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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. Petrarca  (modulo di raccordo con il 3° anno) 

2. La civiltà rinascimentale (modulo di raccordo con il 3° anno) 

3. Il Seicento: l’universo barocco 

4. Il Settecento: la civiltà dei “lumi” 

5. Preromanticismo e Romanticismo 

6. Foscolo 

7. Manzoni 

8. Leopardi 

b) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

9. La letteratura e le altre espressioni artistiche 

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 cultura letteraria ed artistica italiana 

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

europeo dal Rinascimento al Romanticismo  

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

produzione letteraria ed artistica 

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

5. Contestualizzare testi ed opere letterarie ed artistiche 

6. Contestualizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti del proprio 

territorio 

 

LINGUA 

1.   Riconoscere le linee di sviluppo della lingua italiana 

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

      scientifici, tecnologici 

     3.   Leggere e comprendere testi e documenti 

4.   Utilizzare registri linguistici adeguati ai diversi ambiti 

     5.   Consultare fonti per selezionare e raccogliere informazioni utili per la ricerca di 

 testi di varia tipologia 

6.    Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità  

7.  Sostenere colloqui sulle tematiche studiate 
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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. Sviluppare capacità di analisi e sintesi 

2. Essere in grado di operare collegamenti interdisciplinari 

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

relazione, colloqui, mappe concettuali, saggi brevi) per esprimere quanto proposto 

dall’insegnante 

4. Sviluppare capacità di contestualizzazione e utilizzare 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 

 
 
 
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 abilità. 

 VERIFICHE ORALI 

1. Qualità espositiva in termini di correttezza e proprietà 

2. Padronanza degli argomenti, capacità di orientamento 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 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
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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. Tipologie d’Esame di Stato: analisi 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)) 

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 COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze gravemente lacunose o inesistenti.  

Competenze: Non dimostra capacità di analisi, sintesi o collegamento neanche  

guidato. 

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

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

scorretto gli strumenti di comunicazione 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

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

collegamenti molto semplici solo se aiutato.  

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

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

collegamenti con una modesta capacità critica soggettiva.  

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Dimostra  discreta autonomia di analisi  e sintesi e nell’operare 

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

rielaborazione in genere appropriata e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Dimostra piena autonomia di analisi  e sintesi, operando collegamenti 

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

CLASSE 4ª  SEZ. E 

 

 

MODULO 1 (di raccordo):  Petrarca 

 a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre-ottobre 

 b)  Unità didattiche: 

    U.D. 1.1: La vita e la poetica 

    U.D. 1.2: Il Canzoniere 

 

 

 

 

MODULO 2 (di raccordo): La civiltà rinascimentale 

 a)  Durata e periodo di realizzazione: ottobre - dicembre 

 b)  Unità didattiche: 

        U.D. 2.1: Umanesimo e Rinascimento: i concetti, le idee, gli intellettuali, l’arte 

   U.D. 2.2: Firenze nel ‘400: , Pico della Mirandola, Lorenzo de’Medici  

   U.D. 2.3: Il trattato: Bembo, Castiglione, Della Casa 

   U.D. 2.4: Machiavelli e Il Principe  

   U.D. 2.5: Il poema cavalleresco:  Ariosto e l’Orlando furioso 

   U.D. 2.6: Tasso e il Manierismo  

  

 

 

 

MODULO 3: Il Seicento: l’universo barocco 

 a)  Durata e periodo di realizzazione: gennaio 

 b)  Unità didattiche: 

   U.D. 3.1: La riflessione filosofica, politica e letteraria 

   U.D. 3.2: La rivoluzione scientifica: Galileo Galilei 

   U.D. 3.3: La poetica del Barocco  

   U.D. 3.4: Il “gran teatro del mondo”:  William Shakespeare 
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MODULO 4: Il Settecento: l’età dei “lumi” 

 a)  Durata e periodo di realizzazione: febbraio  

 b)  Unità didattiche: 

        U.D. 4.1: Il primo Settecento: l’Arcadia  

   U.D. 4.2: L’Illuminismo in Francia e in Italia:  Beccaria  

   U.D. 4.3: Carlo Goldoni 

 

 

 
 
 

