e Rinascimento; i centri di elaborazione culturale 

U. D. 5.2: Firenze nell’età di Lorenzo de’ Medici  

U. D. 5.3: Razionalismo e atteggiamento scientifico nella cultura e nelle arti 

U. D. 5.4: Il poema cavalleresco a Firenze e a Ferrara; Boiardo 

U. D. 5.5: Ariosto e l’Orlando furioso 

U. D. 5.6: Il trattato: modelli di stile e di comportamento (Bembo, Castiglione, Della  

                Casa 

U. D. 5.7: Machiavelli: Il Principe  

U. D. 5.8: L’età della Controriforma e del Manierismo 

U. D. 5.9: Tasso e La Gerusalemme liberata 
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MODULO 6: Caratteristiche e struttura di testi scritti  

a)  Durata e periodo di realizzazione: tutto l’anno 
 
b)  Unità didattiche: 
 

U. D. 6.1: Lettura e comprensione di testi di diversa tipologia 

U. D. 6.2: La mappa concettuale 

U. D. 6.3: Il verbale  

U. D. 6.4:  Il tema argomentativo 

U. D. 6.5: La relazione  

 
 
   

 
MODULO 7: Rapporto tra la letteratura e le altre forme artist iche  

a)  Durata e periodo di realizzazione: tutto l’anno (in parallelo con letteratura) 
 
b)  Unità didattiche: 
 

U. D. 7.1: Caratteri fondamentali delle arti e dell’architettura del Medioevo  

U. D.7.2: Caratteri fondamentali delle arti e dell’architettura del Rinascimento 

 

 
          Il DOCENTE 
 

                 Simonetta Pavan 
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1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

b) MODULI DISCIPLINARI 

1. Il Medioevo intorno al Mille 

2. Fra Medioevo ed età moderna 

3. La nascita del mondo moderno 

4. Monarchie e guerre di religione nel ‘500 

5. L’Europa del ‘600 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

8. Leggere e comprendere testi e documenti 

9. Acquisire diverse metodologie di esposizione ed espressione scritta/ 

grafica(mappe concettuali, saggi, relazioni) ed ora le di quanto proposto 

dall’insegnante 

10. Utilizzare il lessico specifico delle studio st orico-sociale 

11. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su 

tematiche storiche assegnate 

12. Ricostruire processi di trasformazione individu ando elementi di persistenza 

e discontinuità 

3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 
le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

3. Sviluppare capacità critiche e di contestualizza zione 

4. Saper collegare le coordinate concettuali e cron ologiche dei processi storici 

al contesto locale e globale 

5. Saper applicare gli strumenti dello studio stori co-sociale ai cambiamenti 

economici ed alle trasformazioni provocate dalle sc operte scientifiche e 

dalle innovazioni tecnologiche 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro. 

5. Lezioni frontali 

6. Lezioni interattive 
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7. Scoperte guidate 

8. Lavori di gruppo 

 
5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIV E 

La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e abilità. 

� VERIFICHE ORALI 

5. Qualità espositiva in termini di correttezza e p roprietà 

6. Padronanza degli argomenti, capacità di orientam ento e collegamento 

7. Qualità di analisi e sintesi 

8. Capacità  critica 

� VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

6. Qualità lessicale e proprietà 

7. Correttezza grammaticale e sintattica 

8. Qualità di analisi e sintesi 

9. Qualità dei contenuti 

10. Valutazione delle capacità critiche soggettive 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

4. Prove strutturate o semistrutturate (sintesi di argomenti) 

5. Prove non strutturate (interrogazioni) 

b) FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

5. Interventi in classe di approfondimento 

6. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

7. Partecipazione al dialogo educativo 

8. Attività culturali svolte in ambito extrascolast ico 
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7)  CRITERI  PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI P ROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3   

Conoscenze: Conoscenze gravemente lacunose o inesistenti.   

Competenze: Non dimostra capacità di analisi, collegamento o co ntestualizzazione 

neanche  guidato.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fonda mentali.   

