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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA” 

 

 

a.s. 2019/2020 

 
VERBALE  N.1  

Asse Letterario, Storico, Etico e Antropologico 
 

DISCIPLINE 
Italiano – Storia - Religione 

 

 
Il giorno 10 Settembre 2019, alle ore 9 :00, nell’aula 5AG, c/o la sede “Valzani” dell’I.I.S.S. 

“Ferraris - De Marco – Valzani”, in seguito a regolare convocazione della Dirigente Scolastica, si 

sono riuniti i docenti del Dipartimento n.1  per discutere il seguente O.d.G: 

1. Individuazione coordinatore di Dipartimento.  

2. Intese didattiche su standard minimi di apprendimento (individuare per gli assi e gli indirizzi 

i livelli della sufficienza declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze).  

3. Intese su N° di prove scritte da effettuare per quadrimestre.  

4. Progettazione delle prove pluridisciplinari di ingresso da proporre alle classi prime e terze. 

Le prove devono mirare a rilevare conoscenze e abilità dell’area logico-linguistica e 

dell’area trasversale di natura metodologica.  

5. Individuazione di strategie per il recupero dei prerequisiti. 

 

Sono presenti i docenti :  Mita Piera, De Leverano Maria Addolorata, Caretto Maria Vincenza, 

Spada Francesco, Morgillo Giovanna, Gentile Martina, Del Villano Bianca, Fortunato Mattia 

Carmela, Caldararo Irene, Manfreda Maria Grazia, Benincasa Sara, Carrozzo Francesco, Stifanelli 

Anna, Mastromauro Angela. 

 

 

Punto 1. Viene individuato come coordinatore di dipartimento la prof.ssa Piera Mita viene indicata 

come segretaria verbalizzante la prof.ssa De Leverano Maria Addolorata. 

 

 

Punto 2 : il dipartimento stabilisce i seguenti standard minimi di apprendimento 

RISULTATI MINIMI DI APPRENDIMENTO BIENNIO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi di 

base indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

Analizzare gli elementi 

principali di un testo 

narrativo 

- La struttura del testo 

narrativo; 

- I personaggi; 

- Lo spazio e il tempo; 
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verbale in vari contesti - Lo stile, il tema e i 

messaggi; 

- Le figure retoriche 

Leggere e comprendere 

semplici testi scritti di vario 

tipo 

Rafforzare le capacità di 

analisi del testo letterario 

narrativo ed epico. 

- Approccio alla storia della 

Narrativa Italiana ed 

Europea 

- Prima contestualizzazione 

delle principali correnti 

letterarie 

- Analisi dei principali testi 

epici 

Produrre semplici testi di vario 

tipo 

Progettare, scrivere e 

rivedere testi scritti 

coerenti. 

- Il riassunto 

- L’analisi di un testo 

narrativo 

- La descrizione 

- La lettera personale 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

letterario e storico-culturale 

Analizzare gli elementi 

delle varie tipologie 

testuali. 

- Il verso, le sillabe e le figure 

metriche 

- La rima e la strofa 

- Le principali forme del testo 

poetico, narrativo, 

argomentativo e teatrale 

Utilizzare e produrre semplici 

testi multimediali 

Progettare, scrivere e 

rivedere testi coerenti. 
- L’articolo di giornale 

- La scrittura argomentativa 

- L’interpretazione 

   

 

RISULTATI MINIMI DI APPRENDIMENTO triennio 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Comprensione e produzione testuale Conoscere e usare i lessici 

disciplinari.  Analizzare i testi 

letterari, comprendendone il 

significato e gli aspetti tecnici.  

Saper contestualizzare i testi 

considerati 

- Lessico comune e specifico 

sufficientemente differenziati per 

ambiti. Le categorie d’analisi dei 

testi narrativi, lirici e drammatici 

- Lo sviluppo storico della 

letteratura italiana, ponendo in 

relazione le opere con l’ideologia, 

la poetica e il contesto storico e 

culturale di appartenenza 

dell’autore 

Leggere e comprendere 

semplici testi scritti di vario 

tipo 

Rafforzare le capacità di 

analisi del testo letterario 

narrativo ed epico. 

- Approccio alla storia della 

Narrativa Italiana ed 

Europea 

- Prima contestualizzazione 

delle principali correnti 

letterarie 

- Analisi dei principali testi 

epici 

Produrre semplici testi di vario Progettare, scrivere e - Il riassunto 
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tipo rivedere testi scritti 

coerenti. 
- L’analisi di un testo 

narrativo 

- La descrizione 

- La lettera personale 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

letterario e storico-culturale 

Analizzare gli elementi 

delle varie tipologie 

testuali. 

- Il verso, le sillabe e le figure 

metriche 

- La rima e la strofa 

- Le principali forme del testo 

poetico, narrativo, 

argomentativo e teatrale 

Utilizzare e produrre semplici 

testi multimediali 

Progettare, scrivere e 

rivedere testi coerenti. 
- L’articolo di giornale 

- La scrittura argomentativa 

- L’interpretazione 

   

 
Quinto anno  

Educazione linguistica  

Lo studente  dovrà padroneggiare la lingua italiana dimostrando di saperla utilizzare in modo appropriato in diversi 

ambiti.  dovrà conoscere in modo sufficiente le norme necessarie per una adeguata produzione scritta  dovrà essere in 

grado di ascoltare e comprendere le argomentazioni altrui.  Dovrà saper proporre delle argomentazioni personali 

coerenti con il contesto comunicativo  Dovrà dimostrare di avere sufficienti conoscenze 

Educazione letteraria  letterarie.   

Dovrà dimostrare di saper contestualizzare gli autori, le opere e i diversi movimenti artistici  Dovrà dimostrare di saper 

interpretare i testi 
 

Punto 3 : il dipartimento stabilisce in 2 il numero minimo di prove scritte per quadrimestre. 

 

Punto 4: Viene stabilito di utilizzare la tipologia semi-strutturata da somministrare durante la terza o 

quarta settimana di scuola.  

Punto 5: Il dipartimento propone per il recupero dei prerequisiti minimi l’utilizzo di strumenti 

metodologici personalizzati.  

 

La riunione termina alle ore 12:00. 

 

Letto e approvato 

 

 

IL SEGRETARIO      IL COORDINATORE 

 

De Leverano Addolorata      Mita Piera 

  
Firme autografe sostituite 

 a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 

 


