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PREMESSA 

I Dipartimenti hanno l’importante funzione di supporto alla didattica e alla 

progettazione e hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti 

disciplinari facilitando la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per 

competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di 

conoscenze, abilità e competenze. 

Essi costituiscono, quindi, un efficace modello organizzativo per favorire un maggiore 

raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione 

alla didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti 

in termini di conoscenze (sapere) e capacità/abilità (saper fare), secondo le direttive 

del Trattato di Lisbona (sottoscritto dai capi di governo dei 27 Paesi dell’Unione il 13 

dicembre 2007). 

In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

• concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare; 

• stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze; 

• definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le 

Indicazioni Nazionali; 

• individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 

• predisporre prove comuni a tutte le classi parallele, sia con l’obiettivo di 

pervenire alla valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti 

al fine di attivare le strategie più adeguate per l’eventuale recupero delle lacune 

di base con la finalità di poter impostare in modo costruttivo la programmazione 

dell’anno in corso, sia ai fini del conseguimento del successo del percorso 

formativo dello studente  promuovendo, nel contempo,  un’effettiva 

condivisione degli obiettivi disciplinari e favorendo  una maggiore 

collaborazione tra i docenti delle varie discipline. 

In relazione agli “assi culturali” il dipartimento:  

1. prende in esame il contributo che l’ambito può fornire per il conseguimento di 

competenze di più ampio respiro;  

2. compie un’attenta analisi psico-pedagogica e didattica degli apporti che le singole 

discipline forniscono con i loro “saperi essenziali”, delle abilità che sviluppano e della 

“progressione degli apprendimenti” che favoriscono lo sviluppo dello studente; 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwin4szG48HHAhWE3CwKHf0tDdM&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%3AOJ.C_.2007.306.01.0001.01.ITA&ei=wxXbVef0EYS5swH9
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3. considera la specificità di tutti gli indirizzi e fornisce un quadro sinottico in termini 

di competenze, abilità e conoscenze, a cui attingere come materia prima per la 

progettazione formativa e per la definizione del curricolo d’Istituto.  

 

Lo scopo principale del P.A.D. Piano Annuale Dipartimentale è di garantire degli 

standard disciplinari e formativi comuni a tutte le classi e di definire gli obiettivi 

educativi, formativi e didattici trasversali, che saranno ripresi in un quadro più analitico 

della programmazione didattico disciplinare relativa ad ogni singola materia dal docente 

preposto a tale insegnamento.  

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

Il Dipartimento definisce la programmazione per competenze attenendosi al seguente 

quadro normativo di riferimento:  

I NUOVI ISTITUTI TECNICI • DPR88/2010 Regolamento che definisce i nuovi istituti 

tecnici  

Le linee guida sono strutturate in due in due parti: 1. azioni per il passaggio al nuovo 

ordinamento 2. Orientamenti per l‟ organizzazione del curricolo  

I NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI • DECRETO 24 maggio 2018, n. 92 

regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi 

di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 61. • DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 61 Revisione dei 

percorsi dell'istruzione professionale  

 

Il quadro normativo costituisce la base di riferimento della progettazione didattica a cui 

i docenti devono attenersi per sviluppare un’azione didattico-formativa attenta al 

vincolo della norma ma sostanziata dalle esigenze del contesto territoriale, della scuola, 

degli studenti e delle famiglie, garantendo il successo formativo di tutti attraverso 

apprendimenti inclusivi, spendibili, efficaci ed innovativi per tutti. L’impianto europeo 

relativo alle competenze, le definisce come “la comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale” da sviluppare lungo tutto 

l’arco della vita in termini di responsabilità e autonomia. Le competenze, in quanto tali, 

esse devono essere collegate alle conoscenze, abilità e altre qualità personali che ne sono 

a fondamento. La valutazione delle competenze, secondo questo impianto, mira ad 

“accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che 

sa”. Inoltre per quanto riguarda i percorsi di istruzione professionale, il nuovo modello 

didattico e organizzativo è caratterizzato da una marcata personalizzazione degli 

apprendimenti al fine di corrispondere efficacemente alle esigenze dei propri allievi,  
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attraverso l’elaborazione di un Progetto Formativo Individuale e l’attivazione di 

metodologie che privilegino l’apprendimento induttivo.  

 

 

 
 

PIANO ANNUALE DI DIPARTIMENTO 

 

ASSE LINGUISTICO-SOCIALE 

 

 

OBIETTIVI COMUNI  

 

 

 OBIETTIVI COMUNI EDUCATIVI 

 

1. assumere comportamenti corretti e responsabili nei confronti della comunità 

scolastica 

2. maturare un pieno sviluppo della personalità 

3. collaborare con gli altri 

4. essere disponibili all’ascolto dell’altro per comprenderne le ragioni ed 

apprezzarne le proposte 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI- COGNITIVI –COMPORTAMENTALI 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

 

 

1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

2 - Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

3 - Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi  
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(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

4 - Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

5 - Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

6 - Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 

7 - Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

8 - Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 
 MODULI  TEMATICI  E CONTENUTI  IMPRESCINDIBILI  DELLE  DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi obbligatori per le singole classi parallele per ciascun 

indirizzo. 

 

 
 

 

PRIMO ANNO - ITALIANO 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

MODULI TEMATICI 

- Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi di 

base 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti. 

- Leggere e 

comprendere 

semplici testi 

scritti di vario 

tipo. 

- Produrre semplici 

testi di vario tipo. 

- Esprimersi con un 

linguaggio 

sufficientemente 

chiaro, 

sintatticamente 

corretto e 

appropriato rispetto 

alle situazioni 

comunicative; 

 - Riconoscere gli 

elementi del sistema 

della 

comunicazione, le 

funzioni della lingua 

e i differenti registri 

comunicativi di un 

testo orale e scritto; 

 - Comprendere e 

produrre messaggi 

e/o testi orali e scritti 

coerenti ed efficaci, 

utilizzando 

consapevolmente e 

correttamente le 

norme che regolano 

il funzionamento 

della lingua;  

- Saper analizzare un 

testo narrativo, 

individuandone le 

caratteristiche 

principali;  

-Struttura del 

testo narrativo 

-I personaggi 

-Lo spazio e il 

tempo 

 

          

MODULO 1 D’INGRESSO – 

ACCOGLIENZA - MODULO 1: 

Educazione linguistica – Principali 

strutture morfologiche della lingua 

italiana; Il testo letterario 

- IL GENERE NARRATIVO; 

 -LE FORME DELLA NARRAZIONE;  

- IL GENERE EPICO; 

 

MODULO 2 

“I PROMESSI SPOSI” (solo per indirizzo 

tecnico. Capitoli scelti): 

 Educazione linguistica  

– Principali strutture morfologiche della 

lingua italiana;  

Il testo letterario 

- IL GENERE NARRATIVO;  

- LE FORME DELLA NARRAZIONE;  

- IL GENERE EPICO; 
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 Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo.  

 

 

  

SECONDO ANNO – ITALIANO 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MODULI TEMATICI 

 

 

 

- Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi di 

base 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti. 

- Leggere e 

comprendere 

semplici testi 

scritti di vario 

tipo. 

- Produrre 

semplici testi di 

vario tipo. 

- Esprimersi con un 

linguaggio 

sufficientemente 

chiaro, 

sintatticamente 

corretto e 

appropriato rispetto 

alle situazioni 

comunicative; 

 - Riconoscere gli 

elementi del 

sistema della 

comunicazione, le 

funzioni della 

lingua e i differenti 

registri 

comunicativi di un 

testo orale e scritto; 

 - Comprendere e 

produrre messaggi 

e/o testi orali e 

scritti coerenti ed 

efficaci, utilizzando 

consapevolmente e 

correttamente le 

norme che regolano 

il funzionamento 

della lingua;  

- Saper analizzare 

un testo narrativo, 

individuandone le 

caratteristiche 

principali;  

 Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo.  

 

 MODULO 4 INCONTRO CON 

L’OPERA Lettura, analisi, 

comprensione, approfondimento 

critico di alcuni capitoli scelti tratti da 

I Promessi Sposi. 

 

MODULO 5 EDUCAZIONE 

LINGUISTICA - Sintassi della frase 

complessa (coordinazione e 

subordinazione; funzione delle 

proposizioni nel periodo). 

 

MODULO 6: LE 

CARATTERISTICHE DEL TESTO 

POETICO - Gli elementi tecnici del 

testo poetico: le strutture sintattiche, le 

figure retoriche, il testo epico classico 

e cavalleresco. 

 

MODULO 7: LE 

CARATTERISTICHE DEL TESTO 

TEATRALE - Struttura e 

caratteristiche di un testo drammatico. 

