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1) Ore di lavoro settimanali/annuali: 
 

 
Classe 

 
Ore settimanali 

 
Ore annuali previste 

(con eventuale 
compresenza) 

Terze 4 132 
Quarte 4 132 
Quinte 4 132 

 
2) Libri di testo adottati: 

 
Classe terza: 

Ɣ R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Le parole le cose 1 - Medioevo e Rinascimento, Palumbo Editore 
 

Classe quarta: 

Ɣ R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Le parole le cose 2 - Dal Manierismo al Romanticismo, Palumbo Editore 
Ɣ R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Le parole le cose - Leopardi, il primo dei moderni, Palumbo Editore 

 
Classe quinta: 

Ɣ R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Le parole le cose 3a - Naturalismo, simbolismo e avanguardie, Palumbo Editore. 
Ɣ R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Le parole le cose 3b - Modernità e contemporaneità, Palumbo Editor 

 
1) Strumenti di lavoro: 

- Libri di testo; 
- Vocabolari; 
- Testi di lettura, in particolare testi di narrativa o brani di saggistica, articoli o dispense per integrazioni e fotocopie o lavori personali 

volti a favorire il corretto uso delle tecniche e delle terminologie acquisite; 
- Materiali audio e video, ad es. ricavati dalla piattaforma YouTube (con il supporto della LIM o del videoproiettore); 
- Materiali e schede di recupero o approfondimento predisposte GDOO¶LQVHJQDQWH (fotocopie, piattaforme di condivisione online, ad es. 

Dropbox); 
- Eventuale ricorso ad audiovisivi, soprattutto film, documentari, rappresentazioni teatrali (con il supporto della LIM o del videoproiettore) 

atti a chiarire il lavoro svolto. 



2) Finalità generali dello studio della disciplina: 
Questo dipartimento intende valorizzare la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti quale strumento prioritario per innalzare la 
qualità del processo di insegnamento-apprendimento. In particolare, nel primo biennio, il dipartimento può svolgere una funzione strategica 
per il consolidamento, con il concorso di tutte le discipline, delle competenze di base per la lingua italiana, per il raccordo tra i saperi 
disciplinari e gli assi culturali previsti GDOO¶REEOLJR di istruzione e tra O¶DUHD di istruzione generale e le aree di indirizzo. 

Finalità e competenze: 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici, riconoscendo le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, orientandosi 
fra i testi e gli autori fondamentali; 

- Stabilire collegamenti con le tradizioni culturali locali, nazionali e 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; 
- Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

 
3) Finalità specifiche dello studio della disciplina: 

- Acquisire una conoscenza approfondita dei processi comunicativi; 
- Acquisire la capacità di leggere un testo comune e letterario; 
- Saper pianificare e organizzare il discorso, orale e scritto, tenendo conto delle caratteristiche culturali del destinatario, delle diverse 

situazioni comunicative, delle differenti funzioni del messaggio; 
- Comprendere e interpretare i testi letterari sia nella loro specificità sia in rapporto con le altre manifestazioni culturali e la realtà storica; 
- Realizzare forme diverse di scrittura riguardo alle seguenti variabili: destinatario, funzione comunicativa, funzione del messaggio. 

In merito alla decisione di tali obiettivi a livello di primo biennio, secondo triennio e quinto anno, si rinvia a quanto sottoesposto. 

4) Metodologie utilizzate: 
- Lezione frontale; 
- Lezione aperta o interattiva per stimolare O¶LQWHUYHQWR della classe; 
- Discussione guidata in classe su argomenti attinenti lo studio della disciplina; 
- Lezione in compresenza; 
- Analisi guidate di testi letterari; 
- Lavori di gruppo; 
- Esercitazioni di esposizioni, relazioni, sintesi, argomentazioni o presentazioni di schemi, cartine o elaborazione in classe di grafici, 

schede di sintesi, mappe concettuali. 
  



-  
5) Strategie per il recupero; 

- Per gli allievi più deboli verranno predisposte attività di recupero in itinere sia per la preparazione delle verifiche sia in seguito a risultati 
non positivi evidenziati da interrogazioni orali. 

- Tenendo conto delle particolari e individuali esigenze degli allievi BES (e con diagnosi DSA) presenti nella scuola, per O¶LQVHJQDPHQWR 
della lingua italiana ci si atterrà alle disposizioni ministeriali in merito a quanto sottoscritto nei piani didattici personalizzati (utilizzando 
gli strumenti compensativi e dispensativi più idonei al raggiungimento degli obiettivi previsti per lo sviluppo di ognuna delle quattro 
abilità comunicative, privilegiando O¶DVSHWWR comunicativo rispetto a quello formale). 

6) Programmazione delle attività di educazione civica; 
- Il CdC individua i filoni tematici (cittadinanza digitale, sviluppo sostenibile, legalità, solidarietà e storia della costituzione) e progetta i 

percorsi da seguire nel corso GHOO¶DQQR scolastico coerentemente con il curricolo di istituto di educazione civica deliberato nel Collegio 
docenti. 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

ABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL SECONDO BIENNIO e Obiettivi minimi 
 

 
ABILITÀ secondo biennio 

 
Riportare le abilità previste dalle Linee Guida. 

 
Abilità minime del secondo biennio 

 
Definire le abilità minime per i BES 

LINGUA 
Ɣ Riconoscere le linee di sviluppo storico ± culturale della lingua 

italiana. 
Ɣ Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, 

artistici, scientifici e tecnologici. 
Ɣ Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 

specialistici. 
Ɣ Consultare dizionari e altre fonti informative per 

O¶DSSURIRQGLPHQWR e la produzione linguistica. 
Ɣ Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 

anche professionali. 
Ɣ Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili 

DOO¶DWWLYLWj�GL�ULFHUFD�GL�WHVWL�OHWWHUDUL��DUWLVWLFL��VFLHQWLILFL�H 
tecnologici. 

Ɣ Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e 
professionali 

LINGUA 
Ɣ Riconoscere le fondamentali linee di sviluppo storico ± culturale 

della lingua italiana. 
Ɣ Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di semplici testi 

letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Ɣ Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diverso ambiti 

specialistici. 
Ɣ &RQVXOWDUH�GL]LRQDUL�H�DOWUH�IRQWL�LQIRUPDWLYH�SHU�O¶DSSURIRQGLPHQWR 

e la produzione linguistica. 
Ɣ Sostenere conversazioni e colloqui, semplici ma chiari, su 

tematiche predefinite anche professionali 
Ɣ Raccogliere, selezionare ed utilizzare semplici informazioni utili 

DOO¶DWWLYLWj di ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Ɣ Produrre semplici testi scritti di diversa tipologia. 

