
 

 

 

 

 

 

 

A.s. 2018-2019 

Programmazione didattica 

Prof. Giuliani 

Italiano e storia 

Classi IIIC, IVL, IVM



Programmazione didattica 

Plesso Volta 

Classe IV L 

Letteratura italiana 

Prof. Giuliani 
 

Conoscenze 
 

Modulo 1- Settembre/Ottobre 

Il Seicento e il Barocco 

 

Modulo 2- Novembre/Dicembre 

Il ‘700 e L’Illuminismo 

 

Modulo 3- Gennaio 

Foscolo e il Romanticismo 

 

Modulo 4- Febbraio 

Manzoni 

 

Modulo 5 – Marzo 

Leopardi 

 

Modulo 6- Aprile 

Naturalismo, Verga e il Verismo 

 

Modulo 7- Maggio 

Recupero, approfondimenti, anticipazioni 

 

 

 

 

 

 

 



Competenze 

 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana nei vari contesti 

-Riconoscere le linee essenziali della storia letterario dei 

periodi in questione e orientarsi fra testi e autori fondamentali 

-Saper stabilire collegamenti 

 

Capacità 

 

-Saper esprimere la propria opinione in una forma chiara e 

corretta 

- Saper intervenire in maniera pertinente 

-Saper produrre testi logici, chiari e corretti 

-Comprendere testi letterari delle epoche in programma 

-Comprendere testi informativi 

-Individuare elementi di continuità e innovazione in un 

movimento 

- Individuare in ogni autore e  nelle sue opere le caratteristiche  

della corrente letteraria di appartenenza 

 

Modalità operative 

 

-Lezione frontale 

-Laboratorio 

-Approfondimenti  

-Relazioni degli studenti 

-Laboratorio di scrittura 

 

 

 

 

 

 



Descrittori per le prove di verifica 

 

Orali 

-Pertinenza e ricchezza dei contenuti 

-Chiarezza e organizzazione logica 

-Capacità di contestualizzare 

-Conoscenza e comprensione 

 

Scritte 

-Rispetto della consegna 

-Pertinenza e ricchezza dei contenuti 

-Chiarezza e organizzazione logica 

-Competenza lessicale e morfosintattica 

 

Strumenti di verifica 

 

Interrogazioni 

Produzioni scritte 

Partecipazione 

Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

Regolarità nella frequenza 



 

 

Obiettivi minimi di apprendimento 

 

Lo studente deve: 

 

-Conoscere i tratti essenziali di ogni modulo 

-Sapersi esprimere in una forma sufficientemente corretta 

-Proporre collegamenti semplici fra autori e movimenti 

-Saper produrre testi argomentativi semplici 

 -Comprendere i concetti fondamentali di vari testi 

 

 

 



 
Programmazione didattica  

Plesso Volta 

Classe IV L 

Storia 

Prof. Giuliani 

 

Contenuti 

 

Modulo 1 – settembre/ottobre 

L’antico regime 

  

 

Modulo 2 – novembre/ dicembre 

Il ‘700 

 L’Illuminismo 

 La Rivoluzione americana 

 La rivoluzione Francese 

 L’eta Napoleonica 

 La rivoluzione industriale 

 

Modulo 3 - Gennaio 

Restaurazione e moti rivoluzionari 

 La Restaurazione 

 I moti degli anni ’20 e ‘30 

 Il 1848 

 

Modulo 4 – Febbraio / Marzo 

L’unificazione e l’Italia post-unitaria 

 L’unificazione italiana 

 Destra e sinistra storica 

 

Modulo 5 – Aprile/Maggio 

Imperialismo e colonialismo 

 La seconda rivoluzione industriale 

 La spartizione colonialistica 

 

 



Competenze 

 

Utilizza un lessico specifico 

Sa confrontare epoche storiche diverse 

Sa confrontare un fatto o un fenomeno con l’attualità 

Sa comprendere un testo storiografico o una fonte 

E’ in grado di riconoscere relazioni fra storia e letteratura 

 