 
MODULO 5: Preromanticismo e Romanticismo 

 a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo 

 b)  Unità didattiche:  

        U.D. 5.1: Atteggiamenti preromantici in Germania, Inghilterra e Francia 

   U.D. 5.2: Il Neoclassicismo 

   U.D. 5.3: Il Romanticismo e la polemica “classico-romantica” in Italia 

 

 

 

 
 MODULO 6: Ugo Foscolo  

 a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo- aprile 

 b)  Unità didattiche: 

        U.D. 6.1: La vita e le idee  

   U.D. 6.2: Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

   U.D. 6.3: I sonetti e le odi 

   U.D. 6.4: Il carme Dei sepolcri 

 

   

 

 

    MODULO 7: Alessandro Manzoni  

a)  Durata e periodo di realizzazione: maggio 

b)  Unità didattiche: 

       U.D. 7.1: La vita; il pensiero e la poetica 

  U.D. 7.2: Dagli Inni sacri  e le Odi civili  alle tragedie 

  U.D. 7.3: I promessi sposi : genesi, struttura, temi, lingua e forme narrative 
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   MODULO 8: Giacomo Leopardi  

a)  Durata e periodo di realizzazione: maggio  

b)  Unità didattiche: 

       U.D. 8.1: La vita; il pensiero e la poetica 

  U.D. 8.2: I Canti 

  U.D. 8.3: Le Operette morali 

 

  

 

       

          
 

MODULO 9: La letteratura e le altre forme artistiche 

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

 b)  Unità didattiche: 

   U.D. 9.1: Le arti figurative e l’architettura nell’Italia rinascimentale 

     U.D. 9.2: Controriforma e Manierismo 

     U.D. 9.3: Il Barocco 

     U.D. 9.4: Neoclassicismo e “bello ideale” 

     U.D. 9.5: Il Romanticismo nell’arte 

 

 

 

          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. L’Europa nella prima Età moderna (modulo di raccordo con il 3° anno) 

      2. L’Antico regime e l’età delle rivoluzioni   

 3. Società industriale e questioni nazionali  

 4. Cittadinanza e Costituzione (in parallelo agli altri moduli)  

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). 

 

1. Utilizzare diverse metodologie di esposizione ed espressione scritta/ grafica(mappe 

concettuali, saggi, relazioni) ed orale di quanto proposto dall’insegnante 

2. Utilizzare il lessico specifico delle studio storico-sociale 

3. Confrontare testi di diverso orientamento storiografico 

4. Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 

5. Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno  favorito le 

innovazioni tecnologiche 

6. Riconoscere lo sviluppo dei sistemi economici in relazione ai contesti internazionali 

ed alle diverse situazioni ambientali, demografiche, sociali e culturali 

7. Utilizzare metodi e strumenti di diversa tipologia 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. 

1. Sviluppare capacità critiche e di contestualizzazione 

2. Saper collegare le coordinate concettuali e cronologiche dei processi storici al 

contesto locale e globale 

3. Saper applicare gli strumenti dello studio storico-sociale ai cambiamenti 

economici ed alle trasformazioni provocate dalle scoperte scientifiche e dalle 

innovazioni tecnologiche 

4. Saper approfondire il nesso tra presente e passato, confrontando lo sviluppo 

diacronico della storia con gli aspetti politici, economici, sociali della 

contemporaneità  
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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. 

1. Lezioni frontali 

2. Lezioni interattive 

3. Scoperta guidata 

 

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 abilità. 
 

 VERIFICHE ORALI 

1. Qualità espositiva in termini di correttezza e proprietà 

2. Padronanza degli argomenti, capacità di orientamento e collegamento 

3. Qualità di analisi e sintesi 

4. Capacità descrittiva e critica 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

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

1. Prove semistrutturate (sintesi scritte di argomenti) 

2. Prove non strutturate (interrogazioni) 

3. Lavori individuali di ricerca ed approfondimento su tematiche assegnate 

b)  FORMATIVA 
 

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

1.   Interventi in classe di approfondimento 

  2.  Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

  3.  Partecipazione al dialogo educativo 

  4.  Attività culturali svolte in ambito extrascolastico 
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze gravemente lacunose o inesistenti.  

