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SITUAZIONE DI PARTENZA (eventualmente in %) 

Clima della classe 

(problematico, accettabile, buono, ottimo) 

Livello cognitivo globale di ingresso 

(Insufficiente, accettabile, buono, ottimo) 

Conoscenze pregresse 

(incomplete, mediocri, sufficienti, regolari) 

Buono Accettabile Sufficienti 

 
 
 

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE (eventualmente in %) 

Partecipazione 
(inadeguata, accettabile, continua) 

Impegno 
(inadeguato, accettabile, positivo) 

Metodo di studio 
(inadeguato, accettabile, adeguato) 

Accettabile Accettabile Accettabile 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA / OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI  

Organizzare il proprio apprendimento, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie. Acquisire il 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

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. 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, concetti, norme, procedure, 

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

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle attività collettive. 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere all’interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo ed individuando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 



 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi agevolmente fra 

movimenti, generi, autori, opere e testi fondamentali. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali ai fini della mobilità di studio e 

di lavoro. 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 

 
 

Nell'arco dell'anno la docente ‒ fatta salva la sua piena libertà di integrarli mediante l'ulteriore trattazione 
di argomenti e tematiche non previsti ‒ svilupperà i seguenti percorsi didattici di cui viene proposto un 
cronoprogramma con   scansione modulare e relative unità di apprendimento che si presta ad ogni 
eventuale riformulazione che si dovesse rendere necessaria in adeguamento alle reali e oggettive esigenze 
didattiche riscontrabili in itinere 

 
 
 

I QUADRIMESTRE 
 

Modulo Periodo TITOLO UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 
 

Validi per tutti i moduli 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

       IL 

SEICENTO 

 

Settembre 

 

Ripasso dei 

movimenti di fine III 

anno 

 

Identificare le tappe 

essenziali dello 

sviluppo storico-

culturale della lingua 

italiana  e della cultura 

letteraria dalle origini 

alla fine del 

Cinquecento. 

Riconoscere e definire 

i principali generi 

letterari 

Contestualizzare testi 

letterari, artistici, 

scientifici della 

tradizione italiana 

tenendo conto anche 

dello scenario europeo 

 

 Ottobre 

 

Il Barocco 

 

 

 

 

 

 

Galileo Galilei 

Un nuovo modo di 

osservare il mondo 

 

 

Il contesto socio-economico 

La lirica barocca: 

G.Marino(vita e opere) 

Da l’Adone: Elogio della rosa 

 

 

 

 

 

 

Vita- opere – pensiero – 

poetica 

 

Dal cannocchiale al 

microscopio elettronico 



Dante Alighieri Raccogliere, 

selezionare e 

utilizzare 

informazioni utili 

nelle attività di studio 

e di ricerca 

Argomentare su 

tematiche predefinite 

in conversazioni e 

colloqui 

Stabilire un legame tra 

aspetti politici,sociali, 

economici e 

produzione letteraria 

 

Saper analizzare testi 

letterari in prosa e in 

versi 

 

Analizzare un testo 

letterario e non 

letterario 

 

Individuare e 

presentare i temi 

fondamentali di in 

testo  

Identificare un autore 

e le sue opere 

fondamentali 

 

Operare confronti tra 

gli autori considerati 

 

 

 Collocare nel tempo e 

nello spazio gli autori 

considerati 

 

 

Rilevare affinità e 

differenze tra i diversi 

testi analizzati 

 

 

Operare collegamenti 

interdisciplinari 

  

 

 

Purgatorio: ordinamento 

morale, struttura 

 

IL 

SETTECENTO 

Novembre L ‘età dell’arcadia 

 

 

L’Illuminismo 

 

 

 

 

 

 

Dante Alighieri 

 

 

Il superamento del Barocco 

I generi letterari 

Il teatro: Metastasio e la 

riforma del melodramma 

 

La fede nella ragione 

C Beccaria:Dei delitti e delle 

pene. “No alla pena di morte” 

Il secolo del romanzo moderno 

(i vari generi) 

 

Purgatorio ,Canto I 

 

 Dicembre Neoclassicismo e  

Preromanticismo 

 

Ugo Foscolo(I parte) 

   

Dante Alighieri 

G Parini, “Il giorno” 

Il risveglio del “ giovin 

signore” 

 

 

Vita-  opere  

 

 

Purgatorio, Canto III 

 Gennaio Ugo Foscolo 

(IIparte) 

 

 

 

 

 

La rivoluzione 

industriale 

 

 

Dante Alighieri 

Pensiero- poetica 

 Da “Ultime lettera di Jacopo 

Ortis”: Tutto è perduto” 

Da Sonetti : “ Alla sera”; 

”A Zacinto”;”In morte del 

fratello Giovanni” 

Da Dei Sepolcri: Il sepolcro 

come legame di affetti  

 

V Castronovo, ”Le 

innovazione tecniche  nella 

rivoluzione industriale” 

 

 

 

Purgatorio, Canto VI 



 
 
 

II Quadrimestre 
MODULI PERIODO TITOLO UNITA’ di 

APPRENDIMENTO 
ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

DAL 

CONGRESSO DI 

VIENNA 

ALL’UNITA’ 

D’ITALIA 

Febbraio Il Romanticismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.Leopardi (I parte) 

 

