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1) CONOSCENZE 

Descrizione dei moduli

L’età del Barocco

W. Shakespeare

C. Goldoni

Galileo Galilei
Giordano Bruno

L’età dell’Illuminismo

Vittorio Alfieri

Contenuti

Elementi di innovazione e di 
continuità.

Il teatro: visione o letture di 
parti di opere di Shakespeare 

C. Goldoni e la riforma del teatro

Visione della registrazione dello 
spettacolo teatrale "Arlecchino 
servitore di due padroni" di C. 
Goldoni, nella regia di G. Strehler

Biografia e contestualizzazione
La nascita della Scienza moderna,
il metodo scientifico. Opere. 
La figura e il pensiero di 
Giordano Bruno 

Contestualizzazione storica 
anche in ambito europeo e non 
europeo.
Elementi di innovazione e di 
continuità.
Letture da Voltaire, Defoe, 
Swift, Montesquieu, Kant.

Biografia e contestualizzazione

Poetica. Il senso eroico del 
vivere, il titanismo, il concetto di 

Visione dello 
spettacolo “Giulio 
Cesare” di W. 
Shakespeare 
Visione del film 
"Romeo + 
Giulietta" di Baz 
Luhrmann 
W. Shakespeare, 
"Amleto", 
monologo, analisi 
del testo 
W. Shakespeare, 
"Romeo e 
Giulietta" analisi 
del testo 
“Dialogo sopra i 
due massimi 
sistemi”
analisi del testo 
Lettura e analisi 
da "Lettere 
persiane" di 
Montesquieu 
Voltaire, 
"Candide", lettura 
e analisi.
Defoe, “Robinson 
Crusoe”, lettura e
analisi.
Swift, “I viaggi di
Gulliver”, lettura e
analisi. Kant, 
“Cos’è 
l’Illuminismo”.
“Vita”, cap.5,

“Del principe e 
delle lettere”, 
libro II, lettura e
analisi.



Dal Classicismo al 
Romanticismo

Wolfgang Goethe, 

Mary Shelly

R. L. Stevenson

Victor Hugo

Alessandro Manzoni

Friedrich Engels, 

Karl Marx

Giacomo Leopardi

libertà

Contestualizzazione storica 
anche in ambito europeo. Letture
dai grandi romanzi francesi, 
tedeschi,  inglesi. 
Elementi di innovazione e di 
continuità.

Indagine nell’animo umano, 

la ricerca del sé 

"Frankenstein", la creazione della
scienza

La ricerca del proprio doppio

Letture e riflessioni sulla 
intelligenza artificiale 

Il romanzo storico e realista

La poesia civile.  Il pamphlet 
politico 

La nova cultura politica di metà 
Ottocento

Manifesto del partito comunista

Biografia e contestualizzazione

Poetica. Opere. 
 

"Il Faust", il patto
con il demonio, 
lettura e analisi. 

"I dolori del 
giovane Werther, 
analisi del testo 

Visione del film 
"Frankenstein" di 
Kenneth Branagh 

Lettura e analisi 
di un passo da "Lo
strano caso di 
dottor Jekyll e 
mister Hyde" 

 “I Miserabili, 
lettura e analisi.

"Il 5 Maggio, 
analisi del testo

 "Storia della 
colonna infame", 
analisi del testo.

Lettura e analisi 
dal testo: "La 
situazione della 
classe operaia in 
Inghilterra" 

Letture dallo 
“Zibaldone”.

“L’Infinito”, “A 
Silvia”, analisi del 
testo.

Indicazioni per la scheda di lettura su "Viaggio al centro della terra" di J. Verne



2) COMPETENZE

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo i 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti ed orientarsi  fra testi e autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico e tecnologico.

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro.

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione.

3) CAPACITÀ 

 Esprimere la propria opinione in forma chiara e corretta .
 Formulare interventi pertinenti al tema di una discussione, collegandoli con 

quelli degli altri.
 Produrre testi  organizzati logicamente, in forma chiara e corretta, 

adeguando lessico e registro alle diverse situazioni comunicative.
 Comprende testi letterari di epoche diverse.
 Comprende testi informativi.
 Individuare gli elementi di continuità e di innovazione di una corrente 

letteraria.
 Individuare in ogni autore e nelle sue opere le caratteristiche della corrente 

letteraria di appartenenza.

4) MODALITÀ OPERATIVE 

 Lezione frontale
 Lezione laboratoriale (lettura individuale del libro di testo con chiarimenti e 

discussioni con il docente).
 Lettura dei testi letterari e critici.