Ideare e realizzare semplici testi multimediali su tematiche culturali, di 
studio e professionali 



LETTERATURA 
Ɣ Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della 

cultura letteraria ed artistica italiana. 
Ɣ Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 

FXOWXUDOH�LWDOLDQR�HG�LQWHUQD]LRQDOH�GDO�0HGLRHYR�DOO¶8QLWj 
nazionale. 

Ɣ Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei 
popoli europei nella produzione letteraria, artistica, scientifica e 
tecnologica contemporanea. 

Ɣ Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico. 

Ɣ Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche 
di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione 
culturale italiana e di altri popoli. 

Ɣ Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 
anche mettendolo in relazione alle esperienze personali. 

LETTERATURA 
Ɣ Riconoscere e identificare periodi e principali linee di sviluppo 

della cultura letteraria ed artistica italiana. 
Ɣ Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 

FXOWXUDOH�LWDOLDQR�HG�LQWHUQD]LRQDOH�GDO�0HGLRHYR�DOO¶8QLWj 
nazionale. 

Ɣ Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei 
popoli europei nella produzione letteraria, artistica, scientifica e 
tecnologica contemporanea. 

Ɣ Individuare i fondamentali caratteri specifici di un testo 
letterario, scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico. 

Ɣ Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di 
differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione 
culturale italiana e di altri popoli. 

Ɣ Formulare un semplice ma motivato giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze personali. 

 

Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di 
un prodotto 

Ɣ Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto 
o di un prodotto. 

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 
Ɣ Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti, siti 

archeologici, istituti culturali, musei significativi in particolare del 
proprio territorio. 

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 
Ɣ Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti, siti 

archeologici, istituti culturali, musei significativi in particolare del 
proprio territorio. 

 
 
  



 

CONOSCENZE, CONTENUTI ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE TERZA 
 

Conoscenze 

(Riprese dalle Linee Guida) 

Contenuti 

DAL LIBRO in adozione R. LUPERINI, P. CATALDI, 
L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Le parole le cose 1 
- Medioevo e Rinascimento, Palumbo Editore 

Obiettivi e contenuti minimi: i contenuti 
minimi disciplinari in termini di conoscenze 
che ogni allievo dovrebbe possedere per 
arrivare alla sufficienza. Gli stessi obiettivi si 
applicano agli allievi disabili con valutazione 
conforme e agli allievi con BES (non DSA). 

LINGUA 
Ɣ Radici storiche ed evoluzione della 

lingua italiana dal Medioevo al 
Cinquecento. 

Ɣ Rapporto tra lingua e letteratura. 
Ɣ Lingua letteraria e linguaggi della 

scienza e della tecnologia. 
Ɣ )RQWL�GHOO¶LQIRUPD]LRQH�H�GHOOD 

documentazione. 
Ɣ Tecniche della comunicazione. 
Ɣ Caratteristiche e struttura di testi 

scritti e repertori di testi specialistici. 

LINGUA 
Ɣ Cenni di storia della lingua, dal Medioevo al 

Cinquecento. 
Ɣ Rapporto tra lingua e letteratura, 
Ɣ Padronanza dei linguaggi della scienza e 

della tecnologia. 
Ɣ Attività volte al reperimento di informazioni 

e attività per una documentazione critica 
ed efficace ai fini della stesura di elaborati 
scritti. 

Ɣ Tecniche di comunicazione, orale e 
scritta, volte a padroneggiare O¶LQWHUD]LRQH 

LINGUA 
Ɣ Cenni di storia della lingua, dal 

Medioevo al Seicento. 
Ɣ Saper individuare semplici 

rapporti tra lingua e letteratura. 
Ɣ Conoscere ed utilizzare un lessico 

tecnico ± scientifico semplice ma 
appropriato. 

Ɣ Attività volte al reperimento di 
semplici informazioni e attività 
volte alla documentazione in vista 

 

Ɣ Criteri per la redazione di un rapporto 
e di una relazione. 

Ɣ Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale. 

verbale in diversi contesti, di studio e di 
lavoro. 

Ɣ Attività di scrittura in preparazione 
DOO¶(VDPH�GL�6WDWR: esercitazioni sulle 
modalità di scrittura previste dalla nuova 
normativa per gli Esami conclusivi del 
secondo ciclo di istruzione. 

Ɣ Attività di scrittura per la redazione di 
rapporti e relazioni, anche con il supporto di 
strumenti multimediali. 

della stesura di semplici elaborati 
scritti. 

Ɣ Saper padroneggiare contesti 
comunicativi semplici. 

Ɣ Attività di scrittura in preparazione 
DOO¶(VDPH�GL�6WDWR: esercitazioni 
volte DOO¶DFTXLVL]LRQH�GL�DELOLWj 
fondamentali per la stesura degli 
elaborati previsti a conclusione del 
secondo ciclo G¶LVWUX]LRQH� 

Ɣ Attività di scrittura per la redazione 
di semplici rapporti e relazioni, 
anche con il supporto di strumenti 
multimediali. 



LETTERATURA 
Ɣ Linee di evoluzione della cultura e 

del sistema letterario italiano dalle 
origini al Seicento. 

Ɣ Testi ed autori fondamentali che 
FDUDWWHUL]]DQR�O¶LGHQWLWj�FXOWXUDOH 
nazionale italiana nelle varie epoche. 

Ɣ Significative opere letterarie, 
artistiche e scientifiche anche di 
autori internazionali nelle varie epoche. 

Ɣ Elementi di identità e di diversità tra 
la cultura italiana e le culture di altri 
Paesi. 

Ɣ Fonti di documentazione letteraria; 
siti web dedicati alla letteratura. 

Ɣ Tecniche di ricerca, catalogazione e 
produzione multimediale di testi e 
documenti letterari. 

LETTERATURA 
Ɣ I caratteri della letteratura medievale. 
Ɣ Il poema epico, romanzo cavalleresco, la 

lirica provenzale. 
Ɣ La nascita della letteratura italiana: poesia 

religiosa e poesia lirica (dalla Scuola siciliana 
al ³�GROFH stil QRYR´�� 

Ɣ Dante��SURILOR�GHOO¶DXWRUH��OD�SURGX]LRQH 
lirica, la Commedia (struttura, caratteri, il 
significato morale, il plurilinguismo, analisi di 
una selezione di canti della Commedia). 