- I generi teatrali: la tragedia, la 

commedia. - Lettura e analisi di testi 

teatrali scelti. 
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TRIENNIO – ITALIANO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MODULI TEMATICI 

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 

    

 

 PRIMO ANNO – STORIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MODULI TEMATICI 

-Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali.  

 

- Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e 

dell’ambiente 

- Collocare nel tempo e 

nello spazio eventi e 

processi - Comprendere e 

definire termini e concetti 

- Periodizzare le fasi 

storiche - Individuare 

nessi tra cultura, 

economia, società  

-Discutere criticamente il 

concetto di razza e le sue 

implicazioni  

-Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi storici 

in una dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in 

una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali  

- Collocare eventi e 

fenomeni nel tempo e 

nello spazio - Conoscere e 

utilizzare il lessico storico 

 MODULO D’INGRESSO – 

ACCOGLIENZA - Il presente 

modulo è finalizzato 

all’accoglienza attraverso lettura e 

commento del regolamento 

d’Istituto, presentazione delle 

attività e patto formativo con la 

classe. 

 

MODULO 2: La preistoria e le 

prime civiltà 

 

MODULO 3: La civiltà greca. 
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- Cogliere i nessi di 

causalità e 

interdipendenza tra eventi 

e fenomeni - Analizzare 

fonti e documenti. 

 

. Collocare nel tempo e 

nello spazio eventi e 

processi - Comprendere e 

definire termini e concetti 

- Periodizzare le fasi 

storiche - Individuare 

nessi tra cultura, 

economia, società 

- Discutere criticamente il 

concetto di razza e le sue 

implicazioni 

- Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi storici 

in una dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in 

una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali;  

-Collocare eventi e 

fenomeni nel tempo e 

nello spazio - Conoscere e 

utilizzare il lessico storico 

- Cogliere i nessi di 

causalità e 

interdipendenza tra eventi 

e fenomeni - Analizzare 

fonti e documenti. 

 

 MODULO 4: Le popolazioni 

italiche – Roma dalle origini al III 

sec. a.C.  

 

MODULO 5: La crisi della 

Repubblica e l’età di Cesare 

 

SECONDO ANNO - STORIA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MODULI TEMATICI 

• Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali. • collocare 

Collocare nel tempo e nello 

spazio eventi e processi  

Comprendere e definire 

termini e concetti−  

Periodizzare le fasi 

storiche−  Descrivere e 

illustrare situazioni ed 

oggetti con diversi 

linguaggi−  Individuare 

nessi tra cultura, economia, 

 MODULO D’INGRESSO – 

ACCOGLIENZA - Il presente 

modulo è finalizzato 

all’accoglienza attraverso lettura e 

commento del regolamento 

d’Istituto, presentazione delle 

attività e patto formativo con la 

classe. - La “notte della 

repubblica”: l’età di Cesare  

 



 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                          

Pag. 10 

 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

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

 

l’esperienza personale in 

un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

 

società−  Analizzare 

diverse fonti e documenti−  

Saper leggere una mappa 

storico-geografica−  

Comprendere temi attuali 

in relazione alla 

Costituzione Italiana−  

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti− dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e 

dell’ambiente  

Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto− fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali  

Conoscere e utilizzare il 

lessico storico−  Cogliere i 

nessi di causalità e 

interdipendenza tra eventi e 

fenomeni− 

MODULO 2 L’Impero Romano - Il 

principato di Augusto: ascesa, 

principato, riforme e ideologie - 

L’età del consolidamento: l’età 

Giulio-Claudia - I Flavi - L’apogeo 

dell’impero :il principato adottivo- I 

Severi - La forza dell’impero - La 

cultura, la religione, il cristianesimo 

- Crisi e trasformazioni: un nuovo 

impero – le riforme di Diocleziano - 

Costantino e la fondazione 

dell’impero cristiano – L’età di 

Teodosio 

 

MODULO 3 Occidente e Oriente - 

La fine dell’Impero d’Occidente - 

L’Europa romano-germanica - Il 

modello orientale - La chiesa, 

l’Italia, i Longobardi Elementi di 

cittadinanza tra passato e presente 

 

-Collocare nel tempo e 

nello spazio eventi e 

processi 

-Comprendere e definire 

termini e concetti 

−  Periodizzare le fasi 

storiche 

−  Descrivere e illustrare 

situazioni ed oggetti con 

diversi linguaggi 

−  Individuare nessi tra 

cultura, economia, società 

e politica 

−  Conoscere e utilizzare il 

lessico storico−  Analizzare 

diverse fonti e documenti 

−Cogliere i nessi di 

causalità e interdipendenza 

tra eventi e fenomeni 

 MODULO 4 La civiltà islamica. La 

nascita dell’islam−  Fuori 

dall’Arabia: India e Cina. 

 

MODULO 5 Terra e potere: 

l’Europa nell’alto Medioevo.  

La curtis e il potere signorile−  

Potenze emergenti: la chiesa di 

Roma – i Franchi−  L’impero 

europeo di Carlo Magno−  La fine 

dell’impero e il sistema feudale− 

Elementi di cittadinanza tra passato 

e presente 
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− Individuare nessi tra 

cultura, economia, società 

e politica 

-Confrontarsi su tematiche 

attuali 

−  Riflettere sulla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Ue 

e sui valori e i diritti da 

essa sanciti 

−  Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e 

dell’ambiente  

-Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali  

-Confronto di tematiche in 

senso diacronico 

 

 

  TRIENNIO – STORIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE  MODULI TEMATICI 

• Correlare la 

conoscenza storica 

generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche negli 

specifici campi 

professionali di 

riferimento. 

 • Riconoscere gli 

aspetti geografici, 

ecologici, territoriali 

dell’ambiente 

naturale ed antropico, 

le connessioni con le 

strutture 

demografiche, 

economiche, sociali, e 

le trasformazioni 

   

-  Classificare i fatti 

storici in ordine alle 

durate, alle scale 

spaziali, ai soggetti 

implicati; 

- Leggere 

selettivamente un 

testo storiografico, 

distinguendone le 

parti costitutive di 

narrazioni, di 

descrizioni, di 

argomentazioni; 

-  Utilizzare atlanti 

storici e geografici, 

 III ANNO 

 

MODULO 1 

La ripresa dell’Occidente. 

 

MODULO 2 

L’Europa e il mondo nel Basso Medioevo. 

 

MODULO 3 

Il tardo Medioevo tra crisi e innovazioni. 

 

MODULO 4 

Un mondo più grande. 

 

MODULO 5 

L’Europa cristiana divisa. 

 

IV ANNO 
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intervenute nel corso 

del tempo. 

schemi ad albero, 

schemi di 

spiegazione, tabelle, 

grafici allo scopo di 

comprendere testi 

storiografici; 

-  schematizzare 

mediante diagrammi 

temporali la 

datazione, la 

successione, la 

contemporaneità, la 

durata, la 

periodizzazione dei 

fatti storiografici 

studiati; 

-  individuare i periodi 

significativi nelle 

ricostruzioni storiche; 

-  mettere le 

conoscenze di fatti 

storici in relazione 

con le conoscenze dei 

contesti sociali e 

istituzionali entro i 

quali essi si svolsero; 

-  comprendere che la 

conoscenza dei 

contesti è 

indispensabile per 

capire i fatti storici; 

-  produrre oralmente 

e per iscritto testi 

descrittivi di strutture 

spaziali, 

demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali; 

-  dare organizzazione 

temporale alle 

informazioni e alle 

conoscenze in modo 

MODULO 1 

L’età delle rivoluzioni. 

 

MODULO 2 

L’età della borghesia. 

 

MODULO 3 

Alle soglie del XX secolo. 

 

V ANNO 

 

MODULO 1 

Sviluppi della Rivoluzione industriale e 

dell’imperialismo. 

 

MODULO 2 

Politica e Stati nel primo Novecento. 

 

MODULO 3 

La grande guerra e la Rivoluzione russa. 