Capacità 

-Sa esprimere la propria opinione in una forma chiara e 

corretta 

- Sa intervenire in maniera pertinente 

-Sa analizzare testi storici, immagini, carte geografiche e 

tematiche 

-Sa individuare elementi di continuità e innovazione in un 

contesto storico 

 

Modalità operative 

-Lezione frontale  

-Laboratorio 

-Discussioni guidate 

-Relazioni degli studenti 

 

Descrittori per le verifiche 

-Pertinenza e ricchezza dei contenuti 

-Chiarezza e organizzazione logica 

-Capacità di contestualizzare 

-Conoscenza e comprensione 

-Padronanza di un lessico specifico 

 

Strumenti di verifica 

-Interrogazioni 

-Partecipazione 

-Frequenza 

 



Obiettivi minimi 

 

Lo studente deve: 

 

-Conoscere i tratti essenziali di ogni modulo 

-Sapersi esprimere in una forma sufficientemente corretta 

-Proporre collegamenti semplici fra epoche e movimenti 

-Saper utilizzare un lessico base di disciplina 

 -Comprendere i concetti fondamentali di testi storici e 

storiografici 



 

Programmazione didattica  

Plesso Volta 

Classe IV M 

Letteratura italiana 

Prof. Giuliani 
 

Conoscenze 
 

Modulo 1- Settembre/Ottobre 

Il Seicento e il Barocco 

 

Modulo 2- Novembre/Dicembre 

L’illuminismo e Parini 

 

Modulo 3- Gennaio 

Foscolo e il Romanticismo 

 

Modulo 4- Febbraio 

Manzoni 

 

Modulo 5 – Marzo 

Leopardi 

 

Modulo 6- Aprile 

Naturalismo, Verga e il Verismo 

 

Modulo 7- Maggio 

Recupero, approfondimenti, anticipazioni 

 

 

 

 

 

 



Competenze 

 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana nei vari contesti 

-Riconoscere le linee essenziali della storia letterario dei 

periodi in questione e orientarsi fra testi e autori fondamentali 

-Saper stabilire collegamenti 

 

Capacità 

 

-Saper esprimere la propria opinione in una forma chiara e 

corretta 

- Saper intervenire in maniera pertinente 

-Saper produrre testi logici, chiari e corretti 

-Comprendere testi letterari delle epoche in programma 

-Comprendere testi informativi 

-Individuare elementi di continuità e innovazione in un 

movimento 

- Individuare in ogni autore e  nelle sue opere le caratteristiche  

della corrente letteraria di appartenenza 

 

Modalità operative 

 

-Lezione frontale 

-Laboratorio 

-Approfondimenti  

-Relazioni degli studenti 

-Laboratorio di scrittura 

 

 

 

 

 

 



Descrittori per le prove di verifica 

 

Orali 

-Pertinenza e ricchezza dei contenuti 

-Chiarezza e organizzazione logica 

-Capacità di contestualizzare 

-Conoscenza e comprensione 

 

Scritte 

-Rispetto della consegna 

-Pertinenza e ricchezza dei contenuti 

-Chiarezza e organizzazione logica 

-Competenza lessicale e morfosintattica 

 

Strumenti di verifica 

 

Interrogazioni 

Produzioni scritte 

Partecipazione 

Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

Regolarità nella frequenza 



 

 

Obiettivi minimi di apprendimento 

Lo studente deve: 

 

-Conoscere i tratti essenziali di ogni modulo 

-Sapersi esprimere in una forma sufficientemente corretta 

-Proporre collegamenti semplici fra autori e movimenti 

-Saper produrre testi argomentativi semplici 

 -Comprendere i concetti fondamentali di vari testi 

 



Programmazione didattica  

Plesso Volta 

Classe IV M 

Storia 

Prof. Giuliani 

 

Contenuti 

 