Competenze: Non dimostra capacità di analisi, collegamento o contestualizzazione 

neanche  guidato. 

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Dimostra capacità di analisi  e collegamento solo se aiutato  

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

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

contestualizzazione. Opera collegamenti molto semplici.  

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Dimostra essenziali capacità di analisi dei processi storici, operando 

semplici collegamenti.  

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti ed uso di una 

appropriata terminologia.  

Competenze: Dimostra buona capacità di analisi dei processi storici e di confronto dei 

fenomeni, operando in modo autonomo collegamenti, pur con qualche imprecisione. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo 

e terminologia appropriata.  

Competenze: Dimostra piena autonomia di analisi e di collegamento con matura 

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

STORIA  4ª E 

 

MODULO 1 (di raccordo): L’Europa nella prima Età moderna 

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

     U.D. 1.1: La civiltà rinascimentale e le scoperte geografiche  

     U.D. 1.2: La Riforma protestante e la Controriforma cattolica 

     U.D. 1.3: La fine dell’equilibrio e l’età di Carlo V 

     U.D. 1.4: L’Europa nel secondo Cinquecento 

     U.D. 1.5: L’assolutismo e la monarchia parlamentare 

     U.D. 1.6: Il Seicento tra colonialismo e scoperte scientifiche 

 

 

 

 
 MODULO 2: L’Antico regime e l’età delle rivoluzioni 
  

    a)  Durata e periodo di realizzazione: dicembre - febbraio 
 

    b)  Unità didattiche: 

    U.D. 2.1: L’Europa tra Sei e Settecento 

    U.D. 2.2: La civiltà dei Lumi 

    U.D. 2.3: Le riforme in Europa 
  
    U.D. 2.4: La Rivoluzione americana 
 
    U.D. 2.5: La Rivoluzione francese 

       
           U.D. 2.6: L’età di Napoleone 
 
           U.D. 2.7: La prima rivoluzione industriale 
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MODULO 3: Società industriale e questioni nazionali  
  

   a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo-giugno 
 

   b)  Unità didattiche: 

        U.D. 3.1: L’età della Restaurazione 

   U.D. 3.2: Le rivoluzioni del 1848 

   U.D. 3.3: Il Risorgimento italiano  

   U.D. 3.4: L’unificazione tedesca e la Francia di Napoleone III 

   U.D. 3.5: L’Italia nell’età della Destra storica 

   U.D. 3.6: L’Italia nell’età della Sinistra storica 

   U.D. 3.7: La seconda rivoluzione industriale 

   U.D. 3.8: La società dell’Ottocento 

   U.D. 3.9: La spartizione imperialistica del mondo  

                       
 
 
 

 

MODULO 4 (in parallelo): Cittadinanza e Costituzione 

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

     U.D. 4.1: I diritti del cittadino e la giustizia 

     U.D. 4.2: La partecipazione al governo dello Stato 

     U.D. 4.3: Il diritto all’uguaglianza di tutti i cittadini 

     U.D. 4.4: Il diritto all’istruzione 

     U.D. 4.5: Lo sviluppo e la tutela dell’ambiente 

 

 

 

          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. 

 

a) MODULI DISCIPLINARI  di  LETTERATURA 

1.  Boccaccio  (modulo di raccordo con il 3° anno) 

2.  La civiltà rinascimentale (modulo di raccordo con il 3° anno) 

3.  Il Seicento: l’universo barocco 

4.  Il Settecento: la civiltà dei “lumi” 

5.  Preromanticismo e Romanticismo 

6.  Foscolo 

7.  Manzoni 

8.  Leopardi 

b) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

   9. La letteratura e le altre espressioni artistiche 

 

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 cultura letteraria ed artistica italiana 

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

europeo dal Rinascimento al Romanticismo  

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

produzione letteraria ed artistica 

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

5. Contestualizzare testi ed opere letterarie ed artistiche 

6. Contestualizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti del proprio 

territorio 

 

 

LINGUA 

1.   Riconoscere le linee di sviluppo della lingua italiana 

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

      scientifici, tecnologici 

3.   Leggere e comprendere testi e documenti 
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4.   Utilizzare registri linguistici adeguati ai diversi ambiti 

5.   Consultare fonti per selezionare e raccogliere informazioni utili per la ricerca di 

 testi di varia tipologia 

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. Sviluppare capacità di analisi e sintesi 

2. Essere in grado di operare collegamenti interdisciplinari 

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

relazione, colloqui, mappe concettuali, saggi brevi) per esprimere quanto proposto 

dall’insegnante 

4. Sviluppare capacità di contestualizzazione e utilizzare 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 

 
 
 
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 abilità. 