Ɣ Petrarca: SURILOR�GHOO¶DXWRUH��OD�VXD 
PRGHUQLWj��O¶LQWURVSH]LRQH�SVLFRORJLFD��OD 
visione del sentimento G¶DPRUH� il paesaggio. 

Ɣ Boccaccio��SURILOR�GHOO¶DXWRUH��OD�ULSUHVD�GL 
un eterogeneo patrimonio narrativo, il mondo 
ricreato dalla letteratura. 

Ɣ La letteratura del Quattrocento e del 
Cinquecento: caratteri generali 
GHOO¶8PDQHVLPR�H�GHO�5LQDVFLPHQWR��OD 
FHQWUDOLWj�GHOO¶XRPR��OHWWXUH�GL�WHVWL 
dell'epoca. Eventuale approfondimento sul 
Manierismo del secondo Cinquecento. 

LETTERATURA 
Gli allievi devono conoscere le 
caratteristiche principali di ogni periodo o 
autore: la collocazione nel contesto storico, i 
temi prevalenti, la sintesi del contenuto e 
degli aspetti formali di maggior salienza dei 
singoli testi presi in esame. 

Ɣ Gli snodi concettuali 
imprescindibili del terzo anno sono: 
la posizione di Dante nel mondo 
medievale e nella cultura medievale, 
con particolare riferimento alla 
Commedia, la nascita della lirica 
moderna con Petrarca e il 
perfezionamento della narrativa 
breve con Boccaccio, la riflessione 
politica di Machiavelli basata sul 
metodo induttivo, la ripresa della 
materia cavalleresca e la visione 
rinascimentale del mondo in Ariosto. 

 

 Ɣ Machiavelli��SURILOR�GHOO¶DXWRUH��OD�SURVD 
saggistica, la riflessione politica, il modello di 
principe proposto. 

Ɣ Ariosto��SURILOR�GHOO¶DXWRUH��LO�Furioso come 
evasione nel fantastico. 

Ɣ Analisi di testi di narrativa o saggistica, 
scelti dal docente, in base al livello e agli 
interessi della classe. Possibile proiezione di 
film e spettacoli teatrali in relazione al 
programma svolto o a questioni di interesse 
culturale, anche in prospettiva 
attualizzante. Possibile analisi di opere 
artistiche, in relazione al programma svolto. 

 



ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 
Ɣ Caratteri fondamentali delle arti e 

GHOO¶DUFKLWHWWXUD�in Italia e in Europa 
dal Medioevo al Seicento. 

Ɣ Rapporti tra letteratura ed altre 
espressioni culturali ed artistiche. 

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 
 

Ɣ Percorsi integrati tra letteratura ed altre 
espressioni artistiche (architettura e arti 
figurative, musica, teatro, ecc). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
� Comprendere i princìpi fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento 
� Comprendere il ruolo dei princìpi 
fondamentali della Costituzione DOO¶LQWHUQR 
della vita sociale 
� Sviluppare la cittadinanza attiva 
� Attivare atteggiamenti di partecipazione alla 
vita sociale e civica 
� Sviluppare e diffondere la cultura della 
legalità fiscale 
� Promuovere e diffondere la conoscenza dei 
comportamenti corretti da tenere nella vita 
sociale 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
� Analisi degli artt. 1-12 della Costituzione italiana 
� Storia della bandiera italiana 
� Storia GHOO¶LQQR nazionale 
� Il fisco GDOO¶DQWLFKLWj ad oggi 
� Differenza tra tasse e imposte 
� Imposte statali e locali, dirette e indirette 
� Il sistema fiscale progressivo 
� /¶$JHQ]LD�GHOOH�(QWUDWH�H�OD�ORWWD�DOO¶HYDVLRQH 
fiscale 
� &RV¶q il patrimonio culturale 
� Beni mobili e immobili, paesaggistici e immateriali, 
culturali 
� La tutela del patrimonio culturale nella Costituzione 
ed il ruolo del Mibact 
� Il Patrimonio Unesco in Italia 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
� Saper analizzare e comprendere un testo 
scritto in lingua italiana e straniera 
� Possedere un lessico specifico 
� Saper costruire mappe concettuali e 
schemi 
� 6DSHU�ULFRQRVFHUH�O¶HYROX]LRQH�diacronica 
di un fenomeno, di XQ¶LVWLWX]LRQH 
� Saper leggere cartine e grafici 
� Saper cogliere i rapporti causa-effetto 
� Conoscere i nuclei fondanti del programma 
svolto negli anni precedenti 

 



� Promuovere e diffondere la cultura del 
rispetto e della valorizzazione del patrimonio 
culturale 
� Favorire lo sviluppo di competenze 
relazionali 
� Sviluppare la capacità di problem solving 
� Sviluppare e diffondere la cultura della 
solidarietà 
� Sviluppare la cittadinanza attiva 
� Attivare atteggiamenti di partecipazione alla 
vita sociale e civica 
� Comprendere le funzioni principali di 
Internet 
� Riflettere sulle responsabilità e i doveri di chi 
naviga in Rete 
� Riflettere sui diritti a tutela di chi naviga in 
Rete 
� Conoscere cause e conseguenze della 
dipendenza digitale 
� Acquisire e promuovere comportamenti 
consapevoli in Rete 
� Interagire attraverso i principali mezzi di 
comunicazione digitale in maniera critica, 
consapevole e rispettosa di sé e degli altri 
� Attivare atteggiamenti consapevoli di 
partecipazione alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale 

� Il turismo sostenibile 
� &RV¶q la Protezione civile e FRP¶q organizzata 
� Le principali azioni della Protezione civile: 
previsione, prevenzione, soccorso e superamento 
GHOO¶HPHUJHQ]D 
� Il concetto di rischio 
� Le tipologie di rischio: naturale (sismico, 
idrogeologico, vulcanico e incendi boschivi) 
industriale, ambientale e socio-economico 
� Il volontariato 
� &RV¶q Internet 
� Storia e funzioni principali di Internet 
� I principali diritti e doveri di chi naviga in Rete 
� La Dichiarazione dei diritti in Internet del 2015 
� La privacy online: come proteggerla 
� Il diritto DOO¶REOLR e la de-indicizzazione 
� La dipendenza digitale (Internet Addiction 
Disorder): FRV¶q e come si manifesta 
� La No-Mo-Fobia e la Fomo 
� Il fenomeno GHOO¶hikikomori 
� I blog: definizione e caratteristiche essenziali. 
� Come creare un blog di classe 