Competenze: Dimostra capacità di analisi  e collegamento solo s e aiutato  

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, e sposti con una 

terminologia imprecisa.   

Competenze: Si orienta con qualche difficoltà nell’analisi dei processi storici e nella 

contestualizzazione. Opera collegamenti molto sempl ici.  

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenzial i, esposizione 

semplice ed in genere corretta.   

Competenze: Dimostra essenziali capacità di analisi dei process i storici, operando 

semplici collegamenti.  

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti ed us o di una 

appropriata terminologia.   

Competenze: Dimostra buona capacità di analisi dei processi sto rici e di confronto dei 

fenomeni, operando in modo autonomo collegamenti, p ur con qualche imprecisione.  

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondim ento autonomo 

e terminologia appropriata.   

Competenze: Dimostra piena autonomia di analisi e di collegamen to con matura 

capacità critica  ed una rielaborazione completa e personale.  
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MODULI DELLA  DISCIPLINA 

 

STORIA  3ª  E 

 

 

MODULO 1: Il Medioevo intorno al Mille 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre – gennaio  
 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: L’Europa alla vigilia del Mille 

U. D. 1.2: La rinascita economica dell’Occidente 

U. D. 1.3: La rinascita delle città: i Comuni 

U. D. 1.4: Cristianesimo e Islam 

U. D. 1.5: Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo 

 

 

 

MODULO 2: Fra Medioevo ed età moderna 

a)  Durata e periodo di realizzazione: gennaio - febbraio  
 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: La crisi delle istituzioni universali  

U. D. 2.2: la crisi del Trecento 

U. D. 2.3: Monarchie, imperi e stati regionali 

 

 

 
MODULO 3: La nascita del mondo moderno   

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

U. D. 3.1: La civiltà rinascimentale 

U. D. 3.2: Le scoperte geografiche: cause e conseguenze 

U. D. 3.3: La Riforma protestante 

U. D. 3.4: La Riforma cattolica e la Controriforma 
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MODULO 4: Monarchie e guerre di religione nel ‘500  
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: aprile –  maggio 
 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 4.1: Le guerre in Italia e l’ascesa di Carlo V 

U. D. 4.2: L’Europa nella seconda metà del Cinquecento 

 

 
 

 
MODULO 5: L’Europa del ‘600 
  

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

       U. D. 5.1 : L’Europa tra assolutismo e rivoluzione 

       U. D. 5.2 : Un bilancio del secolo 

 
 
 
 
 
 
          Il DOCENTE 
 

                  Simonetta Pavan 
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1) CONOSCENZE 
Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

MODULI DISCIPLINARI   

6. Il Romanticismo italiano (modulo di raccordo con  il programma del 4° anno) 

7. Naturalismo e Verismo 

8. Simbolo e realtà nella poesia: dai simbolisti fr ancesi alla poesia italiana decadente 

9. Il romanzo moderno: Svevo e Pirandello 

10. La poesia italiana tra le due guerre 

11. Il romanzo in Italia dopo il ‘45 

7.   L’evoluzione della lingua italiana dal Romanti cismo ad oggi 

     8.   Arti visive nella cultura del Novecento 
 

2) ABILITÀ 
Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

13. Riconoscere periodi e linee di sviluppo della l ingua e della cultura letteraria ed 

artistica italiana 

14. Identificare gli autori e le opere fondamentali  del patrimonio culturale italiano ed 

europeo dal Romanticismo al Novecento 

15. Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle di verse culture dei popoli europei nella 

produzione letteraria ed artistica 

16. Contestualizzare testi ed opere letterarie ed a rtistiche 

17. Contestualizzare il patrimonio artistico presen te nel proprio territorio 

18. Contestualizzare l’evoluzione della società ita liana dall’Ottocento ad oggi in 

rapporto ai processi sociali, culturali, politici e  scientifici. 