 

MODULO 4 

Europa e mondo tra anni Venti e trenta 

 

MODULO 5 

La seconda guerra mondiale  

 

MODULO 6 

Il secondo Novecento 
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da costruire intrecci 

narrativi sensati; 

- usare con proprietà i 

concetti interpretativi 

fondamentali appresi 

nello studio dei fatti 

storiogra fici; 

- elaborare un testo 

argomentativo 

relativo ad una 

spiegazione 

storiografica; 

- utilizzare le 

testimonianze allo 

scopo di produrre 

informazioni - dirette 

e, specie, inferenziali 

- attendibili 

relativamente ad un 

tema; 

- realizzare ricerche 

storiche strutturate 

didatticamente 

dall'insegnante; 

- riconoscere le 

funzioni e il valore 

dei musei, degli 

archivi, dei 

monumenti e dei 

centri storici; 

- distinguere gli 

aspetti storici di 

fenomeni ecologici 

attuali; 

- spiegare in termini 

storiografici i livelli di 

sviluppo attuali di 

paesi diversi; 

- riconoscere il 

rapporto tra ricorrenze 
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civili e memoria dei 

fatti storici; 

- riconoscere la 

funzione dei 

riferimenti storici nei 

discorsi sul presente; 

- elaborare serie 

cronologiche di dati 

riguardanti i fenomeni 

del presente in 

proiezioni plausibili 

verso il futuro; 
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CONTENUTI I BIENNIO 

 
Materia: ITALIANO 

 

CLASSI PRIME 

 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA 

 

 

 

VERIFICHE STRUMENTI E 
SUSSIDI DIDATTICI 

LA FIABA, LA 
NOVELLA E IL 
RACCONTO 

TEMPI: 

1 ° Quadrimestre 

Conoscere gli aspetti 
tecnici, linguistici ed 
espressivi del genere 
specifico. 
Saper rielaborare in 
maniera semplice gli 
argomenti analizzati. 

Lezione frontale 
introduttiva. 
 Individuazione delle 
principali funzioni del 
genere analizzato. 

Test orali e scritti di 
verifica 
dell’apprendimento. 
Riassunti su quanto è 
stato analizzato in 
classe. 
Prova semi-
strutturata. 

Libro di testo. 
Libri di narrativa. 
 Sussidi audiovisivi. 

I TESTI D’USO: 
Il testo descrittivo e 
regolativo  
TEMPI 
1° Quadrimestre 
 Il testo espositivo e 
narrativo non letterario 
 TEMPI 
2° Quadrimestre. 

Comprendere e saper 
riprodurre i diversi tipi 
di testo analizzati. 
 Saper riconoscere gli 
scopi e le funzioni dei 
diversi testi esaminati. 

Lezioni frontali 
introduttive. 
Analisi dei testi alla 
ricerca delle costanti 
strutturali e 
linguistiche della 
tipologia testuale 
presa in esame. 

Uso degli esercizi 
posti in calce ad ogni 
brano. Prova 
strutturata. 

Libro di testo. 
Testi regolativi di 
diversa natura. 

GRAMMATICA 

TEMPI: (Nel corso 
dell’intero armo 
scolastico) 

Conoscere ed usare le 
regole ortografiche e 
le principali parti del 
discorso. 
Saper adeguare lessico 
e sintassi alle diverse 
situazioni 
comunicative 

Lezioni frontali. 
Lavori di gruppo.  
Percorsi di recupero 
di approfondimento 
individualizzati. 

Test orali e scritti di 
verifica 
dell’apprendimento; 
esercitazioni in 
classe. Prova 
semistrutturata 

Libro di testo 

TESTO EPICO 

TEMPI: (Nel corso 

dell’intero armo 

scolastico) 

Conoscere gli aspetti 
tecnici, linguistici ed 
espressivi del genere 
specifico. 
Saper rielaborare in 
maniera semplice gli 
argomenti analizzati. 

Lezione frontale 
introduttiva. 
 Individuazione delle 
principali funzioni del 
genere analizzato. 

Uso degli esercizi 
posti in calce ad ogni 
brano. Prova 
strutturata. 

Libro di testo 
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Materia: STORIA 
 

CLASSI PRIME 

 

 

 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA 
DI LAVORO 

VERIFICHE STRUMENTI E 
SUSSIDI 

DIDATTICI 

IL MONDO DELLA 
PREISTORIA 

TEMPI 
1° Quadrimestre 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
storiche. Capacità di 
lavorare  
con il manuale e con 
semplici testi 
storiografici. 
Capacità di usare 
mappe, schemi, 
diagrammi e altri 
strumenti 
rappresentativi. 

Discussione guidata 
Lavoro collettivo 
guidato 
dall’insegnante.  
Lavoro di ricerca 
individuale e di 
gruppo. 

Realizzazione di linee 
del tempo. 
Prove di lettura e di 
comprensione di carte 
e di atlanti. 
Prove strutturate. 

 Libro di testo. 
 Documenti storici. 
 Visita guidata presso 
un museo. 
Linee del tempo. 
Fonti. 
Atlante. 

 

IL MONDO DELLE 
PRIME CIVILTÀ’ 

TEMPI: 
1° Quadrimestre 

Capacità di 
riconoscere in un 
fatto storico soggetti, 
eventi, luoghi, 
periodi. 
Capacità di 
contestualizzare i fatti 
storici. 
Capacità di lavorare 
con il libro di testo 

Presentazione del 
problema 
Lettura di testi e dati. 
Lezione frontale. 
Lavoro sul testo a 
coppie o a gruppi. 
Analisi dei dati. 
Attività di ricerca 
individuale o a 
gruppi. 

Somministrazione test 
orali e scritti di 
verifica 
dell’apprendimento. 
Uso degli esercizi 
posti dal manuale. 
Realizzazione di 
schemi mappe, linee 
del tempo. 

 Libro di testo. 
 Biblioteca scolastica  
Enciclopedie 
multimediali. 
 Articoli di giornale. 
Tabelle e grafici. 
Documenti. 

IL MONDO GRECO 

TEMPI: 
2° Quadrimestre 

Capacità di 
classificare e 
selezionare le 
informazioni. 
Capacità di realizzare 
schemi, mappe,  
diagrammi e altri 
strumenti di 
rappresentazione 
della storia. 
Capacità di utilizzare 
i concetti relativi ai 
fenomeni studiati 

Lezione frontale 
introduttiva . 
Ricostruire 
preconoscenze sul 
mondo tramite 
questionari e analisi 
di dati. 
Lavoro individuale e 
di gruppo. 

Esposizioni orali.  
Prove di 
comprensione 
 di carte tematiche.  
 Relazioni 

 Libro di testo.   
Documenti.  
Audiovisivi.  
Biblioteca scolastica. 

IL MONDO 
ROMANO 
 
 
TEMPI: 
 2° Quadrimestre 

Capacità di 
classificare e 
selezionare 
documenti e 
informazioni. 
Capacità di lavorare 
con il manuale e con i 
testi storiografici. 
Capacità di 
contestualizzare, a 
livelli diversi, i fatti 
storici. 

Lezioni frontali 
introduttive.  
Costruzioni di mappe 
concettuali. 
Lavoro per gruppi. 
Relazione dei gruppi. 
Lavoro di ricerca 
guidato. 

Prova strutturata 
.Relazioni 
(individuali o di 
gruppo) orali e scritte. 

Libro di testo. 
 Biblioteca scolastica 
Audiovisivi. 
Articoli di giornale. 
Documenti. 
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Materia: ITALIANO 
 

CLASSI SECONDE 

 

  

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA 

 

VERIFICHE STRUMENTI E 
SUSSIDI DIDATTICI 

TEMPI: 

1° Quadrimestre 

Cogliere gli aspetti 
tecnici linguistici ed 
espressivi 
 che 
contraddistinguono 
 il genere teatrale dagli 
altri. 
Saper parafrasare in 
maniera abbastanza 
chiara e corretta 
 i brani analizzati. 
Inserire l’opera nel 
tempo di 
composizione. 

Lezione frontale 
introduttiva  
Lettura del testo e sua 
illustrazione dal punto 
di vista del contenuto 
e del significato. 
 Individuazione degli 
elementi tecnici e 
formali che 
caratterizzano il testo 
in questione. 

Test orali e scritti di 
verifica 
Dell’apprendimento. 
 Uso degli esercizi 
posti in calce ad ogni 
brano 

Libro di testo. 
 Audiovisivi. 
 Enciclopedie 
multimediali. 

LA POESIA LIRICA  

 TEMPI: 

1° e 2° Quadrimestre 

 

 

Conoscere gli aspetti 
tecnici, linguistici ed 
espressivi del genere 
specifico. 
Saper rielaborare in 
maniera corretta gli 
argomenti analizzati. 

Lezione frontale 
introduttiva  
Individuazione delle 
principali funzioni del 
genere analizzato. 

Test orali e scritti di 
verifica 
dell’apprendimento. 
Riassunti su quanto è 
stato analizzato in 
classe. 

Prova semistrutturata. 

Libro di testo. 
Libri di narrativa. 
 Sussidi audiovisivi. 

IL TESTO 

TEATRALE 

 TEMPI: 

2° Quadrimestre 

 

 

Conoscere gli aspetti 
tecnici, linguistici ed 
espressivi del genere 
specifico. 
Saper rielaborare in 
maniera corretta gli 
argomenti analizzati. 

Lezione frontale 
introduttiva  
Individuazione delle 
principali funzioni del 
genere analizzato. 