Dante Alighieri 

Riconoscere e 

definire i principali 

generi letterari     

Contestualizzare testi 

letterari, artistici, 

scientifici della 

tradizione italiana 

tenendo conto anche 

dello scenario 

europeo  Raccogliere, 

selezionare e 

utilizzare 

informazioni utili 

nelle attività di studio 

e di ricerca 

Argomentare su 

tematiche predefinite 

in conversazioni e 

colloqui     Stabilire 

un legame tra aspetti 

politici,sociali, 

economici e 

produzione letteraria      

Saper analizzare testi 

letterari in prosa e in 

versi Analizzare un 

testo letterario e non 

letterario Individuare 

e presentare i temi 

fondamentali di in 

testo Identificare un 

autore e le sue opere 

fondamentali Operare 

confronti tra gli 

autori considerati 

Collocare nel tempo 

e nello spazio gli 

autori considerati 

Rilevare affinità e 

differenze tra i 

diversi testi analizzati 

Operare collegamenti 

interdisciplinari 

 
 

L’affermazione   del 

pensiero romantico 

Il romanticismo in Europa 

e in Italia 

G.BERCHET “Lettera 

semiseria di Grisostomo al 

suo figliuolo”  

Vita 

 

 Purgatorio,Canto 

 Marzo  

G Leopardi 

 (II parte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dante Alighieri 

 

Le opere, il pensiero, la 

poetica 

Da I Canti: 

Passero solitario 

L’infinito 

A Silvia 

Il sabato del                                                                                                            

villaggio 

 

Da Operette morali : 

Dialogo della Natura e di 

un Islandese 

 

Purgatorio, Canto 

 Aprile  

Alessandro 

Manzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dante Alighieri 

 

Vita, opere, pensiero, 

poetica 

Da Odi Civili :Il cinque 

Maggio 

 

I Promessi Sposi: trama-

struttura- personaggi 

principali 

 

Purgatorio,Canto 

 Maggio 
Giugno 

La narrativa dal 

Romanticismo al 

Realismo 

 

 

 

 

Dante Alighieri 

La letteratura realista 

Il romanzo femminile 

Gustave Flaubert, 

Madame Bovary : 

L’educazione di Emma 

 

 

Purgatorio,CantoXXX 



SCUOLA 

DISCRITTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

COMUNICAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutto 

l’anno                        
Strumenti per lo 

studio e la scrittura 

 

 

 

Guida alla scrittura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti digitali 

per lo studio 

 

 

 

 

 

 

 

Verso l’esame 

 

 

 

 

Le scritture 

professionali 

( ASL) 

 

 

Consultare dizionari 

e altre fonti 

informative come 

risorse per 

l’approndimento e la 

produzione 

linguistica 

Raccogliere 

,selezionare, 

utilizzare 

informazioni utili 

nell’attività di studio 

e di ricerca 

 

Utilizzare e produrre 

strumenti di 

comunicazione visiva 

e mulitimediale 

anche con riferimento 

alle strategie 

espressive e agli 

strumenti tecnici 

della comunicazione 

in rete 

Produrre testi scritti 

secondo le tipologie 

dell’esame di stato 

 

 

Saper utilizzare il 

lessico 

tecnico/professionale 

e frasario in uso nei 

contesti lavorativi 

Conoscere e usare gli 

aspetti distintivi dei 

registri linguistici e 

del registro formale 

nelle situazioni che lo 

richiedono 

Gli appunti, la scaletta, la 

mappa per lo studio 

 

 

 

Parafrasi,riassunto,scrivere 

per contestualizzare e 

confrontare,interpretare 

 

 

 

 

  

 

Le risorse del WEB 

Software per lo studio 

 

 

 

 

 

 

 

La scrittura dell’esame di 

stato 

 

 

 La lettera formale  

Il verbale di assemblea  

La scheda cliente  

La scheda prodotto  

La relazione tecnica  

L’ e-mail  

La presentazione 

attraverso slide  

 

ASL :Operatore gestione finanziario 

 
 

OBIETTIVI MINIMI  
Sa avanzare ipotesi ed esprimere giudizi personali.                                                                                            

sa selezionare le informazioni principali: prendere e utilizzare appunti                                                             

si esprime utilizzando un linguaggio sufficientemente appropriato e corretto;                                                  

sa riferire un’esperienza personale in modo chiaro e coerente;                                                                          

sa riferire il contenuto essenziale di ciò che ha appreso;                                                                                     

se guidato, sa essere pertinente nei suoi interventi                                                                                              

sa esporre una propria tesi durante una discussione, sostenendola con argomenti ed esempi                                       

sa compiere la parafrasi   di un testo poetico                    

 



 
 

MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO 

In itinere con le seguenti modalità: 

Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe   

Organizzazione di gruppi di allievi per livello per attività in classe X 

Assegno e correzione di esercizi specifici da svolgere autonomamente a casa X 

In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti X 

 
 

METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI E TIPOLOGIA DI VERIFICHE  

Lezione frontale, cooperative learning, classe rovesciata, circle time, lezione interattiva, lezione 

multimediale, attività di laboratorio. 
Libro di testo, materiale cartaceo e su supporto digitale di saggi e articoli, documentari, film, fotografie, 

mappe. Uso del laboratorio multimediale. 
Tema, saggio breve, articolo, analisi del testo, test a risposta aperta, semistrutturato, e strutturato, discussione 

in classe, interrogazione individuale. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto finale e della condotta e per la loro descrizione analitica si rimanda 

alla griglia contenuta nella programmazione di Dipartimento. 

 Nella valutazione delle singole verifiche la docente terrà conto:  

- del grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari acquisite 

 - della quantità e della qualità delle conoscenze apprese 

 

Teano, 10 novembre 2017 
                                                                                                                                                         La docente 

                                                                                                                                                       Pilotti Tommasina                                  


