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MODULO 1 TITOLO: IL TESTO POETICO 

 

 

 

PREREQUISITI MODULO Conoscenze e competenze riferite alle varie tipologie testuali 

 

OBIETTIVI DEL MODULO 
Conoscenze  

(Sapere):  

Conoscere gli elementi del testo poetico per meglio comprenderlo 

Competenze  

(saper fare) su: 

Riconoscere e comprendere le strutture del testo poetico e del genere 

lirico.Individuare il tema ,eseguire una parafrasi 

UNITÀ DIDATTICA1.1 Gli elementi del testo poetico :la lirica 

Contenuti 
Indicatore Descrittore 

Poesie di vari autori 

del novecento 

Struttura metrica del verso e strofa-rima-figure retoriche:assonanza e consonanza-

onomatopea-allitterazione-anafora-iterazione.Polisemia del significante.Le metafore.Il lessico. 

 

UNITÀ DIDATTICA 2 
Titolo: Le canzoni e la poesia 

 
Indicatore Descrittore 

Contenuti:Individuare nella struttura delle canzoni 

d’autore,le caratteristiche del testo poetico. 

.Ascolto e analisi di testi della tradizione italiana del XX 

secolo. 

Presentazione di testi musicali scelti dagli alunni ,in cui 

si evidenziano le caratteristiche della forma poetica. 

 

 ,  

 

UNITÀ DIDATTICA 3 TITOLO: La lirica italiana dalle origini al seicento 

Contenuti 
Indicatore Descrittore 

Comprendere il rapporto tra linguaggi e tradizioni 

artistiche e letterarie in riferimento al contesto storico 

culturale. 

Conoscere alcuni rappresentanti della poesia lirica 

italiana dalle origini al seicento. 

 

UNITA’ DIDATTICA 4 

 

Titolo:La lirica italiana ed europea tra settecento e 

ottocento 

Indicatore:Comprendere il rapporto tra linguaggi  e 

tradizioni artistiche di vari paesi europei 

Descrittore: Conoscere opere e autori significativi di 

vari paesi europei. 

UNITA’DIDATTICA 5.  Titolo:La lirica italiana del novecento. 

INDICATORE:Comprendere il rapporto tra linguaggi e 

tradizioni artistiche in riferimento al contesto storico 

culturale 

DESCRITTORE:Conoscere alcuni rappresentanti  della 

poesia lirica italiana ded europea del novecento. 



MODULO n2 TITOLO: IL ROMANZO  

 

PREREQUISITI MODULO Conoscenze e competenze del testo narrativo letterario:elementi-

strutture costitutive-generi. 

 

OBIETTIVI DEL MODULO 
Conoscenze  

(Sapere):  

Conoscere le strutture costitutive  e specifiche del genere romanzo. 

Competenze  

(saper fare) su: 

Riconoscere –comprendere e analizzare la forma “romanzo” e saper 

distinguere i generi.Operare scritture e riscritture. 

 
 

 

UNITÀ DIDATTICA 2.1  Titolo: IL ROMANZO STORICO AVVENTUROSO 

Contenuti 
Indicatore Descrittore 

Testi e brani di autori del genere storico 

avventuroso 

Elementi di base acquisiti,sequenze e macrosequenze.Sequenze 

dinamiche.Sfondo storico riconoscibile Sistema dei personaggi.Narratore 

e punto di vista. 

UNITA’ DIDATTICA 2.2 Titolo:IL ROMANZO D’AMBIENTE 

Contenuti 

Indicatore Descrittore 

Testi e brani di autori del genere 

realistico. 

Elementi di base acquisiti .Rilievo del contesto socio-economico. 

Narratore impersonale: discorso diretto-discorso indiretto. Lingua e 

lessico dei personaggi. 

 
Metodologie Strumenti Verifiche 

Lezioni frontali 

Esercitazioni guidate 

Lavori in gruppo 

Libro di testo 

Appunti 

Fotocopie 

Compiti in classe 

Esercitazioni a casa 
Interrogazioni 

 

 

MODULO n 3 TITOLO:I TESTI D’USO:”IL TESTO 

ARGOMENTATIVO”. 

 

 

PREREQUISITI MODULO Conoscenze e competenze sulle funzioni delle varie tipologie testuali d’uso. 