 

 VERIFICHE ORALI 

1. Qualità espositiva in termini di correttezza e proprietà 

2. Padronanza degli argomenti, capacità di orientamento e collegamento 

3. Qualità di analisi e sintesi 

4. Capacità descrittiva e critica 
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 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, 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. Tipologie d’Esame di Stato: analisi 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)) 

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 COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze gravemente lacunose o inesistenti.  

Competenze: Non dimostra capacità di analisi, sintesi o collegamento neanche  

guidato. 

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

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

scorretto gli strumenti di comunicazione 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

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

collegamenti molto semplici solo se aiutato.  

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

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

collegamenti con una modesta capacità critica soggettiva.  

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Dimostra  discreta autonomia di analisi  e sintesi e nell’operare 

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

rielaborazione in genere appropriata e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Dimostra piena autonomia di analisi  e sintesi, operando collegamenti 

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

CLASSE 4ª  SEZ. F 

 

 

MODULO 1: (di raccordo): Boccaccio 

   a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre - ottobre 

   b)  Unità didattiche: 

        U.D. 1.1: La vita e le opere minori 

        U.D. 1.2: Il pensiero e la poetica 

   U.D. 1.3: Il Decameron  

  

 

 

 

MODULO 2: (di raccordo): La civiltà umanistico - rinascimentale 

 a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre - dicembre 

   b)  Unità didattiche: 

        U.D. 2.1: Umanesimo e Rinascimento: i concetti, le idee, gli intellettuali, l’arte 

   U.D. 2.2: Firenze nel ‘400: , Pico della Mirandola, Lorenzo de’Medici  

   U.D. 2.3: Il trattato: Bembo, Castiglione, Della Casa 

   U.D. 2.4: Machiavelli e Il Principe  

   U.D. 2.5: Il poema cavalleresco:  Ariosto e l’Orlando furioso 

U.D. 2.6: Tasso e il Manierismo  

  

 

 

 

MODULO 3: Il Seicento: l’universo barocco 

   a)  Durata e periodo di realizzazione: gennaio 

   b)  Unità didattiche: 

   U.D. 3.1: La riflessione filosofica, politica e letteraria 

   U.D. 3.2: La rivoluzione scientifica: Galileo Galilei 

   U.D. 3.3: La poetica del Barocco  

   U.D. 3.4: Il “gran teatro del mondo”:  William Shakespeare 
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MODULO 4: Il Settecento: l’età dei “lumi” 

   a)  Durata e periodo di realizzazione: febbraio  

   b)  Unità didattiche: 

        U.D. 4.1: Il primo Settecento: l’Arcadia  

   U.D. 4.2: L’Illuminismo in Francia e in Italia:  Beccaria  

   U.D. 4.3: Carlo Goldoni 

 

 

 
 
 

 
MODULO 5: Preromanticismo e Romanticismo 

   a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo 

   b)  Unità didattiche:  

        U.D. 5.1: Atteggiamenti preromantici in Germania, Inghilterra e Francia 

   U.D. 5.2: Il Neoclassicismo 

   U.D. 5.3: Il Romanticismo e la polemica “classico-romantica” in Italia 

 

 

 

 
 MODULO 6: Ugo Foscolo  

   a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo- aprile 

   b)  Unità didattiche: 

        U.D. 6.1: La vita e le idee  

   U.D. 6.2: Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

   U.D. 6.3: I sonetti e le odi 

   U.D. 6.4: Il carme Dei sepolcri 

 

  

  

 

   MODULO 7: Alessandro Manzoni  

  a)  Durata e periodo di realizzazione: maggio 

  b)  Unità didattiche: 