Test orali e scritti di 
verifica 
dell’apprendimento. 
Riassunti su quanto è 
stato analizzato in 
classe. 

Prova semistrutturata. 

Libro di testo. 
Libri di narrativa. 
 Sussidi audiovisivi. 

GRAMMATICA 

TEMPI: (Nel corso 
dell’intero anno 
scolastico) 

Saper adeguare lessico 
e sintassi alle diverse 
situazioni 
comunicative. Avere 
chiare le diverse 
funzioni della lingua. 

Lezioni frontali. 
Lavori di gruppo. 
Percorsi di recupero 
e/o di 
approfondimento 
individualizzati. 

Test orali e scritti di 
verifica 
 dell’apprendimento; 
esercitazioni in classe.  
Prova semistrutturata 

Libro di testo. 
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Materia: STORIA 

CLASSI SECONDE 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA DI 
LAVORO 

 

 

 

    VERIFICHE 

STRUMENTI E 
SUSSIDI 
DIDATTICI 

L’ ORGANIZZAZIONE 
DELL'IMPERO ROMANO  E LA 
CRISI DEL III SECOLO  
1° Quadrimestre 

Conoscere i concetti 
chiave; capacità di 
riconoscere soggetti, 
luoghi, periodi. 
 capacità di utilizzare 
gli strumenti della 
disciplina 

  
Lezione frontale. 
 Mappe concettuali. 
Lavoro di ricerca per 
gruppi eterogenei 

Prova strutturata. 
 Esposizioni orali 
 Relazioni scritte 

Libro di testo. 
 Fonti online. 
 Documenti storici 

 
 
LA FINE DELL’IMPERO 
ROMANO D’OCCIDENTE E I 
REGNI ROMANO BARBARICI 
1° Quadrimestre 

Capacità di 
riconoscere di un 
fatto storico soggetti, 
luoghi, eventi, 
periodi. 
 Capacità di 
riconoscere il legame 
tra causa ed effetto 

Lezione frontale, 
Costruzione e 
comparazione di 
mappe concettuali, 
Lavori individuali e 
di gruppo, 

Esposizioni orali, 
Schematizzazioni,Eve
ntuale prova 
strutturata; 

Libro di testo e fonti 
Online 
Carte interattive e 
atlante digitale 

IL FEUDALESIMO 
2° Quadrimestre 

Conoscere le vicende 
principali della storia 
religiosa, politica ed 
economica 
dell’Europa; 
Comprendere i 
concetti chiave del 
feudalesimo 

Lezione frontale, 
Attività di ricerca sul 
web; 
Lavoro per gruppi, 
Relazione dei gruppi, 

Esposizioni orali; 
 prova strutturata, 
Relazione di 
gruppo(Individuali o 
collettive); 

Libro di testo e fonti 
online; 
Documenti; 
Testi e audiovisivi 
della biblioteca 
scolastica; 

L’EUROPA 
CAROLINGIA 
2° Quadrimestre 

Conoscere gli eventi 
militari e politici dei 
secoli coinvolti; 
Analizzare la 
diffusione del nuovo 
pensiero 
universalismo 
medievale, 

Lezione frontale, 
Lettura di testi, 
Discussione guidata 
su quanto appreso, 

Esposizioni orali. 
 Prova 
semi strutturata, 
Costruzione di testi 
storiografici, 

Libro di testo e fonti 
online; 
Biblioteca 
scolastica; 
Documenti 
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Materia: ITALIANO - CLASSI TERZE 

LE ORIGINI 

DELLA LINGUA 

ITALIANA 
 
TEMPI: 
1° Quadrimestre 

Conoscere il quadro 
culturale e politico 
del Medioevo;  
saper ricostruire il 
passaggio dal latino al 
volgare 

 Lezione frontale 

introduttiva; 

 lettura di testi; 

 individuazione degli 

elementi formali che 

caratterizzano 

 i testi in questione 

Uso degli esercizi 

posti in calce ad ogni 

brano; 

Prove strutturate 

Libro di testo 

 Fonti online  

Documenti storici 

DANTE E LA 

DIVINA 

COMMEDIA 

 
TEMPI: 
1° Quadrimestre 

Saper ricostruire il 
percorso formativo 
dell'autore; 
 Esaminare il rapporto 
esistente tra opere 
 e poetica;  
Rielaborare in modo 
personale gli 
argomenti svolti 

Lezione frontale;  

Costruzione e 

comparazione di 

mappe concettuali;  

Lavori individuali e 

di gruppo; 

Esposizioni orali 

Schematizzazioni;  

prova strutturata; 

Libro di testo e fonti 

online; 

biblioteca scolastica; 

Enciclopedie 

multimediali 

LA POESIA E LA 

PROSA DEL 

TRECENTO: 

PETRARCA E 

BOCCACCIO 

 
TEMPI: 
Tra 1° e 2° 
Quadrimestre 

Saper ricostruire il 
percorso formativo 
dell'autore; 
 condurre una lettura 
diretta del testo al 
fine di comprenderne 
il significato;  
collocare il testo in 
relazione ad altre 
opere dello stesso 
autore; 

Lezione frontale;  

Attività di ricerca;  

Lavoro per gruppi;  

Relazione dei gruppi; 

Esposizioni orali; 

 prova strutturata;  

Relazione di 

gruppo(individuali o 

collettive); 

Libro di testo e fonti 

online;  

Documenti; 

Testi e audiovisivi 

della biblioteca 

scolastica; 
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IL POEMA EPICO 

CAVALLERESCO 

 NEL 1400 E NEL 

1500 

 
TEMPI: 
2° Quadrimestre 

Comprendere la 
persistenza e il 
mutamento nel tempo 
delle diverse forme 
letterarie; 
 Saper riconoscere gli 
scopi e le tematiche 
dei testi 

Lezione frontale; 

 Lettura di testi;  

Discussione guidata 

su quanto appreso; 

Esposizioni orali; 

 Prova 

semistrutturata; 

Svolgimento degli 

esercizi di 

autovalutazione del 

testo 

Libro di testo e fonti online;  

Biblioteca scolastica; D 

ocumenti 

ANALISI DELLE 

TIPOLOGIE A,B,C 
 
 TEMPI: 
Durante tutto l’anno 
scolastico 
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Materia: STORIA  

 CLASSI TERZE  

 
 

 
OBIETTIVI METODOLOGIA DI 

LAVORO 

 
VERIFICHE 

STRUMENTI E 
SUSSIDI 
DIDATTICI 

DALL'ANNO MILLE 
ALL'ETÀ' 
COMUNALE 
 
TEMPI: 
1° Quadrimestre 

Conoscere i concetti 
chiave; comprendere 
le caratteristiche dei 
processi economici; 
conoscere i tratti 
distintivi del modello 
comunale 

Lezione frontale  
Mappe concettuali  
Lavoro di ricerca per 
gruppi eterogenei 

Prova strutturata 
 Esposizioni orali  
Relazioni scritte 

Libro di testo 
 Fonti online  
Documenti storici 

L’UMANESIMO E 
RINASCIMENTO 
 
IL SEICENTO 
 
TEMPI: 
2° Quadrimestre 
 Conoscere i concetti 

di Umanesimo e 
Rinascimento; 
Conoscere le cause e 
le conseguenze del 
processo di 
colonizzazione del 
Nuovo Mondo 

Lezione frontale; 
 Costruzione e 
comparazione di 
mappe concettuali 
Lavori individuali e 
di gruppo; 

Esposizioni orali; 
Schematizzazioni;  
Eventuale prova 
strutturata; 

Libro di testo e fonti 
online  
Carte interattive e 
atlante digitale 
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Materia: ITALIANO - CLASSI QUARTE 
 

 
 
 

 
CONTENUTI 

OBIETTIVI 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

VERIFICHE STRUMENTI E 
SUSSIDI 
DIDATTICI 

 
ILLUMINISMO 
 
TEMPI: 
1° Quadrimestre 

Conoscere il quadro 
culturale e politico 
del Settecento;  
saper inquadrare le 
poetiche e i luoghi 
tipici dell'epoca 

Lezione frontale 
introduttiva; 
 lettura di testi;  
individuazione degli 
elementi formali che 
caratterizzano i testi 
in questione 

Esposizioni orali;  
esercizi posti in calce 
ad ogni brano; 
Prove strutturate 

Libro di testo  
Fonti online  
Documenti storici 

 
PROSA, TEATRO E 
POESIA DEL 
SETTECENTO IN 
ITALIA 
 
TEMPI: 
1° Quadrimestre 

Saper ricostruire il 
percorso formativo 
dell'autore 
 (Parini, Goldoni, 
Foscolo);  
Esaminare il rapporto 
esistente tra opere e 
poetica; Rielaborare 
in modo personale gli 
argomenti svolti 