 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

Conoscere le strutture e lo svolgimento del testo argomentativo. 

Competenze  

(saper fare) su: 

Saper redigere un testo argomentativo, rispettando le regole dello specifico testuale. 

 

 

UNITÀ DIDATTICA N -3.1 Titolo: IL TESTO ARGOMENTATIVO PROPRIAMENTE DETTO 

Contenuti 

Indicatore Descrittore 

Testi di natura argomentativa (saggio, articolo di fondo, 

discorsi politici o propagandistici) 

Tesi. Argomenti a sostegno della tesi. 

Antitesi. Argomenti a sostegno dell’antitesi. 

Conclusioni 

UNITÀ DIDATTICA  N. – 3.2 Titolo : LA RECENSIONE 

Contenuti 

Indicatore Descrittore 

Testi di vario genere e forma(spettacoli teatrali e 

cinematografici, ecc.) 

Esposizione. Interpretazione. Valutazione. Commento. 

 

Metodologie Strumenti Verifiche 



Lezioni frontali. Lezioni 

interattive. 

Libro di testo. Appunti. 

Materiali multimediali. 

Compiti in classe e test 

 

MODULO n 4 TITOLO: IL TESTO TEATRALE  

 

PREREQUISITI MODULO Conoscenze e competenze testuali già acquisite. Abilità di base. 

 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

Conoscere la specificità del testo attraverso le sue strutture e le sue forme. 

Competenze  

(saper fare) su: 

Saper comprendere e analizzare i testi teatrali, sia dal punto di vista formale che 

contenutistico. Elaborare forme di diverse di scrittura e riscrittura: riassunti, commenti, 

interpretazioni. 

 

 

UNITÀ DIDATTICAN -4.1 Titolo: LA COMMEDIA 

Contenuti 

Indicatore Descrittore 

La commedia antica: Plauto e Aristofane. 

La commedia moderna: Goldoni e Moliere. 

Atti. Scene. Battute. Dialogo. Monologo. Varietà di codici 

espressivi. Equivoco ed intreccio. Lieto fine. Linguaggio 

medio. Il personaggio “ridicolo”. 

UNITÀ DIDATTICA  N. – 4.2 Titolo : LA TRAGEDIA 

Contenuti 

Indicatore Descrittore 

L’antica tragedia greca. 

La tragedia shakespeariana. 

Il dramma borghese. 

Strutture base. Antefatto. Prologo. Coro. Climax. 

Catastrofe Conflitto 

  

 

Metodologie Strumenti Verifiche 

Lezioni frontali ed interattive 

Esperienze in laboratorio 

Esercitazioni guidate 

Lavori in gruppo 

Libro di testo 

Appunti 

Fotocopie 

Testo integrale ed audiovisivo 

Compiti in classe 

Esercitazioni a casa 
Interrogazioni 

 

 

Roma, li 27/11/2018 

 

 

          Prof.ssa Rosa Crimi 
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Programma di ITALIANO 

Classe 1aA Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Anno scolastico 2018-2019 
 
MODULO 1 – ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 

1.1 Che cos’è un racconto 
1.2 Che cos’è una sequenza,come si riconosce. 
1.3 Tipi di sequenza: narrativa,descrittiva,riflessiva,espressiva,dialogata. 
1.4 Microsequenze e macrosequenze.. 
1.5 Fabula e intreccio. 
1.6 I modelli narrativi 
1.7 Le funzioni di Propp 
1.8 Il tempo e lo spazio in un racconto 
1.9 I personaggi:principali e secondari 
1.10 Il narratore: analessi e prolessi. 
1.11 Il punto di vista. 
1.12 Le tecniche espressive. 
1.13 Discorso diretto,indiretto,indiretto libero,raccontato,monologo interiore,flusso di 

coscienza. 

MODULO 2 – I GENERI LETTERARI 

2.1 Caratteristiche del racconto” Horror”. 
Lettura di brani 
 

 
Esercizi di comprensione del testo. 

2.2 Caratteristiche generali e storia del racconto “Poliziesco”. 
Lettura e analisi di brani   

2.3 Breve storia e caratteristiche del genere FANTASY 
Lettura di brani  

2.4 Il genere umoristico: 
. 

2.5 Caratteristiche generali del romanzo storico e realistico 
. 

MODULO 3 – IL MITO E L’EPICA 

3.1 Il mito greco 
3.2 La religione greca : principali divinità. 
3.3 Le cause della guerra di Troia. . 
3.4 La questione omerica. 
3.5 L’Iliade. La guerra degli dei e degli eroi. 