 



 

CONOSCENZE, CONTENUTI ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUARTA 
Conoscenze 
(Riprese dalle Linee Guida) 

Contenuti 
Dal libro in adozione 
R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Le parole le 
cose 2 - Dal Manierismo al Romanticismo, Palumbo Editore 
R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Le parole le 
cose - Leopardi, il primo dei moderni, Palumbo Editore 

Obiettivi e contenuti minimi: i contenuti 
minimi disciplinari in termini di conoscenze 
che ogni allievo dovrebbe possedere per 
arrivare alla sufficienza. Gli stessi obiettivi 
si applicano agli allievi disabili con 
valutazione conforme e agli allievi con BES 
(non DSA). 

LINGUA 
Ɣ Radici storiche ed 

evoluzione della lingua 
italiana dal Settecento 
DOO¶8QLWj nazionale. 

Ɣ Rapporto tra lingua e 
letteratura. 

Ɣ Lingua letteraria e linguaggi 
della scienza e della 
tecnologia. 

Ɣ )RQWL�GHOO¶LQIRUPD]LRQH�H 
della documentazione. 

Ɣ Tecniche della 
comunicazione: scritti e 
repertori di testi 
specialistici. 

Ɣ Criteri per la redazione di 
un rapporto e di una 
relazione. 
Caratteri comunicativi di un 
testo multimediale. 

LINGUA 
Ɣ Cenni di storia della lingua, sino DOO¶8QLWj nazionale. 
Ɣ Analisi di testi non letterari, in particolare ai fini della 

redazione di un testo argomentativo. 
Ɣ $WWLYLWj�GL�VFULWWXUD�LQ�SUHSDUD]LRQH�DOO¶(VDPH�GL�6WDWR: 

esercitazioni sulle modalità di scrittura previste dalla normativa 
vigente per gli Esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione. 

LINGUA 
Ɣ Conoscere le tappe fondamentali 

della lingua italiana tra il 
Settecento e il raggiungimento 
GHOO¶8QLWj�QD]LRQDOH� 

Ɣ Conoscere e individuare le 
caratteristiche di un testo non 
letterario ai fini di un suo utilizzo 
concreto (studio, relazioni, testo 
argomentativo, ecc.). 

Ɣ Conoscere per saperle applicare le 
tipologie previste per la prima 
prova GHOO¶(VDPH di Stato. 

 



 

LETTERATURA 
 

Ɣ Linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano dal 
Seicento DOO¶8QLWj 
nazionale. 

Ɣ Testi ed autori fondamentali 
FKH�FDUDWWHUL]]DQR�O¶LGHQWLWj 
culturale nazionale nelle 
varie epoche. 

Ɣ Significative produzioni 
letterarie, artistiche, 
scientifiche anche di autori 
internazionali. 

Ɣ Elementi di identità e di 
diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri 
Paesi. 

Ɣ Fonti di documentazione 
letteraria: siti web dedicati 
alla letteratura. 

Ɣ Lettura di testi relativi anche 
al periodo letterario e 
storico studiato, lettura di 
articoli di giornale e di 
saggistica. 

ALTRE ESPRESSIONI 
ARTISTICHE 

Ɣ  Caratteri fondamentali 
delle arti in Italia e in 
Europa dal Medioevo 
DOO¶8QLWj G¶,WDOLD� 

Ɣ Rapporti tra letteratura ed 
altre espressioni culturali ed 
artistiche. 

LETTERATURA 
Ɣ Eventuale ripresa della storia letteraria del Seicento: la prosa 

scientifica 
Ɣ Il romanzo moderno (con scelta di uno o più autori a cura di ogni 

singolo docente: Defoe, Swift, ecc.). 
Ɣ /¶,OOXPLQLVPR: caratteri generali del fenomeno e lettura di testi tra 

quelli dei principali autori europei: Kant (&KH�FRV¶q�O¶,OOXPLQLVPR), 
Montesquieu, Rousseau, Diderot, Voltaire, ecc. 

Ɣ Il secondo Settecento in Italia��OD�GLIIXVLRQH�GHOO¶,OOXPLQLVPR� 
Goldoni e la riforma della commedia, con approfondimento su La 
locandiera, e Parini (la critica della nobiltà ne Il giorno). 

Ɣ Tra Neoclassicismo e Preromanticismo, con scelta di testi 
(Goethe, Alfieri, ecc.). 

Ɣ Foscolo��SURILOR�GHOO¶DXWRUH��WUD�1HRFODVVLFLVPR�H�3UHURPDQWLFLVPR� 
i Sonetti, O¶Ortis, i Sepolcri, eventuali altre opere. 

Ɣ Il Romanticismo europeo ed italiano: tematiche, analogie e 
divergenze, letture di brani in prosa e poesia. 

Ɣ Leopardi��SURILOR�GHOO¶DXWRUH��LO�SHQVLHUR�ILORVRILFR��OH�JUDQGL 
tematiche letterarie (Classicismo e Romanticismo, la natura, 
O¶LPPDJLQD]LRQH��OD�VRFLHWj��O¶HURLVPR���L�Canti, le Operette morali, 
lo Zibaldone. 

Ɣ Manzoni: profilo GHOO¶DXWRUH� la centralità e le visioni della storia, il 
suo rapporto con il Romanticismo, la produzione poetica, le 
tragedie, il romanzo e il suo ruolo nella letteratura italiana. 

Ɣ Naturalismo e Verismo nel secondo Ottocento: il contesto storico 
del Positivismo, il rapporto con il Realismo, le caratteristiche del 
Naturalismo e del Verismo e il loro rapporto, introduzione a Verga 
(percorso eventualmente da completare nel quinto anno). 

Eventuali letture integrali di testi di narrativa o saggistica, scelti dal 
docente, in base al livello e agli interessi della classe. Possibile 
proiezione di film e spettacoli teatrali in relazione al programma svolto 
o a questioni di interesse culturale, anche in prospettiva attualizzante. 
Possibile analisi di opere artistiche, da contestualizzare in relazione al 
programma svolto 

LETTERATURA E ALTRE ESPRESSIONI 
ARTISTICHE 

Ɣ Conoscere le caratteristiche 
principali di ogni periodo o autore: 
la collocazione nel contesto storico, 
i temi prevalenti, la sintesi del 
contenuto e degli aspetti formali di 
maggior salienza dei singoli testi 
presi in esame. 