Lezione frontale 
Costruzione e 
comparazione di 
mappe concettuali; 
 Lavori individuali e 
di gruppo; 

Esposizioni orali   
Schematizzazioni;  
prova strutturata; 

Libro di testo e fonti 
online; 
biblioteca scolastica; 
enciclopedie 
multimediali 

 IL ROMANTICISMO 
: MANZONI E IL 
ROMANZO 
STORICO 
 
TEMPI: 
2° Quadrimestre 

Saper ricostruire il 
percorso formativo 
dell'autore e lo 
sviluppo del genere;  
 condurre una lettura 
diretta del testo al fine 
di comprenderne il 
significato; collocare 
il testo in relazione ad 
altre opere dello 
stesso autore; 

Lezione frontale;  
Attività di ricerca; 
 Lavoro per gruppi; 
 Relazione dei gruppi; 

Esposizioni orali;  
prova strutturata;  
Relazione di 
gruppo(individuali o 
collettive); 

Libro di testo e fonti 
online;  
Documenti; 
Testi e audiovisivi 
della biblioteca 
scolastica; 

 
LA POESIA LIRICA 
E 
GIACOMO 
LEOPARDI 
 
TEMPI: 
2° Quadrimestre 

Ricostruire il profilo 
storico e critico del 
poeta. 
 Conoscere ed 
utilizzare i principali 
strumenti stilistici, 
metrici e retorici del 
testo poetico; 

Lezione frontale; 
 Lettura di testi; 
 Discussione guidata 
su quanto appreso; 

Esposizioni orali; 
 Prova 
semistrutturata; 
Svolgimento degli 
esercizi di 
autovalutazione del 
testo 

Libro di testo e fonti 
online;  
Biblioteca scolastica; 
Documenti 
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Materia: STORIA - CLASSI QUARTE 

 

 
 
  

CONTENUTI OBIETTIVI 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

VERÌFICHE STRUMENTI E 
SUSSIDI 
DIDATTICI 

 
ITALIA ED 
EUROPA TRA ‘600 
E ‘700 
 
TEMPI: 
2° Quadrimestre 

Conoscere il quadro 
culturale e politico del 
periodo;  capacità di 
riconoscere soggetti, 
luoghi, periodi. 

Lezione frontale 
introduttiva; lavoro di 
ricerca sul testo 
individuale e di 
gruppo. Mappe 
concettuali. 

Uso degli esercizi 
posti in calce ad ogni 
modulo;  
Prove strutturate 

Libro di testo  
Fonti online 
Documenti storici 

 
L'ETÀ' DELLE 
RIVOLUZIONI 
 
TEMPI: 
Tra 1° e 2° 
Quadrimestre 

Individuare le 
premesse dei fatti 
analizzati;   
capacità di ricostruire 
un fatto storico e di 
riconoscere il legame 
tra la causa e l'effetto; 
conoscere lo sviluppo 
delle rivoluzioni: 

- Industriale 
- Americana 
- francese;  

Lezione frontale;  
Costruzione e 
comparazione di 
mappe concettuali;   
Lavori individuali e 
di gruppo; 

Esposizioni orali; 
Schematizzazioni;  
prova strutturata; 

Libro di testo e fonti 
online; 
biblioteca scolastica; 
enciclopedie 
multimediali 

 
L’ETA’ 
NAPOLEONICA 
E RISORGIMENTO 
 
TEMPI: 
2° Quadrimestre 

Comprendere le 
trasformazioni 
economiche e sociali 
del periodo che va 
dall’età napoleonica 
al congresso di 
Vienna fino all’Unità 
d’Italia 
; capacità di 
contestualizzare gli 
eventi analizzati 

Lezione frontale; 
Lettura di testi; 
Discussione guidata 
su quanto appreso; 

Esposizioni orali; 
Prova 
semistrutturata; 
Svolgimento degli 
esercizi di 
autovalutazione del 
testo 
 

Libro di testo e fonti 
online;  
Biblioteca scolastica; 
Documenti 
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Materia: ITALIANO - CLASSI QUINTE 
 

CONTENUTI 
 

OBIETTIVI METODOLOGIA VERIFICHE STRUMENTI E 
SUSSIDI DIDATTICI ' 

 
IL NATURALISMO, 
IL VERISMO E 
L'OPERA DI 
GIOVANNI VERGA 
TEMPI: 
1°Quadrimestre 

Saper storicizzare lo 
sviluppo dei movimenti 
analizzati; Conoscere la 
poetica del Verismo.  
Conoscere la persistenza 
e il mutamento nel 
tempo delle diverse 
forme letterarie 

Lezione frontale 
 Lettura di testi;  
Discussione guidata su 
quanto appreso; 

Esposizioni orali;  
Prova semistrutturata; 
Svolgimento degli 
esercizi di 
autovalutazione del 
testo 

Libro di testo e fonti 
online;  
Biblioteca scolastica; 
Documenti 

 
 LA PRIMA META' 
DEL ‘900 
 TEMPI: 
1°Quadrimestre 

Capacità di ricostruire il 
quadro culturale 
analizzato. 
Riconoscimento di 
modelli culturali, 
poetiche, luoghi tipici 
dell’epoca. 
Conoscenza della 
poetica degli autori più 
rappresentativi. 

Lezione frontale  
Lettura ed 
interpretazione dei testi. 
Discussione e confronto 
sulle ipotesi 
interpretative. 
 

Esposizioni orali.  
Produzione di relazioni 
di sintesi in forma 
schematica. 
Eventuale saggio breve 
o prova semistrutturata 

  
Libro di testo. 
Enciclopedie 
multimediali. 
Biblioteca scolastica 

 
I GENERI 
LETTERARI 
IL ROMANZO TRA 
SECONDO OTTO E 
NOVECENTO 
TEMPI: 
 1° Quadrimestre 

Conoscenza delle 
motivazioni della crisi 
esistenziale del '900. 
Riconoscere persistenze 
e variazioni tematiche e 
formali nelle opere di 
Svevo e di Pirandello.  
Saper sintetizzare e 
rielaborare in modo 
personale ì concetti. 

Lezione frontale 
Lavoro sul testo  
Discussione guidata 
Consultazione di opere 
letterarie appartenenti al 
medesimo genere. 

Esposizioni orali  
Uso delle proposte di 
lavoro del manuale 
 Eventuale saggio breve. 

Libro di testo  
Brani storico critici  
Biblioteca scolastica 
Enciclopedie 
multimediali. 
Articoli di giornale 
 
 

MODULO N° 3 
 RITRATTO 
d’AUTORE  
 EUGENIO MONTALE  
 
RITRATTI D’AUTORE. 
Tra il XIX e il XX 
secolo.  
 
TEMPI: Tra 1 ° e 2° 
Quadrimestre 

.  
Conoscere e saper 
distinguere i diversi 
elementi delle 
avanguardie storiche. 

Lezione frontale 
introduttiva 
Lettura più o meno 
estesa di brani 
antologici.  
Confronto tra le diverse 
proposte degli artisti 
analizzati. 

Esposizioni orali. 
Saggio breve o articolo 
di giornale. 
Prova semistrutturata 

Libro di testo.  
Audiovisivi.  
Biblioteca scolastica. 
 Prodotti multimediali. 

 
LA SECONDA META’ 
DEL NOVECENTO 
TEMPI: 
2° Quadrimestre 

Capacità di ricostruire lo 
sviluppo dei movimenti 
poetici presi in esame. 
 Conoscere la poetica e 
la produzione letteraria 
degli autori più 
rappresentativi. 
Comprendere analogie e 
differenze tra opere dello 
stesso autore. 

Lezioni frontali 
introduttive. 
Lavoro per gruppi 
gruppi. 
Relazioni dei gruppi  
Lavoro di ricerca 
guidato. 

Prova semistrutturata. 
Relazioni (individuali o 
di gruppo) orali e 
scritte. Eventuale saggio 
breve o articolo di 
giornale. 

Libro di lesto. 
Biblioteca scolastica. 
Audiovisivi. 
Brani storico critici. 
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Materia: STORIA 

CLASSI QUINTE 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA DI 
LAVORO 

VERIFICHE STRUMENTI E 
SUSSIDI DIDATTICI 

L’ETÀ’ DEI 
NAZIONALISMI: verso 
il primo conflitto 
mondiale 
TEMPI: 
1° Quadrimestre 

Conoscenza delle 
ideologie dei primi anni 
del ‘900. 
Capacità di utilizzare le 
conoscenze storiche. 
 Capacità di esporre le 
proprie 
concettualizzazioni in 
modo organico e 
corretto 

Lezione frontale. 
 Mappe concettuali.  
Attività di ricerca sulla 
rete o nelle biblioteche. 