Modulo 1 – settembre/ottobre 

L’antico regime 

  

 

Modulo 2 – novembre/ dicembre 

Il ‘700 

 L’Illuminismo 

 La Rivoluzione americana 

 La rivoluzione Francese 

 L’eta Napoleonica 

 La rivoluzione industriale 

 

Modulo 3 - Gennaio 

Restaurazione e moti rivoluzionari 

 La Restaurazione 

 I moti degli anni ’20 e ‘30 

 Il 1848 

 

Modulo 4 – Febbraio / Marzo 

L’unificazione e l’Italia post-unitaria 

 L’unificazione italiana 

 Destra e sinistra storica 

 

Modulo 5 – Aprile/Maggio 

Imperialismo e colonialismo 

 La seconda rivoluzione industriale 

 La spartizione colonialistica 

 

 

 



Competenze 

Utilizza un lessico specifico 

Sa confrontare epoche storiche diverse 

Sa confrontare un fattoo un fenomeno con l’attualità 

Sa comprendere un testo storiografico o una fonte 

E’ in grado di riconoscere relazioni fra storia e letteratura 

 

Capacità 

-Sa esprimere la propria opinione in una forma chiara e 

corretta 

- Sa intervenire in maniera pertinente 

-Sa analizzare testi storici, immagini, carte geografiche e 

tematiche 

-Sa individuare elementi di continuità e innovazione in un 

contesto storico 

 

Modalità operative 

-Lezione frontale  

-Laboratorio 

-Discussioni guidate 

-Relazioni degli studenti 

 

Descrittori per le verifiche 

-Pertinenza e ricchezza dei contenuti 

-Chiarezza e organizzazione logica 

-Capacità di contestualizzare 

-Conoscenza e comprensione 

-Padronanza di un lessico specifico 

 

Strumenti di verifica 

-Interrogazioni 

-Partecipazione 

-Frequenza 

 



Obiettivi minimi di apprendimento 
 

Lo studente deve: 

 

-Conoscere i tratti essenziali di ogni modulo 

-Sapersi esprimere in una forma sufficientemente corretta 

-Proporre collegamenti semplici fra epoche e movimenti 

-Saper utilizzare un lessico base di disciplina 

 -Comprendere i concetti fondamentali di testi storici e 

storiografici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione didattica  

Plesso Volta 

Classe III C 

Letteratura italiana 

Prof. Giuliani 

 

Modulo 1 (settembre-ottobre) 

La letteratura italiana dalle origini al dolce Stil Novo 

 Le lingue neolatine 

 La nascita della cavalleria 

 La poesia religiosa 

 La scuola siciliana 

 Jacopo da Lentini 

 La lirica toscana e Guittone 

Il dolce stil novo 

 Guido Guinizzelli 

 
Modulo 2 (novembre-dicembre) 

Dante Alighieri 

La vita 

 La formazione culturale 

 Il pensiero 

 La concezione dell’universo 

 Il pensiero politico 

 La poetica 

 La Vita Nova 

 

Modulo 3 (gennaio) 

Francesco Petrarca 

La vita 

 La formazione culturale 

 Il pensiero 

 La concezione dell’universo 

 Il pensiero politico 

 La poetica 
  



 

Modulo 4 (febbraio) 

Giovanni Boccaccio 

La vita 

 La visione del mondo 

Il Decameron (Proemio, intenti, cornice, chiavi di lettura, 

temi) 
 

Modulo 5 (marzo) 

Umanesimo e Rinascimento 

 Caratteri del periodo 

 Machiavelli e Il Principe 

 

Modulo 6 (aprile –maggio) 

 L’Orlando furioso 

 La materia 

 I nuclei narrativi 

 Personaggi  

 Temi e motivi fondamentali 
 

 

Modulo 7 (tutto l’anno) 