Ɣ Conoscere gli strumenti di 
analisi del testo letterario e di 
altre forme di espressione 
artistica. 

Ɣ Conoscere le fonti di 
documentazioni più idonee. 

Gli snodi concettuali imprescindibili del 
TXDUWR�DQQR�VRQR��O¶,OOXPLQLVPR�H�L�VXRL 
grandi temi, anche in relazione al mondo 
contemporaneo (la ragione, la diffusione 
della conoscenza, il pensiero politico e 
religioso), Neoclassicismo, 
Preromanticismo e Romanticismo, il ruolo 
di Foscolo quale crocevia tra diversi 
fenomeni culturali, Leopardi come sintesi 
tra mondo antico e modernità, la centralità 
della storia e della riflessione morale 
QHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�PDQ]RQLDQD�GHO 
5RPDQWLFLVPR��O¶HPHUJHUH�GL�QXRYH 
esigenze letterarie negli anni del 
Positivismo (Naturalismo e Verismo). 



 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
� Comprendere i principali diritti e 
doveri dei cittadini enunciati negli 
artt. 13-54 della Costituzione 
� Comprendere il ruolo del lavoro 
sia a livello individuale, come 
realizzazione di sé, che a livello 
sociale 
� Promuovere la sicurezza negli 
ambienti di lavoro 
� 6YLOXSSDUH�H�GLIIRQGHUH�XQ¶HWLFD 
del lavoro 
� Comprendere le fasi principali 
del complesso rapporto tra Stato e 
Chiesa in Italia 
� Riconoscere e diffondere 
O¶LPSRUWDQ]D�GHO�GLULWWR�DOOD�OLEHUWj 
politica, di opinione, di stampa, di 
religione 
� Comprendere e diffondere la 
conoscenza della funzione 
democratica dei partiti politici 
� Acquisire competenze trasversali 
per O¶RULHQWDPHQWR 
� Sviluppare la cittadinanza attiva 
� Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica 
� Sviluppare e diffondere la cultura 
della salute anche attraverso la 
prevenzione 
� Promuovere la conoscenza dei 
comportamenti alimentari corretti 
� Sviluppare e diffondere corretti 
stili di vita 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
� Analisi della Parte I della Costituzione (artt. 13-54), con particolare 
attenzione agli articoli più significativi 
� Il diritto-dovere al lavoro nella Costituzione 
� Il mondo del lavoro: rapporti di lavoro ed evoluzione del mercato oggi 
� Il sindacalismo e le garanzie sindacali nella Costituzione 
� Lo Statuto dei lavoratori 
� Tipologie contrattuali 
� Principali diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro 
� /D�VLFXUH]]D�VXL�OXRJKL�GL�ODYRUR��LO�FDVR�GHOOH�FRVLGGHWWH�µPRUWL 
ELDQFKH¶ 
� Il Reddito di Cittadinanza ed il lavoro 
� Il rapporto tra Stato e Chiesa in Italia GDOO¶HWj medievale ad oggi, in 
part. i Patti Lateranensi H�O¶$FFRUGR di Villa Madama 
� La laicità nella Costituzione 
� La libertà religiosa 
� Il diritto di voto: dal suffragio ristretto al suffragio universale 
� Il sistema elettorale maggioritario, proporzionale e misto 
� Il referendum 
� Nascita e funzione dei partiti 
� I partiti politici nella Costituzione 
� Il diritto alla salute nella Costituzione 
� Il Sistema Sanitario Nazionale 
� Sanità pubblica e privata: vantaggi e rischi 
� La salute nei Paesi in via di sviluppo 
� La questione dei vaccini 
� Eutanasia e testamento biologico 
� Una corretta alimentazione: la piramide alimentare 
� Disturbi GHOO¶DOLPHQWD]LRQH� anoressia e bulimia 
� La fame nel mondo 
� Altre forme di dipendenza: dal fumo, GDOO¶DOFRRO��GDOOH�GURJKH��GDO 
gioco 
� Il giustificazionismo bellico nella storia 
� Il ripudio della guerra nella Costituzione 
� Lo ius in bello e lo ius ad bellum 
� Le guerre oggi 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
� Saper analizzare e comprendere un testo 
scritto in lingua italiana e straniera 
� Possedere un lessico specifico 
� Saper costruire mappe concettuali e 
schemi 
� 6DSHU�ULFRQRVFHUH�O¶HYROX]LRQH�GLDFURQLFD 
di un fenomeno, di XQ¶LVWLWX]LRQH 
� Saper leggere cartine e grafici 
� Saper cogliere i rapporti causa-effetto 
� Conoscere i nuclei fondanti del 
programma svolto negli anni precedenti 



 

� Sviluppare e diffondere una 
cultura della pace 
� Sviluppare la cittadinanza attiva 
� Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica 
� Comprendere gli obiettivi 
principali GHOO¶$JHQ]LD per O¶,WDOLD 
GLJLWDOH�H�GHOO¶$JHQGD�GLJLWDOH 
italiana 
� Comprendere gli obiettivi del 
Cad 
� Riflettere sui vantaggi e sui rischi 
di big data, cookies e profilazione 
in Rete 
� Acquisire e promuovere 
comportamenti consapevoli in 
Rete 
� Interagire attraverso i mezzi di 
comunicazione digitali in maniera 
consapevole e rispettosa di sé e 
degli altri 
� Attivare atteggiamenti 
consapevoli di partecipazione alla 
vita sociale e civica attraverso il 
digitale 

� &RV¶q�O¶$JHQ]LD�SHU�O¶,WDOLD�GLJLWDOH�H�O¶$JHQGD�GLJLWDOH�LWDOLDQD�H�L�VXRL 
obiettivi 
� &RV¶q il Codice GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH digitale (Cad) e le sue funzioni 
� Big data, cookies e profilazione: pro e contro 

 



ABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL QUINTO ANNO e Obiettivi minimi 
 

 
ABILITÀ del quinto anno 

 
Riportare le abilità previste dalle Linee Guida. 