Esposizioni orali. 
 Produzione di relazioni 
scritte (anche sotto 
forma di articolo di 
giornale o di saggio 
breve). 

Libro di testo. 
 Documenti storici. 
Testi storiografici 
Audiovisivi. Internet. 

TOTALITARISMI E 
DEMOCRAZIE TRA 
LE DUE GUERRE 
TEMPI: 
1 ° Quadrimestre 

Capacità di 
contestualizzare, a livelli 
diversi, i fatti storici.  
Capacità di utilizzare le 
conoscenze storiche.  
Capacità di riconoscere 
soggetti, luoghi, periodi. 

Lezione frontale. 
Lettura di testi  
Attività di ricerca 
individuale o a gruppi. 

Esposizioni orali. 
Uso degli esercizi posti 
dal manuale 
Realizzazione di mappe 
concettuali. 
Eventuale prova 
strutturata. 

Libro di testo.  
Biblioteca scolastica 
Enciclopedie 
multimediali. 
Documenti. 

 
LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE 
TEMPI: 
1 °e 2° Quadrimestre 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze per 
ricostruire il presente.  
Capacità di usare gli 
strumenti di 
rappresentazione della 
storia. 
Capacità di utilizzare ì 
concetti relativi ai 
fenomeni studiati. 

Lezione frontale 
introduttiva. 
Lavoro individuale e di 
gruppo. 
Visione guidata di 
audiovisivi. 

Esposizioni orali. 
Schematizzazioni.  
Produzione di un saggio 
breve o di un articolo di 
giornale relativi 
all’argomento. 

Libro di testo.  
Documenti. Audiovisivi. 
Biblioteca scolastica.. 

 L’ITALIA 
REPUBBLICANA NEL 
PERIODO DELLA 
GUERRA FREDDA 
TEMPI: 
2° Quadrimestre 

Capacità di 
contestualizzare, a livelli 
diversi, i fatti storici.  
Capacità di utilizzare le 
conoscenze storiche per 
interpretare e capire il 
presente. 

Lezioni frontali 
introduttive. Costruzioni 
di mappe concettuali. 
Lavoro per gruppi.  
Relazione dei gruppi. 
Lavoro di ricerca 
guidato. 

Prova strutturata.  
Relazioni (individuali o 
di gruppo) orali e 
scritte. 

Libro di testo. 
 Biblioteca scolastica 
Audiovisivi. 
Articoli di giornale. 
Documenti. 

LINEAMENTI 
STORICI DEL XX 
SECOLO 
 
TEMPI:  
2° quadrimestre  

Capacità di 
contestualizzare, a livelli 
diversi, i fatti storici.  
Capacità di utilizzare le 
conoscenze storiche per 
interpretare e capire il 
presente. 

Lezioni frontali 
introduttive. Costruzioni 
di mappe concettuali. 
Lavoro per gruppi.  
Relazione dei gruppi. 
Lavoro di ricerca 
guidato. 

Prova strutturata.  
Relazioni (individuali o 
di gruppo) orali e 
scritte. 

Libro di testo. 
 Biblioteca scolastica 
Audiovisivi. 
Articoli di giornale. 
Documenti. 
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La presente programmazione rappresenta un quadro di riferimento flessibile in quanto ciascun docente 

realizzerà il proprio piano di lavoro annuale dopo un’attenta valutazione dei bisogni e delle risorse della 

classe. 
 

La verifica dell’apprendimento sarà continua e riguarderà il grado di assimilazione dei contenuti e il livello 

raggiunto nello sviluppo delle abilità elencate negli obiettivi didattico-disciplinari. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

VALUTAZIONE 

 

1) COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 
Comprensione/Conoscenza/ 

Padronanza dei contenuti 

specifici 

Correttezza e pertinenza dei 

contenuti rispetto alla richiesta 

- Completa, rispondente e corretta 
 
- Rispondente e corretta anche se non del 

tutto completa 
 
- Poco rispondente, incompleta e non del 

tutto corretta 
 
- Non rispondente, scorretta ed incompleta 

4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 

2) COMPETENZE OPERATIVE 
 

Sviluppo, coerenza e coesione 

delle argomentazioni 

 

Capacità di declinare i contenuti 

acquisiti su situazioni specifiche 

teoriche e/o concrete 

- Corretta l’organizzazione logica del 

discorso e lo sviluppo delle argomentazioni 

abilmente coese 

Perfetta corrispondenza fra i contenuti 

acquisiti ed il contesto specifico individuato 

 

- Non del tutto corretta l’organizzazione 

logica del discorso e lo svolgimento delle 

argomentazioni 

Non del tutto completa la corrispondenza 

dei contenuti con il contesto indicato ma 

comunque adeguata la trattazione 

 

- Non corretto lo svolgimento delle 

argomentazioni e l’organizzazione logica 

del discorso  

Scarsa o nessuna corrispondenza fra i 

contenuti in esame ed il contesto proposto. 
 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 



 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                          

Pag. 27 

 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

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

 

Correttezza, chiarezza espositiva 

ed efficacia espressiva nel rispetto 

delle norme grammaticali e 

nell’uso del lessico specifico 

- Corretto, rispondente e funzionale l’uso 

del linguaggio specifico 

 
-Qualche imprecisione nell’uso del 
linguaggio specifico 
 

-Non adeguato e corretto l’uso del 

linguaggio specifico 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 Voto finale  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

 
VERIFICA DI ITALIANO: ANALISI DEL TESTO (Biennio) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella di valutazione 

 

 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 
 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 

15 10  9 5,5 

14 9  8 5 

13 8  7 4,5 

12 7  6 4 

11 6,5  4-5 3 

10 6  1-3 2 

 

 

 

 

 

 

  

A. ANALISI TESTUALE      1-3 

 Completa, adeguata, articolata                                             3 

 Limitata agli elementi essenziali                         2 

 Parziale, poco articolata                                   1 

B. MORFOSINTASSI       1-4 

 

 Assenza di errori 4 

 Imprecisioni 3 

 Errori lievi, ma diffusi 2 

 Errori gravi 1 

C. INTERPRETAZIONE E 

RIELABORAZIONE      1-4 

 Complete ed originali 4 

 Adeguate 3 

 Superficiali 2 

 Parziali 1 

D.SCELTE LESSICALI      1-4 

 Lessico frutto di rielaborazione personale 4 

 Lessico adeguato al contesto 3 

 Lessico generico 2 

 Lessico adeguato solo in parte 1 
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VERIFICA DI  ITALIANO: TESTO ARGOMENTATIVO / TEMA  

(Biennio) 

 

 

 

 

 

Tabella di valutazione   

A. ARGOMENTAZIONE ED 

ELABORAZIONE PERSONALE  1-3 

 

 Complete ed articolate                                             3 

 Adeguate                         2 

 Poco articolate                                   1 

B. MORFOSINTASSI   1-4 

 

 Assenza di errori 4 

 Imprecisioni 3 

 Errori lievi, ma diffusi 2 

 Errori gravi 1 

 

C. RISPETTO DELLE CONSEGNE E 

REGOLE DI SCRITTURA 1-4 

 Completo 4 

 Pieno 3 

 Superficiale 2 

 Parziale 1 

D. SCELTE LESSICALI   1-4 

 Lessico frutto di rielaborazione personale 4 

 Lessico adeguato al contesto 3 

 Lessico generico 2 

 Lessico adeguato solo in parte 1 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 
 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 

15 10  9 5,5 

14 9  8 5 

13 8  7 4,5 

12 7  6 4 

11 6,5  4-5 3 

10 6  1-3 2 
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VERIFICA DI ITALIANO: RIASSUNTO/ RELAZIONE (Biennio) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella di valutazione 

 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 
 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 

15 10  9 5,5 

14 9  8 5 

13 8  7 4,5 

12 7  6 4 

11 6,5  4-5 3 

10 6  1-3 2 

 

 

A. COMPRENSIONE DEL TESTO    1-3 

 

 Dettagliata                                             3 

 Globale                         2 

 Parziale                                   1 

B. CAPACITÀ DI SINTESI E/O DI                 

ELABORAZIONE                    1-4 

 

 Logica e personale 4 

 Abbastanza corretta e coerente 3 

 Superficiale 2 

 Limitata 1 

C.MORFOSINTASSI                  1-4 

 

 Assenza di errori 4 

 Imprecisioni 3 

 Errori lievi, ma diffusi 2 

 Errori gravi 1 

D.SCELTE LESSICALI            1-4 

 Lessico frutto di rielaborazione personale 4 

 Lessico adeguato al contesto 3 

 Lessico generico 2 

 Lessico adeguato solo in parte 
1 
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VERIFICA DI ITALIANO: TESTO NARRATIVO 