19. Saper esporre in maniera organica ed appropriat a i contenuti acquisiti 

 8.   Riconoscere i caratteri stilistici e struttur ali di testi letterari, storici,   giornalistici, 

scientifici,  tecnologici 

9. Elaborare temi argomentativi e relazioni utilizz ando i registri linguistici adeguati ai 

diversi ambiti 

3) COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 
le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

6. Sviluppare capacità autonome di analisi e sintes i 

7. Essere in grado di operare collegamenti interdis ciplinari 

8. Sviluppare capacità di contestualizzazione e uti lizzare gli strumenti culturali per 

osservare in modo critico la realtà contemporanea  
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4) MODALITÀ OPERATIVE 
Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro. 

9. Lezioni frontali 

10. Lezioni interattive 

 
5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIV E 

 
La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e abilità. 

� VERIFICHE ORALI 

9. Qualità espositiva in termini di correttezza e p roprietà 

10. Padronanza degli argomenti, capacità di orienta mento e collegamento 

11. Qualità di analisi e sintesi 

12. Capacità descrittiva e critica 

� VERIFICHE SCRITTE  

1. Qualità lessicale e proprietà 

2. Correttezza grammaticale e sintattica 

3. Qualità di analisi e sintesi 

4. Qualità dei contenuti 

5. Valutazione delle capacità critiche soggettive 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, tipologie di esame, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

6. Prove strutturate o semi-strutturate 

7. Prove non strutturate (interrogazioni, tipologie  dell’Esame di Stato) 

     b) FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro 
individuale, interventi brevi, altro.) 

9. Interventi in classe di approfondimento 

10. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

11. Partecipazione al dialogo educativo 

12. Attività culturali svolte in ambito extrascolas tico 
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7)  CRITERI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PR OFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3   

Conoscenze: Conoscenze gravemente lacunose o inesistenti.   

Competenze: Non dimostra capacità di analisi, sintesi o collega mento neanche  

guidato.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fonda mentali.   

Competenze: Dimostra capacità di analisi  e sintesi solo se aiu tato . Utilizza in modo 

scorretto gli strumenti di comunicazione  

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, e sposti con una 

terminologia imprecisa.   

Competenze: Si orienta con qualche difficoltà nell’analisi e si ntesi. Opera 

collegamenti molto semplici solo se aiutato.  

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenzial i, esposizione 

semplice ed in genere corretta.   

Competenze: Dimostra capacità di analisi  e sintesi essenziali,  operando semplici 

collegamenti con una modesta capacità critica sogge ttiva.  

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.   

Competenze: Dimostra capacità di analisi  e sintesi, operando i n modo autonomo 

collegamenti, pur con qualche imprecisione, con una  discreta capacità critica ed una 

rielaborazione in genere appropriata e corretta.  

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondim ento autonomo.   

Competenze: Dimostra autonoma capacità di analisi  e sintesi, o perando collegamenti 

con matura capacità critica soggettiva ed una riela borazione completa e personale.  
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MODULI DELLA  DISCIPLINA   

 
MODULO 1 (di raccordo): Dal Preromanticismo al Romanticismo 
 

a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre - dicembre 
 
b)  Unità didattiche: 
        

U. D. 1.1: Foscolo tra Neoclassicismo e Romanticismo 

U. D. 1.2: Alessandro Manzoni e il romanzo storico 

U. D. 1.3: Giacomo Leopardi: il pessimismo; i Canti 

 

 

 

MODULO 2: Naturalismo e Verismo 

a)  Durata e periodo di realizzazione: dicembre – gennaio  

b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: La narrativa realistica ottocentesca e il Naturalismo 

U. D. 2.2: Giovanni Verga 

 
 
 
 

 

MODULO 3: Simbolo e realtà nella poesia: dai simbolisti franc esi alla poesia 

italiana decadente 

a)  Durata e periodo di realizzazione: febbraio  
 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 3.1: L’intellettuale decadente: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud; O.Wilde e il 

dandy 

U. D. 3.2: Il Decadentismo: le filosofie della crisi 

U. D. 3.3: Giovanni Pascoli: dalla poetica del Fanciullino ai Canti di Castelvecchio  

U. D. 3.4: Gabriele D’Annunzio: dall’estetismo al panismo 

U. D. 3.5: Il Crepuscolarismo e il Futurismo 
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  MODULO 4: Il romanzo moderno: Svevo e Pirandello 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione:  marzo 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 4.1: Il nuovo romanzo europeo: Proust, Joyce 