 
Abilità minime del quinto anno 

 
Definire le abilità minime per i BES 

 
LINGUA 

 
Ɣ Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti 

professionali. 
Ɣ Redigere testi a carattere professionale utilizzando un 

linguaggio tecnico specifico. 
Ɣ Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse 

lingue. 
Ɣ Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio 

in situazioni professionali del settore di riferimento. 
Ɣ Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale 

maggiormente adatte DOO¶DPELWR professionale di riferimento. 
Ɣ Elaborare il curriculum vitæ in formato europeo. 

LINGUA 
Ɣ Orientarsi nella SOXUDOLWj�OLQJXLVWLFD�GHOO¶LWDOLDQR��VDSHU 

consultare il dizionario, riconoscere gli snodi essenziali della 
storia linguistica italiana, comprendere le diverse caratteristiche 
di un testo letterario e pragmatico. 

Ɣ Comprendere in modo adeguato i testi letterari e non, con 
SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DOOH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�SHU�O¶(VDPH�GL 
Stato. 

Ɣ Produrre testi complessivamente corretti sul piano del 
contenuto e della forma, adeguatamente argomentati, con 
rispetto delle peculiarità della specifica tipologia testuale (analisi 
testuale, testo argomentativo, ecc.). 

LETTERATURA 
 

Ɣ Contestualizzare O¶HYROX]LRQH della civiltà artistica e letteraria 
LWDOLDQD�GDOO¶8QLWj�G¶,WDOLD�DG�RJJL�LQ�UDSSRUWR�DL�SULQFLSDOL 
processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

Ɣ Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione 
italiana e altre tradizioni culturali anche in prospettiva 
interculturale. 

Ɣ Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione 
di un progetto o di un prodotto. 

LETTERATURA 
 

Ɣ Analizzare testi letterari noti e non, sia sotto il profilo formale 
sia sotto il profilo dei contenuti, individuandone il messaggio 
complessivo e alcuni aspetti tecnici fondamentali. 

Ɣ Cogliere le relazioni tra i diversi testi letterari, in Italia e in 
Europa. 

Ɣ Individuare il rapporto tra il testo e il contesto di 
riferimento (politico, sociale, culturale, ecc.) 



 

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 
 

Ɣ Interpretare criticamente XQ¶RSHUD G¶DUWH visiva e 
cinematografica. 

Ɣ Analizzare le relazioni tra le istituzioni artistiche e culturali del 
WHUULWRULR�H�O¶HYROX]LRQH�GHOOD�FXOWXUD�GHO�ODYRUR�H�GHOOH 
professioni 

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 
Ɣ Cogliere il rapporto tra la letterature e le altre espressioni 

artistiche. 

 
 
 

CONOSCENZE, CONTENUTI ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUINTA 
 

Conoscenze 
(Riprese dalle Linee Guida) 

Contenuti 
DAL LIBRO in adozione 
R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, 
Le parole le cose 3a - Naturalismo, simbolismo e 
avanguardie, Palumbo Editore. 
 
R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, 
Le parole le cose 3b - Modernità e contemporaneità, 
Palumbo Editore 

Obiettivi e contenuti minimi: i contenuti 
minimi disciplinari in termini di 
conoscenze che ogni allievo dovrebbe 
possedere per arrivare alla sufficienza. Gli 
stessi obiettivi si applicano agli allievi 
disabili con valutazione conforme e agli 
allievi con BES (non DSA). 

LINGUA 
 

Ɣ Tecniche compositive per 
diverse tipologie di produzione 
scritta anche professionale. 

Ɣ 6WUXPHQWL�SHU�O¶DQDOLVL�H 
O¶LQWHUSUHWD]LRQH di testi letterari 
H�SHU�O¶DSSURIRQGLPHQWR�GL 
tematiche coerenti con O¶LQGLUL]]R 
di studio. 

Ɣ Repertori dei termini tecnici e 
scientifici in differenti lingue. 

LINGUA 
 

Ɣ Cenni di storia della lingua��GDOO¶8QLWj 
nazionale DOO¶LWDOLDQR contemporaneo (nelle sue 
plurime varietà). 

Ɣ Analisi di testi non letterari, di diversa 
estensione, di diverso argomento (riflessione 
letteraria, storica, sociale, tecnica, ecc.), in 
particolare ai fini della redazione di un testo 
argomentativo. 

Ɣ Attività di scrittura in preparazione DOO¶(VDPH 
di Stato: esercitazioni sulle modalità di scrittura 
previste dalla normativa vigente per gli Esami 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione. 

LINGUA 
Ɣ Conoscere le tappe fondamentali 

della lingua italiana GDOO¶8QLWj 
nazionale DOO¶LWDOLDQR contemporaneo. 

Ɣ Conoscere e individuare le 
caratteristiche di un testo non 
letterario ai fini di un suo utilizzo 
concreto (studio, relazioni, testo 
argomentativo, ecc.) 

Ɣ Conoscere per saperle applicare le 
tipologie previste per la prima prova 
GHOO¶(VDPH�GL Stato. 



 

Ɣ Strumenti e metodi di 
documentazione per O¶ 
informazione tecnica. 

Ɣ Struttura di un curriculum vitæ e 
modalità di compilazione del CV 
Europeo. 

Ɣ Tecniche di ricerca e 
catalogazione di produzioni 
multimediali e siti web, anche 
³GHGLFDWL´ . 

Ɣ 6RIWZDUH�³GHGLFDWL´�SHU�OD 
comunicazione professionale. 

  

LETTERATURA 
 
Processo storico e tendenze evolutive 
della letteratura italiana GDOO¶8QLWj G¶,WDOLD 
ad oggi, a partire da una selezione di 
autori e testi emblematici. 
 
Testi ed autori fondamentali che 
FDUDWWHUL]]DQR�O¶LGHQWLWj�FXOWXUDOH 
nazionale nelle varie epoche. 
 
Significative produzioni letterarie, 
artistiche e scientifiche anche di autori 
internazionali. 
 
Elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi 
con riferimento al periodo studiato. 
 
ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 
 
Evoluzione delle arti visive nella cultura 
del Novecento. 