 

 

 

 

Tabella di valutazione 

 

 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 
 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 

15 10  9 5,5 

14 9  8 5 

13 8  7 4,5 

12 7  6 4 

11 6,5  4-5 3 

10 6  1-3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. INTRECCIO                                      1-

3 

 

 Originale e coerente                                             3 

 Originale                         2 

 Non sempre coerente  /banale                                 1 

B. PERSONAGGI                                     

1-4 

 

 Funzionali e ben caratterizzati 4 

 Funzionali e caratterizzati 3 

 Funzionali, ma poco delineati 2 

 Poco caratterizzati /Pochi e non ben costruiti 1 

C. SPAZIO E TEMPO  1-4                    

 

 Funzionali ed efficaci 4 

 Funzionali 3 

 Non sempre funzionali 2 

 Solo spazio o tempo coerenti/assenti 1 

D. COMPETENZE 

LINGUISTICO-ESPRESSIVE            

1-4 

 Corrette e originali 4 

 Corrette e adeguate 3 

 Semplici 2 

 Errori diffusi e/o lessico inadeguato 1 
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VERIFICA DI  ITALIANO: ANALISI DEL TESTO (Triennio) 

 

 

 

 

Tabella di valutazione 

 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 
 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 

15 10  9 5,5 

14 9  8 5 

13 8  7 4,5 

12 7  6 4 

11 6,5  4-5 3 

10 6  1-3 2 

 

 

A. COMPRENSIONE DEL TESTO              

1-3 

 Comprensione del testo completa e 

dettagliata 
3 

  Comprensione sostanziale del testo                         2 

 Comprensione parziale del testo                                   1 

B. ANALISI E INTERPRETAZIONE            

1-3 

 Riconoscimento completo degli aspetti 

contenutistici e formali;interpretazione 

appropriata ed originale 

3 

 Riconoscimento adeguato degli aspetti 

contenutistici e formali 
2 

  □     Riconoscimento superficiale / o parziale  
         degli  aspetti contenutistici e formali;      
         interpretazione parzialmente adeguata 

 

1 

 

 

C. CAPACITÀ ARGOMENTATIVA E 

CONTESTUALIZZAZIONE  1-3 

 Coerente e articolata 3 

 Coerente  2 

 Parzialmente coerente 1 

D. COMPETENZE LINGUISTICO-

ESPRESSIVE                    1-3 

Morfosintassi, uso dei registri, lessico 

 Corrette e adeguate 3 

 Semplici 2 

 Con errori diffusi e/o lessico inadeguato 1 

E. RIELABORAZIONE CRITICA   1-3 

 Personale/ con citazioni / documentata 

 Originale, ma superficiale 

 Appena accennata 

 

3 

2 

1 
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VERIFICA DI ITALIANO: SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE 

 

 

Tabella di valutazione 

 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 
 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 

15 10  9 5,5 

14 9  8 5 

13 8  7 4,5 

12 7  6 4 

11 6,5  4-5 3 

10 6  1-3 2 

 

 

 

A. COMPRENSIONE, SELEZIONE E 

INTERPRETAZIONE DEI 

DOCUMENTI 1-4 

 

 Completa 

 Corretta                                            

4 

3 

 Superficiale                         2 

 Incompleta e/o imprecisa                                1 

B. RISPETTO DELLE CONSEGNE E 

REGOLE DI STESURA    1-3 

 

 Completo 3 

 Quasi completo 2 

 Parziale o carente 1 

C. ARGOMENTAZIONE E 

RIELABORAZIONE CRITICA                                                    

1-4 

 Coerente, articolata e arricchita da apporti 

personali 
4 

 Coerente e articolata con una valida tesi 

argomentativa 
3 

 Coerente, ma superficiale 2 

 Essenziale/ a tratti incoerente 1 

D. COMPETENZE LINGUISTICO-

ESPRESSIVE  

Morfosintassi/ uso dei registri /lessico    

1-4 

 Consapevoli, corrette e adeguate al 

contesto 
4 

 Corrette 3 

 Semplici 2 

 Incerte, con errori gravi o lessico 

inadeguato 
1 
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TEMA DI STORIA E DI ATTUALITÀ (Triennio) 

 

 

 

 

Tabella di valutazione 

 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 
 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 

15 10  9 5,5 

14 9  8 5 

13 8  7 4,5 

12 7  6 4 

11 6,5  4-5 3 

10 6  1-3 2 

 

A. CONTENUTO E 

INFORMAZIONI  1-3 

 Pertinenti / personali / completi /documentati 3 

 Pertinenti / talvolta un po' generici                         2 

 Limitati, a tratti errati                                 1 

B. ADEGUATEZZA      1-3 
□     Idea centrale chiara e ben delineata 

3 

□     Idea centrale chiara 2 

□     Ha un’idea centrale poco delineata                           1                       

C. ARGOMENTAZIONE  1-3 

 Logica, coerente e documentata da dati / 

citazioni 
3 

 Logica e sufficientemente coerente 2 

 Parzialmente coerente / limitata / ripetitiva 1 

D. COMPETENZE LINGUISTICO-

ESPRESSIVE        1-3 

Morfosintassi, uso dei registri, lessico 

 Corrette e adeguate 3 

 Semplici 2 

 Con errori diffusi e/o lessico inadeguato 1 

E. RIELABORAZIONE CRITICA    1-3 

 Personale/ con citazioni / documentata 

 Originale, ma poco approfondita 

 Appena accennata 

 

3 

2 

1 
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NUMERO  PROVE 

2 a Quadrimestre, come da delibera del collegio dei docenti. 

Di tutte le verifiche saranno fissati in anticipo sia il metodo per rilevare e valutare le risposte, sia le 

conoscenze e le abilità da accertare. 

STRUMENTI DI RECUPERO 

Qualora la situazione lo dovesse imporre si procederà ad una azione di recupero da attuare con attività 

integrative svolte in modo autonomo o attraverso gruppi di sostegno. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DDI 
 

 
CRITERI INDICATORI PUNTI 1 

Inesistente 

totalmente 

assente 

PUNTI 2 

Gravemente 

insufficiente 

PUNTI 3 

Lacunoso 

PUNTI 4 

Sufficiente 

PUNTI 5 

Discreto/Buono 

  PUNTI 6 

Distinto/ottimo 

    
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 

-visualizzazione 

del Registro 

Elettronico 

Classroom per le 

comunicazioni, i 

compiti 

assegnati e gli 

impegni di video 

lezione; 

- accesso alla 

piattaforma per la 

didattica a distanza 

(Meet); 

- visualizzazione 

delle attività o, 

in presenza, di 

problemi tecnici, 

segnalazione al 

docente. 

 L’alunno è 

assente a tutte le 

attività proposte, 

sia quelle in 

videolezione che 

quelle svolte in 

remoto. Non 

risponde alle 

continue 

sollecitazioni 

quanto a 

partecipazione e 

impegno. 

L’attività 

didattica, già 

discontinua e 

fragile durante 

l’attività in 

presenza, risulta 

interrotta e non 

pervenuta. 

 

L’alunno 

adduce 

giustificazioni 

immotivate e 

inattendibili 

alla sua 

sostanziale 

assenza di 

fronte alle 

proposte 

formative, sia 

in classe 

virtuale che il 

remoto. E’ 

fortemente 

discontinua la 

sua 

partecipazione 

e interesse, 

saltuaria la 

consegna dei 

compiti 

assegnati, 

nonostante i 

continui 

solleciti. 

 

L’alunno 

mostra 

difficoltà 

nell’approcci

o alla 

Didattica a 

distanza, pur 

impegnandosi 

nei limiti 

delle sue 

risorse 

cognitive e 

strumentali. 

Non sempre 

puntuale la 

consegna dei 

compiti, 

dovuta alla 

sporadica 

interazione 

col docente, 

per carenza 

organizzativa 

e 

motivazional

e 

L’alunno 

partecipa 

adeguatamente 

alle attività 

proposte, 

impegnandosi a 

superare le 

difficoltà 

oggettive, sia 

riguardo allo 

studio 

disciplinare che 

alla modalità 

DAD, per la 

quale risente 

della mancata 

presenza fisica 

del docente, 

assidua e 

disponibile a 

continui 

feedback e 

rinforzi. 

Tuttavia il 

processo di 

apprendimento 

si colloca in 

un’ottica 

positiva di 

recupero lento 

e graduale delle 

lacune 

accumulate. 

. L’alunno mostra 

consapevolezza 

delle difficoltà 

metodologiche e si 

organizza con 

sistematicità al 

superamento delle 

criticità. 

L’impegno è 

costante, la 

partecipazione 

attiva e trova le 

giuste motivazioni 

all’apprendimento. 