Sintesi dei contenuti ,il primo poema omerico. 
Lettura dei seguenti passi scelti,presenti sul libro di testo: 

  
Laboratorio sul testo. 

3.6 L’Odissea. Il più affascinante viaggio della cultura occidentale. 
 Il secondo poema omerico 
 Il tema mitico dei ritorni da Troia 
 Sintesi della trama 



 Lettura dei seguenti brani scelti: 
 L’invocazione alla musa 
 L’assemblea degli dei 
 Le astuzie di Penelope :l’inganno della tela 
 Polifemo l’orrendo Ciclope 
 Odisseo nel regno dei morti 
 La strage dei Proci. 

MODULO 4 – LA SCRITTURA 

4.1 L’importanza della revisione formale 
4.2 Saper svolgere un tema argomentativo: scrivere testi, liste e mappe concettuali. Logica e 

coesione del testo. 
4.3 Saper svolgere un testo descrittivo, una parafrasi, un breve commento. 
4.4 Essere in grado di rispondere ad una scheda di analisi del testo narrativo. 
4.5 Sapersi approcciare attraverso la lettura di testi all’analisi. 
4.6 Recupero ortografico in itinere. 

 prof.ssa Rosa Crimi 
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ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

DISCIPLINA:LETTERATURA ITALIANA 
 

 
CLASSE : III SEZ A 

 
 

CORSO:ISTITUTO TECNICO 
 
 

 
DOCENTE:Prof. R:Crimi 

 

 

 

Il concetto di Medioevo 

Cultura latina e cultura germanica a confronto. 

Le origini della lingua italiana  

Le prime testimonianze del volgare 

Le lingue romanze 

La letteratura cortese, ciclo bretone e ciclo carolingio. 

L’epica cavalleresca : “ La chanson de Roland” 

I poemi epici dell’Europa settentrionale : Beowulf, Edda, La canzone dei Nibelunghi. 

S.Francesco d’Assisi e “Il cantico delle creature” ,cenni sulla vita e sui movimenti religiosi del 

medioevo. 

La lirica provenzale. 



La letteratura dell’età comunale. 

Dante  Alighieri ,vita e opere . 

La “Divina Commedia “ ,struttura e significato dell’opera. 

La struttura dell’Inferno, lettura ,commento e analisi di canti scelti. 

Francesco Petrarca, vita e opere.  

Il Secretum . 

Il Canzoniere, lettura e analisi di brani scelti. 

L’opera di Dante e Petrarca a confronto. 

Giovanni Boccaccio,vita e opere . 

Il Decameron, struttura e contenuti 

Cenni sull’Umanesimo. 

 
 
 
 
Prof.ssa Rosa Crimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL ’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

I . I .S.VIA SILVESTRI 301  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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DISCIPLINA: STORIA 
 
 
 

 
 
 

CLASSE : II  sez. L 
 

 
 

CORSO: Liceo delle Scienze Applicate 
 
 
 
 

DOCENTE:   PROF. ROSA CRIMI 
 
 
 
 
 

 
 



1) CONOSCENZE  
(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi cognitivi 

verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA  A .) 

a) MODULI DISCIPLINARI 

2.6 Il principato di Augusto 

2.7 La dinastia Giulio-Claudia e i Flavi 

2.8 Il principato adottivo e l'età aurea dell'impero 

2.9 Il cristianesimo 

2.10 L'età dei Severi e la crisi del III secolo 

2.11 Da Costantino alla fine dell'impero d'Occidente 

2.12 Oriente e Occidente nell'Alto Medioevo 

2.13 I regni romano-barbarici e l'italia longobarda 

2.14 Il Sacro romano impero e il feudalesimo 

2.15 E’ previsto un modulo di recupero di una parte del programma del I anno , 

dalla nascita di Roma alla fine dell’età di Cesare. 

 b  PLURIDISCIPLINARI 

1.14 Collegamenti con Italiano,Religione, Storia dell 'Arte. 

 

2) ABILITÀ 

(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 
professionale.) 