U. D. 4.2: Italo Svevo: dai primi romanzi a La coscienza di Zeno 

U. D. 4.3: Luigi Pirandello: dai romanzi al teatro 

 

 

 

 

MODULO 5: La poesia italiana tra le due guerre 

a)  Durata e periodo di realizzazione: aprile - maggio 
 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 5.1: Giuseppe Ungaretti 

U. D. 5.2: La poesia ermetica e Salvatore Quasimodo  

U. D. 5.3: Umberto Saba  

U. D. 5.4: Eugenio Montale: da Ossi di seppia a Satura  

 
 
 
 
 

 
MODULO 6: Il romanzo in Italia dopo il ‘45 

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

 

U. D. 6.1: Primo Levi 

U. D. 6.2: Pierpaolo Pasolini 
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   MODULO 7: L’evoluzione della lingua italiana dal Romanticismo  ad oggi  

  
a)  Durata e periodo di realizzazione:  tutto l’anno (parallelamente a Letteratura) 
 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 7.1: La questione della lingua nell’Ottocento 

U. D. 7.2: La lingua del realismo e l’apporto regionale 

 

 

 
  MODULO 8: Arti visive nella cultura del Novecento 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: tutto l’anno (parallelamente a Letteratura) 
 
b)  Unità didattiche: 

 

U. D. 8.1: Dall’Impressionismo all’Espressionismo 

U. D. 8.2: Futurismo, Cubismo, Surrealismo 

 

  
 

DOCENTE 
 
                Simonetta Pavan 
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1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

MODULI DISCIPLINARI  

1. L’età delle rivoluzioni (modulo di raccordo) 

2. L’Italia risorgimentale e dopo l’Unità (modulo d i raccordo)  

3. La “grande guerra” come svolta storica 

4. Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie 

5. La seconda guerra mondiale 

6. Il lungo dopoguerra  

2) ABILITÀ 
Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

 

20. Utilizzare diverse metodologie di esposizione e d espressione scritta/ grafica(mappe 

concettuali, saggi, relazioni) ed orale  

21. Utilizzare il lessico specifico delle studio st orico-sociale 

22. Confrontare testi di diverso orientamento stori ografico 

23. Ricostruire processi di trasformazione individu ando elementi di persistenza e 

discontinuità 

24.  Analizzare correnti di pensiero, contesti, fat tori e strumenti che hanno  favorito le 

innovazioni tecnologiche 

25.  Riconoscere lo sviluppo dei sistemi economici in relazione ai contesti 

internazionali ed alle diverse situazioni ambiental i, sociali e culturali 

26. Utilizzare metodi e strumenti di diversa tipolo gia per produrre ricerche su tematiche 

storiche assegnate 

3) COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 
le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

9. Sviluppare capacità critiche e di contestualizza zione 

10. Saper collegare le coordinate concettuali e cro nologiche dei processi storici al 

contesto locale e globale 

11. Saper applicare gli strumenti dello studio stor ico-sociale ai cambiamenti 

economici ed alle trasformazioni provocate dalle sc operte scientifiche e dalle 

innovazioni tecnologiche 
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12. Saper approfondire il nesso tra presente e passato,  confrontando lo sviluppo 

diacronico della storia con gli aspetti politici, e conomici, sociali della 

contemporaneità   

4) MODALITÀ OPERATIVE 
Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro. 

11. Lezioni frontali 

12. Lezioni interattive 

 
5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIV E 

La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e abilità. 