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE

 VERIFICHE ORALI

 Pertinenza e ricchezza dei contenuti
 Conoscenza e comprensione
 Padronanza di un lessico specifico appropriato
 Chiarezza e organizzazione logica
 Capacità di contestualizzazione
 Fluidità e correttezza del parlato

             VERIFICHE SCRITTE 

 Conoscenza e comprensione del testo



 Pertinenza e ricchezza di contenuti

 Chiarezza e organizzazione logica

 Competenza morfosintattica

 Competenza lessicale

6) STRUMENTI DI VERIFICA:

 a) SOMMATIVA

1. Interrogazioni

2. Test a scelta multipla

3. Test vero/falso

4. Verifiche scritte

5. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer

b) FORMATIVA

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

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni

ROMA,  13/6/2020                                        LA DOCENTE DI ITALIANO

                                                                        ANTONELLA  BERNABEI
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1) CONOSCENZE 

Denominazione dei  
Moduli 

Il Seicento: il mondo
conosciuto

La monarchia assoluta e 
Luigi VIV il Re Sole

Le monarchie europee

L’Inghilterra di 
Cromwell

L’illuminismo

Il dispotismo illuminato

La rivoluzione industriale

La rivoluzione 
            Americana

              Contenuti

L’Europa e i contatti con le altre civiltà africane e 
asiatiche. 
Il commercio degli schiavi.

La Francia del re Sole: limiti e modernità di Luigi XIV.

La Russia di Pietro il Grande, la Prussia degli 
Hohenzollern, la Spagna di Filippo V,  l’Austria degli 
Asburgo.

La seconda rivoluzione inglese e il ritorno della 
monarchia

Le cause, il mondo del lavoro, la religione, la cultura, la
rivoluzione scientifica.
La fiducia nella “Ragione”, la tolleranza, la fiducia nel 
progresso, il liberismo economico e politico. 
L’Illuminismo in Italia.

M. Teresa d’Austria, Caterina II di Russia, Federico 
II di Prussia.

Il primato inglese, la rivoluzione agraria, l’espansione 
commerciale, lo spirito d’iniziativa, la macchina a 
vapore, l’industrializzazione.

Le tredici colonie, i rapporti con i nativi americani, lo 
scontro fiscale con la Madrepatria, la guerra. La 
dichiarazione d’Indipendenza, la Costituzione del 
1789, la democrazia.



La rivoluzione 
francese 

 Napoleone

La restaurazione

Il Risorgimento e 
l’unità d’Italia

La seconda rivoluzione 
industriale

La Francia prima della Rivoluzione, una nuova stagione 
di diritti, la Costituzione e la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino del 1789. La Repubblica, il 
Terrore, il Direttorio, il Consolato.

La fine della democrazia, la ristrutturazione dello 
Stato, la nuova società  napoleonica, la politica 
espansionistica, le campagne d’Italia, l’Impero, l’esilio, 
i cento giorni, l’esilio.

Il Congresso di Vienna, dagli anni ’30 al ’48. La 
Carboneria.

Le idee dell’Unità: Mazzini, Cattaneo, Cavour, le 
guerre d’indipendenza, l’impresa dei Mille, 
l’unificazione, Roma Capitale. La società borghese.

La nuova fonte di energia, i progressi tecnologici, la 
questione operaia. La  diffusione della teoria 
marxista, la nascita dei sindacati.

2) COMPETENZE

 Utilizzare gli elementi fondamentali del lessico specifico.
 Saper confrontare epoche storiche diverse.
 Saper contestualizzare un fatto o un fenomeno storico nell’epoca 

corrispondente
 Saper confrontare un fatto o un fenomeno storico con la contemporaneità.

3) CAPACITÀ 

a) Esprimere la propria opinione in forma chiara e corretta rispetto ad un 
fenomeno storico .

b) Formulare interventi pertinenti al tema di una discussione, collegandoli con 
quelli degli altri.



c) Analizzare testi  storici, immagini, carte geografiche e tematiche in forma 
chiara e corretta.

d) Individuare gli elementi di continuità e di innovazione di un contesto storico.

4) MODALITÀ OPERATIVE 

a) Lezione frontale
b) Lezione laboratoriale (lettura collettiva del libro di testo con chiarimenti e

discussioni con il docente).
c) Approfondimenti proposti e relazionati alla classe in forma di lezione da parte

degli studenti.
d) Discussione guidata
e) Approfondimenti proposti e relazionati alla classe in forma di lezione da parte

degli studenti, anche utilizzando tecnologie informatiche

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE

VERIFICHE ORALI

1) Pertinenza e ricchezza dei contenuti
2) Conoscenza e comprensione
3) Padronanza di un lessico specifico appropriato
4) Chiarezza e organizzazione logica
5) Capacità di contestualizzazione
6) Fluidità e correttezza del parlato

              VERIFICHE SCRITTE 

1. Pertinenza e ricchezza di contenuti
2. Chiarezza e organizzazione logica

6) STRUMENTI DI VERIFICA:

 a) SOMMATIVA

1. Interrogazioni

2. Test a scelta multipla

3. Test vero/falso

4. Verifiche scritte

5. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer

b) FORMATIVA

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

ROMA,  13/6/2020                                        LA DOCENTE DI STORIA
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