LETTERATURA E ALTRE ESPRESSIONI 
ARTISTICHE 
Ripresa di Naturalismo e Verismo nel secondo 
Ottocento (o trattazione ex novo se non affrontati nel 
quarto anno): il contesto storico del Positivismo, il 
rapporto con il Realismo, le caratteristiche del 
Naturalismo e del Verismo e il loro rapporto, Verga 
(profilo GHOO¶DXWRUH� O¶HPHUJHUH�GHO paradigma verista, le 
novelle e il ciclo dei Vinti, I Malavoglia e Mastro-don 
Gesualdo, il quadro sociale e storico che emerge dalle 
opere verghiane). 
La poesia del secondo Ottocento: il Simbolismo 
francese, la Scapigliatura, il Classicismo di Carducci, 
con letture testuali. 
Il Decadentismo (origini, caratteristiche, Pascoli e le 
grandi tematiche della sua produzione poetica, qualche 
linea interpretativa QHOO¶RSHUD di '¶$QQXQ]LR: 
O¶HVWHWLVPR��LO�VXSHURPLVPR��LO�Piacere e le Laudi). 
I cambiamenti nel romanzo verso il Novecento: 
modelli europei (Joyce, Proust, Kafka), in relazione alle 
riflessioni culturali (Freud, Darwin, ecc.). 
Pirandello��SURILOR�GHOO¶DXWRUH��OD�ULIOHVVLRQH�VXL�GHVWLQL 
GHOO¶XRPR��O¶XPRULVPR��L�JUDQGL�URPDQ]L��LQ�SDUWLFRODUH��Il 
fu Mattia Pascal), il teatro e le novelle. 

LETTERATURA E ALTRE ESPRESSIONI 
ARTISTICHE 
Conoscere le caratteristiche principali di 
ogni periodo o autore: la collocazione nel 
contesto storico, i temi prevalenti, la sintesi 
del contenuto e degli aspetti formali di 
maggior salienza dei singoli testi presi in 
esame. 
Conoscere gli strumenti di analisi del testo 
letterario e di altre forme di espressione 
artistica. 
Conoscere le fonti di documentazioni più 
idonee per approfondimenti di varia natura. 
Gli snodi concettuali imprescindibili del 
quinto anno sono: Naturalismo e Verismo, il 
paradigma verista di Verga, la poesia dal 
Simbolismo al Decadentismo di Pascoli e 
'¶$QQXQ]LR��OD�JUDQGH�SURGX]LRQH�GL�6YHYR�H 
Pirandello, nel contesto europeo, la poesia 
GDOO¶(UPHWLVPR�D�0RQWDOH��OD�QDUUDWLYD�GHO 
Neorealismo, Pavese e Calvino. 



 

Rapporto tra opere letterarie ed altre 
espressioni artistiche. 
Beni artistici ed istituzioni culturali del 
territorio. 

Svevo��SURILOR�GHOO¶DXWRUH��XQR�VFULWWRUH non 
SURIHVVLRQLVWD�FKH�JXDUGD�DOO¶(XURSD��L�URPDQ]L��LQ 
particolare, La coscienza di Zeno, nelle sue relazioni 
con la cultura europea). 
Le Avanguardie in Europa e in Italia (in particolare, il 
Futurismo). 
Itinerari della poesia italiana dal primo dopoguerra: 
Ungaretti e Quasimodo, O¶(UPHWLVPR� Saba. 
Un classico della poesia del Novecento: Montale 
(itinerario poetico dagli Ossi di seppia alla poesia del 
secondo Novecento). 
Itinerari della narrativa italiana dal primo 
dopoguerra al secondo Novecento (Moravia, Vittorini, 
la questione del Neorealismo, altri autori a scelta del 
docente). 
I grandi narratori: Pavese tra Neorealismo e 
Simbolismo, Calvino dal Neorealismo al Postmoderno. 
Approfondimenti, a discrezione di ciascun docente, su 
altri autori, italiani e non, dal secondo Novecento al XXI 
secolo (a titolo meramente esemplificativo, Primo Levi, 
Eco, i narratori più recenti, la Neoavanguardia e la 
poesia degli ultimi decenni, il teatro, ecc.) 
Eventuali letture integrali di testi di narrativa o 
saggistica, scelti dal docente, in base al livello e agli 
interessi della classe. Possibile proiezione di film e 
spettacoli teatrali in relazione al programma svolto o a 
questioni di interesse culturale, anche in prospettiva 
attualizzante. Possibile analisi di opere artistiche, da 
contestualizzare in relazione al programma svolto. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
� Comprendere le specificità e le 
principali differenze fra lo Statuto 
Albertino e la Costituzione 
� Comprendere la natura 
compromissoria della Costituzione 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
� Confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione 
riguardo le tematiche più significative 
� Matrici politiche ispiratrici della Costituzione 
� Analisi della Parte II della Costituzione (artt. 55-139) 
� Genesi della tripartizione dei poteri e loro 
funzionamento attuale 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
� Saper analizzare e comprendere un testo 
scritto in lingua italiana e straniera 

 
� Possedere un lessico specifico 
� Saper costruire mappe concettuali e schemi 



 

� Comprendere e diffondere 
O¶LPSRUWDQ]D�GHOOD�VHSDUD]LRQH�GHL 
poteri GDOO¶HWj illuministica ad oggi 
� Comprendere le principali funzioni del 
Parlamento italiano 
� Comprendere il ruolo del Presidente 
della Repubblica 
� Promuovere la conoscenza dei 
compiti fondamentali del Governo, in 
part. del Presidente del Consiglio 
� Comprendere i compiti fondamentali 
della Magistratura 
� Comprendere e diffondere la 
conoscenza delle tappe fondamentali 
GHOO¶LWHU legislativo 
� 5LFRQRVFHUH�O¶LPSRUWDQ]D 
GHOO¶DXWRQRPLD regionale e locale 
� Conoscere le principali funzioni della 
Regione e del Comune 
� Sviluppare la cittadinanza attiva 
� Attivare atteggiamenti critici e 
consapevoli di partecipazione alla vita 
sociale e civica 
� Sviluppare e diffondere la cultura 
della legalità 
� Acquisire consapevolezza della 
IXQ]LRQH�GHOOH�/HJJL��GHOO¶LPSRUWDQ]D 
del rispetto di queste DOO¶LQWHUQR di una 
società davvero democratica e civile 
� Comprendere le origini della mafia e il 
suo modus operandi 
� Conoscere le più importanti figure e 
associazioni nella lotta alla mafia 
� Favorire il contrasto a fenomeni di 
corruzione e alla criminalità organizzata 
� Sviluppare la cittadinanza attiva 