La Divina Commedia 

 Lettura, parafrasi, commento di canti scelti 



Competenze 

 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana nei vari contesti 

-Riconoscere le linee essenziali della storia letteraria dei 

periodi in questione e orientarsi fra testi e autori fondamentali 

-Saper stabilire collegamenti 

 

Capacità 

 

-Saper esprimere la propria opinione in una forma chiara e 

corretta 

- Saper intervenire in maniera pertinente 

-Saper produrre testi logici, chiari e corretti 

-Comprendere testi letterari delle epoche in programma 

-Comprendere testi informativi 

-Individuare elementi di continuità e innovazione in un 

movimento 

- Individuare in ogni autore e  nelle sue opere le caratteristiche  

della corrente letteraria di appartenenza 

 

Modalità operative 

 

-Lezione frontale 

-Laboratorio 

-Approfondimenti  

-Relazioni degli studenti 

-Laboratorio di scrittura 

 

 

 

 

 

 



Descrittori per le prove di verifica 

 

Orali 

-Pertinenza e ricchezza dei contenuti 

-Chiarezza e organizzazione logica 

-Capacità di contestualizzare 

-Conoscenza e comprensione 

 

Scritte 

-Rispetto della consegna 

-Pertinenza e ricchezza dei contenuti 

-Chiarezza e organizzazione logica 

-Competenza lessicale e morfosintattica 

 

Strumenti di verifica 

 

Interrogazioni 

Produzioni scritte 

Partecipazione 

Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

Regolarità nella frequenza 



Obiettivi minimi di apprendimento 

Lo studente deve: 

 

-Conoscere i tratti essenziali di ogni modulo 

-Sapersi esprimere in una forma sufficientemente corretta 

-Proporre collegamenti semplici fra autori e movimenti 

-Saper produrre testi argomentativi semplici 

 -Comprendere i concetti fondamentali di vari testi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Programmazione didattica  

Plesso Volta 

Classe III C 

Storia 

Prof. Giuliani 

 

 

 

Modulo 0 (tutto l’anno) 

Cittadinanza e costituzione 

 Lo Stato 

 L’Individuo 

 Le formazioni sociali 

 

Modulo 1 (settembre-dicembre) 

Dal Mille alla metà del Trecento 

 Cristianesimo e Islam 

 Chiesa e impero 

 Crisi delle istituzioni universali 

 

Modulo 2 (gennaio-aprile) 

Umanesimo e Rinascimento 

 Nascita dello stato moderno 

 Le scoperte geografiche 

 Riforma e Controriforma 

 

Modulo 3 (maggio) 

Il ‘600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenze 

Utilizza un lessico specifico 

Sa confrontare epoche storiche diverse 

Sa confrontare un fattoo un fenomeno con l’attualità 

Sa comprendere un testo storiografico o una fonte 

E’ in grado di riconoscere relazioni fra storia e letteratura 

 

Capacità 

-Sa esprimere la propria opinione in una forma chiara e 

corretta 

- Sa intervenire in maniera pertinente 

-Sa analizzare testi storici, immagini, carte geografiche e 

tematiche 

-Sa individuare elementi di continuità e innovazione in un 

contesto storico 

 

Modalità operative 

-Lezione frontale  

-Laboratorio 

-Discussioni guidate 

-Relazioni degli studenti 

 

Descrittori per le verifiche 

-Pertinenza e ricchezza dei contenuti 

-Chiarezza e organizzazione logica 

-Capacità di contestualizzare 

-Conoscenza e comprensione 

-Padronanza di un lessico specifico 

 

Strumenti di verifica 

-Interrogazioni 

-Partecipazione 

-Frequenza 

 



Obiettivi minimi di apprendimento 
 

Lo studente deve: 

 

-Conoscere i tratti essenziali di ogni modulo 

-Sapersi esprimere in una forma sufficientemente corretta 

-Proporre collegamenti semplici fra epoche e movimenti 

-Saper utilizzare un lessico base di disciplina 

 -Comprendere i concetti fondamentali di testi storici e 

storiografici 
 

 

 

 