� VERIFICHE ORALI 

13. Qualità espositiva in termini di correttezza e proprietà 

14. Padronanza degli argomenti, capacità di orienta mento e collegamento 

15. Qualità di analisi e sintesi 

16. Capacità descrittiva e critica 

� VERIFICHE SCRITTE  

6. Qualità lessicale e proprietà 

7. Correttezza grammaticale e sintattica 

8. Qualità di analisi e sintesi 

9. Qualità dei contenuti 

10. Valutazione delle capacità critiche soggettive 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, tipologie di esame, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

8. Prove strutturate o semi-strutturate 

9. Prove non strutturate (interrogazioni, tipologie  dell’Esame di Stato) 

     b) FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro 
individuale, interventi brevi, altro.) 

13. Interventi in classe di approfondimento 

14. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

15. Partecipazione al dialogo educativo 

16. Attività culturali svolte in ambito extrascolas tico 
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7)  CRITERI  PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI P ROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3   

Conoscenze: Conoscenze gravemente lacunose o inesistenti.   

Competenze: Non dimostra capacità di analisi, collegamento o co ntestualizzazione 

neanche  guidato.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fonda mentali.   

Competenze: Dimostra capacità di analisi  e collegamento solo s e aiutato  

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, e sposti con una 

terminologia imprecisa.   

Competenze: Si orienta con qualche difficoltà nell’analisi dei processi storici e nella 

contestualizzazione. Opera collegamenti molto sempl ici.  

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenzial i, esposizione 

semplice ed in genere corretta.   

Competenze: Dimostra essenziali capacità di analisi dei process i storici, operando 

semplici collegamenti.  

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti ed us o di una 

appropriata terminologia.   

Competenze: Dimostra buona capacità di analisi dei processi sto rici e di confronto dei 

fenomeni, operando in modo autonomo collegamenti, p ur con qualche imprecisione.  

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondim ento autonomo 

e terminologia appropriata.   

Competenze: Dimostra piena autonomia di analisi e di collegamen to con matura 

capacità critica  ed una rielaborazione completa e personale.  
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MODULI DELLA  DISCIPLINA 

 

MODULO 1: L’età delle rivoluzioni (raccordo)   

a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre - ottobre 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: L’età napoleonica 

U. D. 1.2: La prima rivoluzione industriale 

 

 

 

MODULO 2: L’Italia risorgimentale e dopo l’Unità (raccordo)   

a)  Durata e periodo di realizzazione: novembre - dicembre 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: Il Risorgimento 

U. D. 2.2: L’Italia dopo l’Unità: Destra e Sinistra storiche 

U. D. 2.3: La seconda rivoluzione industriale 

U. D. 2.4: Imperialismo e colonialismo di fine secolo 

 

 

 

 

MODULO 3:  La Grande guerra come svolta storica   
  

a)  Durata e periodo di realizzazione:  gennaio - febbraio 
 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 3.1: La società di massa 

U. D. 3.2: L’età giolittiana 

U. D. 3.3: La prima guerra mondiale 

U. D. 3.4: La rivoluzione russa 
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MODULO 4: Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie   
 
a)  Durata e periodo di realizzazione: febbraio -marzo 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 4.1: Il primo dopoguerra 

U. D. 4.2: L’Italia tra le due guerre. Il fascismo 

U. D. 4.3: La crisi del 1929 

U. D. 4.4: La Germania tra le due guerre. Il nazismo 

 

 

 

 
MODULO 5:  La Seconda guerra mondiale   

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

U. D. 5.1: Il mondo verso la guerra 

U. D. 5.2: La seconda guerra mondiale: il conflitto, la Shoah, la Resistenza 

U. D. 5.3: Dalla guerra totale ai progetti di pace. Il percorso dell’Unione Europea 

 

 

 
MODULO 6:  Il “lungo dopoguerra”  

 
a)  Durata e periodo di realizzazione:   maggio 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 6.1: Le origini della guerra fredda 

  U. D. 6.2: La decolonizzazione 

U. D. 6.3: L’Italia repubblicana:dalla ricostruzione agli anni di piombo 

U. D. 6.4: L’economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione 

 
 
          DOCENTE 
 

                Simonetta Pavan 