� Il Parlamento: il sistema bicamerale italiano 
� Composizione e funzioni di Senato della Repubblica e 
Camera dei deputati 
� /¶LWHU legislativo 
� Il Presidente della Repubblica: elezioni e principali 
funzioni 
� Il Governo: struttura e funzioni 
� Il Presidente del Consiglio e i suoi ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e funzioni 
� La Magistratura e il sistema giudiziario italiano 
� La revisione costituzionale (artt. 138-139) 
� Le autonomie regionali e locali: i principi 
GHOO¶DXWRQRPLD� del decentramento e della sussidiarietà 
� Le Regioni a Statuto ordinario e speciale 
� Gli organi principali delle Regioni e le loro funzioni 
� I Comuni: struttura, funzioni e ruolo del Sindaco 
� La legalità 
� Storia della mafia e sue caratteristiche 
� Le principali organizzazioni mafiose in Italia 
� Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e delle Forze 
GHOO¶2UGLQH nella lotta alla criminalità 
� La nascita GHOO¶DUW� 416 bis 
� La lotta alla mafia in Italia: le figure di Paolo Borsellino 
e Giovanni Falcone 
� /¶$VVRFLD]LRQH�/LEHUD�H�OD�ULFRQYHUVLRQH�GHL�EHQL 
sequestrati alla mafia 
� /¶HFRPDILD e la Terra dei fuochi 
� Le principali forme di comunicazione in Rete 
� Le fake news: cosa sono, come riconoscerle e 
principali cause 
� Debunking e fact checking 
� I principali reati informatici: furto G¶LGHQWLWj digitale, 
phishing, cyberterrorismo 
� La cybersecurity 

� 6DSHU�ULFRQRVFHUH�O¶HYROX]LRQH�GLDFURQLFD�GL 
un fenomeno, di XQ¶LVWLWX]LRQH 
� Saper leggere cartine e grafici 
� Saper cogliere i rapporti causa-effetto 
� Conoscere i nuclei fondanti del programma 
svolto negli anni precedenti 



 

� Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e civica 
� Riconoscere e analizzare le fake 
news in Rete, anche tramite la 
valutazione della qualità delle fonti 
� Sviluppare il pensiero critico e la 
capacità di valutare criticamente la 
FUHGLELOLWj�H�O¶DIILGDELOLWj�GHOOH�IRQWL�GL 
dati, informazioni e contenuti digitali 
� Interagire attraverso i mezzi di 
comunicazione digitali in maniera 
consapevole e rispettosa di sé e degli 
altri 
� Conoscere i principali reati informatici 
e le norme di protezione 
� Attivare atteggiamenti consapevoli di 
partecipazione alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale 

  



 
 

9) STRUMENTI DI VALUTAZIONE, E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 
 

 I quadrimestre II quadrimestre 
Prove scritte di italiano (secondo le tipologie 
previste dalla programmazione e dai programmi 
ministeriali ) 

2 3 

Prove orali (interrogazione individuale in classe): 
se possibile (in relazione al numero degli alunni 
per classe:) ALMENO UNA PER PERIODO 

1+1* 1+1* 

Prove orali in forma scritta (test, prove 
semistrutturate, questionari) 

1** 1** 

 * per il secondo voto orale ci si potrà 
avvalere di prove orali in forma scritta 
** può sostituire una delle prove orali 

* per il secondo voto orale ci si potrà 
avvalere di prove orali in forma scritta 
** può sostituire una delle prove orali 

 
Attraverso una costante dimensione collegiale tra i docenti del Dipartimento che operano su classi parallele, ciascun insegnante predisporrà, nel rispetto 
di quanto sopra previsto, le prove più idonee al monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento, nello specifico contesto in cui opera. 
,Q�SUHSDUD]LRQH�GHJOL�(VDPL�GL�6WDWR�FKH�JOL�VWXGHQWL�GHO�TXLQWR�DQQR�GHYRQR�VRVWHQHUH��LO�GRFHQWH�LQWHUHVVDWR�YDOXWHUj�O¶RSSortunità di effettuare alcune 
simulazioni. Tali simulazioni della prima prova scritta possono essere effettuate anche in concomitanza con le altre classi d i ciascun corso (PROVE 
COMUNI). 
Le prove orali e scritte possono essere anche pluridisciplinare, soprattutto per gli studenti del quinto anno. 
Lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca, in forma individuale o collaborativa, e di esposizioni curate degli allievi, potrà essere preso in considerazione 
come valutazione formativa o sommativa, a seconda delle strategie docimologiche che ciascun docente riterrà idonee a rendere il più possibile efficace 
O¶D]LRQH�GLGDWWLFD� 
10) CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle competenze acquisite in lingua italiana considera principalmente i seguenti aspetti: 

- la comprensione dei testi scritti con capacità di coglierne il senso generale ma anche di ricercare specifiche informazioni 

- OD�FRPSHWHQ]D�UDJJLXQWD�QHOOD�SURGX]LRQH�VFULWWD�FKH�WLHQH�FRQWR�GHOO¶HIILFDFLD�FRPXQLFDWLYD��GHOOD�FRQRVFHQ]D�GHL�FRQWHQXWL�  della 
correttezza ortografica e QHOO¶XVR�GHOOH strutture grammaticali e lessicali 

- la competenza UDJJLXQWD�QHOOD�SURGX]LRQH�RUDOH�FKH�WLHQH�FRQWR�GHOOD�FRQRVFHQ]D�GHJOL�DUJRPHQWL��GHOO¶HIILFDFLD�FRPXQLFDWLYD��H�GHO�FRUUHWWo 
uso delle strutture linguistiche. 



11) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ± PRODUZIONE SCRITTA 
SECONDO BIENNIO/ QUINTO ANNO 

 
Griglia di valutazione per abituare i discenti alla prima prova 

 

In considerazione del fatto che il secondo biennio e il quinto anno rappresentano un progressivo 
avvicinamento alla prova di Italiano GHOO¶(VDPH�GL�6WDWR��VL�ULPDQGD�DOOD�JULJOLD�GL�YDOXWD]LRQH�SUHGLVSRVWD 
dal MIUR per la suddetta prova. 
I docenti di Lettere 

 

Docenti: 

Prof. Giuseppe Ferilli 
Prof.ssa Federica 
Barcellona 

 
 

Il coordinatore di dipartimento 
 

 
Pinerolo, 29/11/21 
 

 
Prof. Roberto Buratto 