       U.D. 7.1: La vita; il pensiero e la poetica 

  U.D. 7.2: Dagli Inni sacri  e le Odi civili  alle tragedie 

  U.D. 7.3: I promessi sposi : genesi, struttura, temi, lingua e forme narrative 
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   MODULO 8: Giacomo Leopardi  

  a)  Durata e periodo di realizzazione: maggio  

  b)  Unità didattiche: 

       U.D. 8.1: La vita; il pensiero e la poetica 

  U.D. 8.2: I Canti 

  U.D. 8.3: Le Operette morali 

 

  

 

              

 
MODULO 9: La letteratura e le altre forme artistiche 

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

   b)  Unità didattiche: 

      U.D. 9.1: Le arti figurative e l’architettura nell’Italia rinascimentale 

      U.D. 9.2: Controriforma e Manierismo 

      U.D. 9.3: Il Barocco 

      U.D. 9.4: Neoclassicismo e “bello ideale” 

      U.D. 9.5: Il Romanticismo nell’arte 

 

 

          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. 

 

c) MODULI DISCIPLINARI 

1. Il Basso Medioevo (modulo di raccordo con il 3° anno) 

2. L’Europa nella prima Età moderna (modulo di raccordo con il 3° anno) 

      3. L’Antico regime e l’età delle rivoluzioni   

               4. Società industriale e questioni nazionali 

               5. Cittadinanza e Costituzione (in parallelo agli altri moduli)  

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). 

 

1. Utilizzare diverse metodologie di esposizione ed espressione scritta/  grafica(mappe 

concettuali, saggi, relazioni) ed orale di quanto proposto dall’insegnante 

2.  Utilizzare il lessico specifico delle studio storico-sociale 

3.  Confrontare testi di diverso orientamento storiografico 

  4.  Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza     e 

discontinuità 

  5.  Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno  favorito le 

innovazioni tecnologiche 

  6.  Riconoscere lo sviluppo dei sistemi economici in relazione ai contesti internazionali 

ed alle diverse situazioni ambientali, demografiche, sociali e culturali 

   7.  Utilizzare metodi e strumenti di diversa tipologia 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. 

1. Sviluppare capacità critiche e di contestualizzazione 

2. Saper collegare le coordinate concettuali e cronologiche dei processi storici al 

contesto locale e globale 

3. Saper applicare gli strumenti dello studio storico-sociale ai cambiamenti 

economici ed alle trasformazioni provocate dalle scoperte scientifiche e dalle 

innovazioni tecnologiche 

4. Saper approfondire il nesso tra presente e passato, confrontando lo sviluppo 

diacronico della storia con gli aspetti politici, economici, sociali della 

contemporaneità  



Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 25 

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. Scoperta guidata 

 

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 abilità. 

 

 VERIFICHE ORALI 

1.  Qualità espositiva in termini di correttezza e proprietà 

2.  Padronanza degli argomenti, capacità di orientamento e collegamento 

3.  Qualità di analisi e sintesi 

4.  Capacità descrittiva e critica 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

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

     1.  Prove semistrutturate (sintesi scritte di argomenti) 

           2.  Prove non strutturate (interrogazioni) 

           3.  Lavori individuali di ricerca ed approfondimento su tematiche assegnate 

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

       1.  Interventi in classe di approfondimento 

2.  Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3.  Partecipazione al dialogo educativo 

4.  Attività culturali svolte in ambito extrascolastico 
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze gravemente lacunose o inesistenti.  

Competenze: Non dimostra capacità di analisi, collegamento o contestualizzazione 

neanche  guidato. 

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Dimostra capacità di analisi  e collegamento solo se aiutato  

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

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

contestualizzazione. Opera collegamenti molto semplici.  

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Dimostra essenziali capacità di analisi dei processi storici, operando 

semplici collegamenti.  

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti ed uso di una 

appropriata terminologia.  

Competenze: Dimostra buona capacità di analisi dei processi storici e di confronto dei 

fenomeni, operando in modo autonomo collegamenti, pur con qualche imprecisione. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo 

e terminologia appropriata.  