Partecipa in modo 

pertinente, originale 

e creativo, con 

opinioni motivate, 

espresse nel rispetto 

dei compagni 

Assolve in modo 

consapevole e 

assiduo agli impegni 

scolastici rispettando 

sempre i tempi e le 

consegne 

La frequenza e 

puntualità sono 

esemplari. 

Interagisce in modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo 

È pienamente 

consapevole delle 

proprie capacità e 

dei propri punti 

deboli e li sa gestire 
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 I

M
P

E
G

N
O

 

-partecipazione a 

tutte le attivita;  

- svolgimento 

accurato e 

completo dei 

compiti; - 

consegna puntuale 

di compiti 

assegnati 

L'alunno non 

mostra interesse 

e attenzione alle 

problematiche 

proposte.  Non 

interviene. 

Impegno nullo. 

L'alunno ha 

tempi di 

attenzione 

brevi e mostra 

un limitato 

interesse. 

Interviene in 

modo non 

pertinente. 

Mostra 

difficoltà ad 

esprimere 

opinioni 

personali 

motivate. 

Impegno 

scarso. 

L'alunno 

segue e 

s’interessa in 

modo non 

sempre 

continuo 

all'attività 

educativa e 

didattica. 

Interviene 

correttamente

, se 

sollecitato. 

Impegno 

accettabile. 

L'alunno è 

generalmente 

attento 

all'attività 

educativa e 

didattica. 

Partecipa in 

modo corretto 

e pertinente, 

ma non sempre 

spontaneo. 

Impegno 

soddisfacente 

 L'alunno dimostra 

spiccato interesse 

per le attività 

educative e 

didattiche.  

Partecipa in modo 

pertinente, 

originale e 

creativo, con 

opinioni 

motivate, espresse 

nel rispetto dei 

compagni. 

Impegno assiduo, 

con 

approfondimenti 

personali. 

Impegno assiduo, 

responsabile, 

e proficuo con 

approfondimenti 

personali. 

Assolve in modo 

regolare agli 

impegni scolastici 

rispettando i tempi e 

le consegne. 

 

  

C
O

R
R

E
T

T
E

Z
Z

A
 

L
IN

G
U

IS
T

IC
A

 

-Correttezza e 

completezza 

morfo-sintattica;  

-lessico ricco ed 

appropriato 

indispensabile per 

argomentare nei 

vari contesti 

Il lessico è 

povero e 

ripetitivo. Le 

forme strutturali 

sono lacunose e 

superficiali e non 

si 

argomenta in 

modo coerente al 

contesto di 

riferimento 

Il lessico è 

generico non 

sempre preciso 

e le strutture 

morfosintattich

e sono 

inadeguate e 

incomplete; 

non si 

argomenta in 

modo coerente 

al 

contesto di 

riferimento 

Il lessico è 

involuto e 

poco corretto/ 

poco 

comprensibili 

e le forme 

strutturali 

non sono del 

tutto 

adeguate 

coerenti con 

il contesto 

descritto 

Il lessico è 

semplice 

ma corretto e le 

forme 

strutturali sono 

adeguate 

coerenti con il 

contesto 

descritto 

Il lessico è 

completo e chiaro. 

Le forme 

strutturali lineari e 

complete con 

argomentazione 

organica e 

coerente 

Il lessico è ricco e 

articolato e le forme 

strutturali sono 

complesse e precise 

funzionali al 

contesto di 

riferimento 

  

 

U
S

O
 D

E
L

 L
IN

G
U

A
G

G
IO

 

  
  

  
  

  
 T

E
C

N
IC

O
 

Utilizzo 

del linguaggio 

tecnico articolato e 

fluido. 

Terminologia 

precisa e 

appropriata 

coerente con la 

situazione descritta 

. 

Il linguaggio 

specifico è 

confuso e mostra 

un uso 

inadeguato dei 

termini tecnici in 

relazione alle 

diverse situazioni 

descritte. 

Il linguaggio 

specifico non è 

corretto e 

mostra un uso 

improprio dei 

termini tecnici 

in relazione 

alle diverse 

situazioni 

descritte. 

Il linguaggio 

tecnico è 

semplice, non 

è del tutto 

adeguato e i 

termini usati 

non sono 

sempre 

appropriati 

alla 

situazione 

descritta. 

Il linguaggio 

tecnico è 

semplice, ma 

comunque  

adeguato  

i termini usati  

sono 

appropriati alla 

situazione 

descritta. 

Il linguaggio 

tecnico è corretto 

ed adeguato  

i termini tecnici 

sono più che 

appropriati alla 

situazione 

descritta. 

Il Linguaggio 

tecnico è articolato e 

fluido con termini 

tecnici specifici ed 

appropriati al 

contesto descritto. 
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U
T

IL
IZ

Z
O

  
  

 D
E

I 
 

C
O

N
T

E
N

U
T

I 

I contenuti scelti 

sono pertinenti e 

significativi in 

rapporto al tema 

trattato con 

elementi di 

rielaborazione 

personale 

Non riesce ad 

utilizzare 

neanche 

parzialmente le 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

semplice 

percorso/prodott

o 

I contenuti 

sono parziali, 

superficiali e 

non del tutto 

pertinenti 

I contenuti 

sono 

essenziali ma 

pertinenti 

I contenuti 

sono completi 

I contenuti sono 

completi con 

alcuni spunti di 

rielaborazione 

personale 

I contenuti sono 

rielaborati in modo 

completo e 

significativo con 

spiccato senso 

critico 

 

IM
P

IE
G

O
 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
T

O
 

D
E

L
L

E
 F

O
N

T
I 

Sono state 

impiegate tutte le 

fonti con 

correttezza 

metodologica 

Le fonti non 

vengono citate. 

Vengono 

utilizzate e 

documenta te 

poche fonti. 

Vengono 

utilizzate e 

documentate 

fonti fornite 

solo dai 

docenti o 

compagni 

Le fonti 

vengono citate 

adeguatamente. 

. Impiego corretto 

per la maggior 

parte delle fonti 

sul piano 

metodologico 

Impiego corretto di 

tutte le fonti con 

ricchezza 

metodologica 

 

S
P

IR
IT

O
 C

O
L

L
A

B
O

R
A

T
IV

O
 

S
E

N
S

O
 D

I 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
À

 

- segnalazione, su 

richiesta o meno 

del docente, di 

difficoltà di 

apprendimento e/o 

necessita di 

spiegazioni; - 

supporto ai 

compagni; - 

rispetto delle 

scadenze e/o 

segnalazione di 

difficoltà al 

docente; - 

partecipazione 

attiva alle 

correzioni 

Ha difficoltà di 

collaborazione 

nel gruppo. 

Non sempre 

riesce a gestisce 

la conflittualità 

Riesce ad 

identificare 

alcuni punti di 

forza e debolezza 

non sempre 

gestiti in modo 

adeguato 

Interagisce in 

modo poco 

collaborativo 

nel gruppo. 

Cerca di 

gestisce in 

modo positivo 

la conflittualità 

anche se con 

difficoltà 

Generalmente 

rispetta i 

diversi punti di 

vista e i ruoli 

altrui 

Interagisce in 

modo 

collaborativo 

nel gruppo. 

Cerca di 

gestisce in 

modo 

positivo la 

conflittualità 

Rispetta i 

diversi punti 

di vista e i 

ruoli altrui 

Conosce e 

rispetta i 

diversi punti di 

vista e i ruoli 

altrui.  

Gestisce in 

modo positivo 

la conflittualità 

ed è quasi 

sempre 

disponibile al 

confronto 

Interagisce 

attivamente nel 

gruppo 

Conosce e rispetta 

sempre e 

consapevolmente i 

diversi punti di 

vista e ruoli altrui 

Gestisce in modo 

positivo la 

conflittualità e 

favorisce il 

confronto 

Interagisce in 

modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo. 

Partecipa alle 

discussioni e alle 

varie attività 

segnalando le 

eventuali difficoltà 

incontrate 

Si è posto all’interno 

della comunità 

scolastica con un 

atteggiamento 

positivo e di aiuto 

per la crescita 

collettiva.  

Ha mostrato di 

saper gestire e 

attivare in modo 

opportuno e 

autonomo le 

competenze 

relazionali e di 

essere membro 

attivo nel gruppo,  

 

 

                                                                        PUNTEGGIO COMPLESSIVO: …../10 

                                                                            [(totale / (n°righe * 6))*10]  

es tutti 1== 7/42*10=2; tutti 2 14/42*10=3;  tutti 3 21/42*10=5;  tutti 4 28/42*10=7; tutti 5 35/42*10=8; 

 tutti 6 42/42*10=10. 

 

 