1. Riconoscere i momenti fondamentali del percorso storico attraverso lo studio dalle 

antiche civiltà all’anno Mille 

2. Saper collocare in una linea del tempo gli avvenimenti oggetto di studio 

3. Scegliere e classificare dati ed informazioni pertinenti 

 

 

3) COMPETENZE 

(A differenza delle abilità, che sono specifiche di un determinato ambito, le competenze possono essere riferite ad 
ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambe. Possono essere distinte in: 
competenze di base, competenze proprie di uno specifico ambito, competenze trasversali). 

1. Ricostruire i momenti essenziali del cammino dell’uomo con opportuni confronti 

2. Esporre in forma chiara e corretta fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati 

 

 

 



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. Lavori di gruppo 

4. Attività esterne (visite di siti archeologici o musei) 

5. Analisi di documenti storici 

6. Laboratorio multimediale 

 

 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

(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 capacità). 

 VERIFICHE ORALI 

1. Padronanza del linguaggio specifico della disciplina 

2. Correttezza dei contenuti 

3. Capacità di inquadrare il contesto storico in esame 

4. Esposizione chiara e corretta 

  

           VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

5. Questionari strutturati e semistrutturati 

6. Relazioni 

7. Test per la capacità e la proprietà linguistica nell’argomentare 

8. Collocazione di eventi e/o personaggi su una linea temporale 

9.  

10.  

11.  

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). 

5 Interrogazioni 

6 Test a scelta multipla 

7 Test vero/falso 

8 Verifiche scritte 



9 Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 

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

4 Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

5 Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

6 Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

7 Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

8 Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

 

 

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

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

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

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

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

 

Livello mediocre       Voto: 5 

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

imprecisa.  

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

semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

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

genere corretta.  

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

semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 



Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

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

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

genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

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

risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 

 
 
Prof.ssa Rosa Crimi 
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DISCIPLINA: STORIA 
 
 
 
 

CLASSE: III SEZ A 

 

 
 

CORSO: ISTITUTO TECNICO 
 
 
 
 

DOCENTE: Prof.ssa R. Crimi 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’ALTO MEDIOEVO. 

Alto e basso medioevo 

L’occidente romano-germanico 



L’origine del potere temporale della chiesa e la rinascita dell’impero- 

Società ed economia : il feudalesimo 

Lo scontro fra papato e impero 

LA RINASCITA DELL’EUROPA NEL BASSO Medioevo 

La rinascita dopo il mille 

Una felice spirale produttiva,i nuovi strumenti agricoli,le nuove fonti di energia. 

Dalle campagne alle città 

Lavorare con le fonti: “La fondazione di un villaggio nel XII sec” S.Di Saint-Denis. 

Il risveglio culturale fra XI e XII secolo. 

Il ruolo della cultura monastica. 

La diffusione della lingua volgare 

Le repubbliche marinare 

LE CROCIATE 

L’Europa e il Medio Oriente tra X e XI secolo . 

Cause e significato del fenomeno delle crociate 

La prima crociata 

Lavorare con le fonti: “La presa di Gerusalemme vista dai cristiani” Guglielmo di tiro. 

“L’appello alla prima crociata “ Fulcherio di Chartres. 

La nascita degli ordini monastico-cavallereschi , i Templari ,fra realtà e leggenda. 

Aspetti di vita quotidiana del Medioevo: le eresie, l’eresia catara ; la vita nel castello; 

l’uso delle armi e l’addestramento del cavaliere; la condizione delle donne. 

L’ETA’ Comunale  

Origine ed evoluzione politica dei comuni 

Organizzazione sociale ed economica dei comuni italiani 

Lo scontro fra i comuni e l’impero 

I NORMANNI in Italia meridionale 

Dai normanni agli svevi 

Federico II ,vita e politica 

Il pontificato di Innocenzo III 

ROMA : l’avventura di Cola di Rienzo e il Papato  avignonese. 



LA CRISI DEL TRECENTO 

La peste 

La guerra dei cento anni 

L’avventura di Giovanna d’Arco. 

L’autunno del Medioevo. 

 

Lettura in classe ,analisi e commento del saggio di G.DUBY : “ L’avventura di un cavaliere 

medioevale “. 

 
 
 
 
 

Roma 27 /11/2018 

 
 
 
Prof.ssa Rosa Crimi 