Competenze: Dimostra piena autonomia di analisi e di collegamento con matura 

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

STORIA 4ª F 

 

MODULO 1 (di raccordo): Il Basso Medioevo  

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

     U.D. 1.1: La crisi delle istituzioni medioevali 

     U.D. 1.2: La crisi del Trecento 

     U.D. 1.3: Monarchie, Imperi e Stati regionali 

     U.D. 1.4: La civiltà rinascimentale 

 

 

MODULO 2 (di raccordo): L’Europa nella prima Età moderna  

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

     U.D. 2.1: La civiltà rinascimentale e le scoperte geografiche  

     U.D. 2.2: La Riforma protestante e la Controriforma cattolica 

     U.D. 2.3: La fine dell’equilibrio e l’età di Carlo V 

     U.D. 2.4: L’Europa nel secondo Cinquecento 

     U.D. 2.5: L’assolutismo e la monarchia parlamentare 

     U.D. 2.6: Il Seicento tra colonialismo e scoperte scientifiche 

 

 
MODULO 3: L’Antico regime e l’età delle rivoluzioni 
  

   a)  Durata e periodo di realizzazione: gennaio - febbraio 
 

   b)  Unità didattiche: 

    U.D. 3.1: L’Europa tra Sei e Settecento 

    U.D. 3.2: La civiltà dei Lumi 

    U.D. 3.3: Le riforme in Europa 
 

      U. D. 3.4: La Rivoluzione americana 
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    U.D. 3.5: La Rivoluzione francese 

 
           U.D. 3.6: L’età di Napoleone 
 
           U.D. 3.7: La prima rivoluzione industriale 
 

 

 
MODULO 4: Società industriale e questioni nazionali  
  

   a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo-giugno 
 

   b)  Unità didattiche: 

        U.D. 4.1: L’età della Restaurazione 

   U.D. 4.2: Le rivoluzioni del 1848 

   U.D. 4.3: Il Risorgimento italiano  

   U.D. 4.4: L’unificazione tedesca e la Francia di Napoleone III 

   U.D. 4.5: L’Italia nell’età della Destra storica 

   U.D. 4.6: L’Italia nell’età della Sinistra storica 

   U.D. 4.7: La seconda rivoluzione industriale 

   U.D. 4.8: La società dell’Ottocento 

   U.D. 4.9: La spartizione imperialistica del mondo  

 
 

 

MODULO 5 (in parallelo): Cittadinanza e Costituzione 

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

     U.D. 5.1: I diritti del cittadino e la giustizia 

     U.D. 5.2: La partecipazione al governo dello Stato 

     U.D. 5.3: Il diritto all’uguaglianza di tutti i cittadini 

     U.D. 5.4: Il diritto all’istruzione 

     U.D. 5.5: Lo sviluppo e la tutela dell’ambiente 

 

 

          Il DOCENTE 
 

                Simonetta Pavan 



Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 29 

 

 

 
 

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

I. I. S. “Via Silvestri, 301” 
Via Si lvestr i ,  301 – Tel 06/121.127.660 -  e-mail  rm is10800g@istruzione. i t  

Dis tret to 24 – Munic ip io XII  -  Cod. Mec. RMIS10800G  
 
 

Sezione associata: I.T.C.G. “A. CECCHERELLI” 
 Via d i  Bravet ta ,  383 – Tel .  06/121.124.004  -  Fax  06/676.638.62  – Cod.Mec.  RMTD10801T   

s i to  web: www.iisviasilvestri.it 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 
 
 
 

CLASSE : 5ª   sez. E 
 

 
 

CORSO:  COSTRUZIONI, AMBIENTE  E TERRITORIO 
 
 
 

DOCENTE:   SIMONETTA PAVAN 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 30 

 
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. Dall’Illuminismo al Romanticismo italiano (modulo di raccordo con il programma 

del 4° anno) 

2. Naturalismo e Verismo 

3. Simbolo e realtà nella poesia: dai simbolisti francesi alla poesia italiana decadente 

4. Il romanzo moderno: Svevo e Pirandello 

5. La poesia e la narrativa  italiana tra le due guerre 

6. Il romanzo in Italia dopo il ‘45 

     7.   Arti visive nella cultura del secondo Ottocento e 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). 

1. Riconoscere periodi e linee di sviluppo della lingua e della cultura letteraria ed 

artistica italiana 

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

europeo dal Romanticismo al Novecento 

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

produzione letteraria ed artistica 

4. Contestualizzare testi ed opere letterarie ed artistiche 

5. Contestualizzare il patrimonio artistico presente nel proprio territorio 

6. Contestualizzare l’evoluzione della società italiana dall’Ottocento ad oggi in 

rapporto ai processi sociali, culturali, politici e scientifici. 

7. Saper esporre in maniera organica ed appropriata i contenuti acquisiti 

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

scientifici,  tecnologici 

9. Elaborare temi argomentativi e relazioni utilizzando 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. 

1. Sviluppare capacità autonome di analisi e sintesi 

2. Essere in grado di operare collegamenti interdisciplinari 

3. Sviluppare capacità di contestualizzazione e utilizzare 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. 

1.   Lezioni frontali 

2.   Lezioni interattive 

 
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 abilità. 

           VERIFICHE ORALI 

1.     Qualità espositiva in termini di correttezza e proprietà 

2.     Padronanza degli argomenti, capacità di orientamento 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 

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). 

1.    Interrogazioni 

2.    Test semistrutturati (sintesi di argomenti) 

3.  Tipologie d’Esame di Stato: analisi 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)) 

 

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

1.    Interventi in classe di approfondimento 

2.    Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3.    Partecipazione al dialogo educativo 

4.    Attività culturali svolte in ambito extrascolastico 
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7)  CRITERI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze gravemente lacunose o inesistenti.  

Competenze: Non dimostra capacità di analisi, sintesi o collegamento neanche  

guidato. 

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

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

scorretto gli strumenti di comunicazione 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

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

collegamenti molto semplici solo se aiutato.  

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

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

collegamenti con una modesta capacità critica soggettiva.  

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Dimostra capacità di analisi  e sintesi, operando in 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 approfondimento autonomo.  

Competenze: Dimostra autonoma capacità di analisi  e sintesi, operando collegamenti 

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

CLASSE 5ª SEZ. E 

 
MODULO 1 (di raccordo): Dall’Illuminismo al Romanticismo 
 

   a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre - dicembre 
 
   b)  Unità didattiche: 
      
        U.D. 1.1: L’Illuminismo : linee fondamentali e personaggi principali 
      
        U.D. 1.2: Il Neoclassicismo e il Preromanticismo 
        

   U.D. 1.3: Foscolo tra Neoclassicismo e Romanticismo 

   U.D. 1.4: Alessandro Manzoni e il romanzo storico 

   U.D. 1.5: Giacomo Leopardi: il pessimismo; i Canti 

 

 

 

MODULO 2: Naturalismo e Verismo 

   a)  Durata e periodo di realizzazione:  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 francesi alla poesia 

italiana decadente 

   a)  Durata e periodo di realizzazione: febbraio  
 

   b)  Unità didattiche: 

   U.D. 3.1: L’intellettuale decadente: Baudelaire, 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 e la narrativa 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 

   U.D. 5.5: Il realismo critico: Moravia 

 
 
 
 

 
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: Arti visive nella cultura del secondo Ottocento e del Novecento 

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

 

   U.D. 7.1: Dall’Impressionismo all’Espressionismo 

   U.D. 7.2: 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 di raccordo)  

3.   La “grande guerra” come svolta storica 

4.   Totalitarismi e democrazie: la seconda guerra mondiale 

5.   Il lungo dopoguerra  

6.   Cittadinanza e Costituzione (in parallelo agli altri moduli) 

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). 

 

  1.   Utilizzare diverse metodologie di esposizione ed espressione scritta/ grafica(mappe 

concettuali, saggi, relazioni) ed orale  

2.   Utilizzare il lessico specifico delle studio storico-sociale 

3.   Confrontare testi di diverso orientamento storiografico 

  4.   Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 

  5.   Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno  favorito le 

innovazioni tecnologiche 

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

internazionali ed alle diverse situazioni ambientali, sociali e culturali 

  7.   Utilizzare metodi e strumenti di diversa tipologia 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. 

1.   Sviluppare capacità critiche e di contestualizzazione 

  2.   Saper collegare le coordinate concettuali e cronologiche dei processi storici al 

contesto locale e globale 

  3.   Saper applicare gli strumenti dello studio storico-sociale ai cambiamenti     

economici ed alle trasformazioni provocate dalle scoperte scientifiche e dalle 

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

diacronico della storia con gli aspetti politici, economici, 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. 

1.   Lezioni frontali 

2.   Lezioni interattive 

 
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 abilità. 

 

 VERIFICHE ORALI 

1.  Qualità espositiva in termini di correttezza e proprietà 

2.  Padronanza degli argomenti, capacità di orientamento e collegamento 

3.  Qualità di analisi e sintesi 

4.  Capacità descrittiva e critica 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

       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). 

1. Prove strutturate o semi-strutturate 

2. 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.) 

3.      Interventi in classe di approfondimento 

4.      Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

5.      Partecipazione al dialogo educativo 

6.      Attività culturali svolte in ambito extrascolastico 
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7)  CRITERI  PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze gravemente lacunose o inesistenti.  

Competenze: Non dimostra capacità di analisi, collegamento o contestualizzazione 

neanche  guidato. 

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Dimostra capacità di analisi  e collegamento solo se aiutato  

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

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

contestualizzazione. Opera collegamenti molto semplici.  

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Dimostra essenziali capacità di analisi dei processi storici, operando 

semplici collegamenti.  

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti ed uso di una 

appropriata terminologia.  

Competenze: Dimostra buona capacità di analisi dei processi storici e di confronto dei 

fenomeni, operando in modo autonomo collegamenti, pur con qualche imprecisione. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo 

e terminologia appropriata.  

Competenze: Dimostra piena autonomia di analisi e di collegamento con matura 

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

 

MODULO 1 (di raccordo): L’età delle rivoluzioni 

   a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre - ottobre 

   b)  Unità didattiche: 

         U.D. 1.1:  L’Illuminismo 

         U.D. 1.2: La Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese 

    U.D. 1.3: L’età napoleonica 

    U.D. 1.4: La prima rivoluzione industriale 

 

 

 

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

   a)  Durata e periodo di realizzazione: novembre - dicembre 

   b)  Unità didattiche: 

 U.D. 2.1: La Restaurazione 

    U.D. 2.2: Le rivoluzioni del 1848       

    U.D. 2.3: L’unificazione italiana 

    U.D. 2.4: L’Italia dopo l’Unità: Destra e Sinistra storiche 

    U.D. 2.5: La seconda rivoluzione industriale 

    U.D. 2.6: 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: Le radici sociali e ideologiche del Novecento 

 U.D. 3.2: La Belle époque e l’età giolittiana 

           U.D. 3.3: La prima guerra mondiale 

    U.D. 3.4: La rivoluzione russa 
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MODULO 4: Totalitarismi e democrazie: la seconda guerra mondiale  
 
   a)  Durata e periodo di realizzazione: febbraio - marzo 

 
   b)  Unità didattiche: 

   U.D. 4.1: La crisi del dopoguerra in Europa 

   U.D. 4.2: La crisi del 1929 

   U.D. 4.3: L’Italia tra le due guerre. Il fascismo 

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

   U.D. 4.5: La seconda guerra mondiale 

 

 

 
MODULO 5:  Il “lungo dopoguerra” 

 
   a)  Durata e periodo di realizzazione:   aprile - maggio 

 
   b)  Unità didattiche: 

   U.D. 5.1: Le origini della guerra fredda 

     U.D. 5.2: La decolonizzazione 

   U.D. 5.3: L’Italia repubblicana:dalla ricostruzione agli anni di piombo 

   U.D. 5.4: L’economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione 

 
 
 

 

MODULO 6 (in parallelo): Cittadinanza e Costituzione 

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

            U.D. 6.1: La partecipazione al governo dello Stato 

     U.D. 6.2: Il diritto all’uguaglianza di tutti i cittadini 

     U.D. 6.3: Il diritto all’istruzione 

     U.D. 6.4: Lo sviluppo e la tutela dell’ambiente 

     U.D. 6.5:  La guerra come evento da ripudiare 
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     U.D. 6.6: Lavoro ed economia 

     U.D. 6.7: L’Italia, l’Europa e la Comunità internazionale 

     U.D. 6.8  La Costituzione italiana 

     U.D. 6.9: Migrazioni e rifugiati  

 

 

 

 

          DOCENTE 
 

          Simonetta Pavan 


