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DOCENTE Prof.ssa Katia Anastasio 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 
 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI ITALIANO  

Competenze 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità/capacità 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo e coglierne le relazioni logiche 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente  
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi e individuarne gli scopi comunicativi ed espressivi di varie tipologie 
testuali 
Sapere selezionare informazioni, prendere appunti, rielaborare e produrre testi corretti, adeguati alle diverse situazioni 
comunicative 

Conoscenze 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

LE FORME DELLA 

LINGUA 

 

 
1 .  Uni tà  d i  

apprendimento  

 

 

 
LABORATORIO DI  

LETTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi  

 

Set t embre-Maggio  

PREREQUISITI  

Leggere  e  cap i r e  i  var i  t ip i  d i  te s to  

Leggere ad alta voce 

OBIETTIVI  

Conoscenze I diversi tipi di lettura (selettiva, globale, ed orientativa, approfondita, espressiva) e 

le relative modalità; le tecniche e le strategie di lettura: a) in rapporto allo scopo per cui si legge; 

b) in rapporto a ciò che si legge e quindi ai diversi tipi di testo; c) in vista di un miglioramento 

delle competenze tecniche e concettuali. 

Abilità 
Leggere ad alta voce; leggere mentalmente con buona rapidità; scegliere modalità di lettura più 

adatte allo scopo che si vuole ottenere; cogliere le strutture portanti del testo; capire il contenuto 

del testo, individuare e ricavare le informazioni e/o i concetti essenziali; individuare lo scopo 

reale di un testo; prendere appunti mentre si legge; valutare criticamente o apprezzare 

esteticamente il testo letto; rielaborare il testo letto. 

Competenze 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in un contesto. 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

Produrre testi scritti di diverso tipo, corretti nella forma, adeguati alle diverse situazioni ed 

esigenze (scolastiche, personali, sociali e professionali) 

 

LIVELLI DI  SUFFICIENZA* 

Leggere  mentalmen te  con  buona rap id i t à  

Ind ividuare  e  r icavare  le  i n formazion i  e /o  i  concet t i  es sen zi a l i  

CONTENUTI  

Le strategie della lettura 

Leggere i diversi tipi di testo (pragmatici e letterari) 

 

 PREREQUISITI 



 

 

2. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 

DI  

SCRITTURA 

 

 

Tempi 

Settembre-Maggio 

Produrre  te s t i  cor re t t i  ne l la  fo rma e  adegu at i  a l l e  d iver se  s i tu azion i  ed  

es igenze  

OBIETTIVI 

Conoscenze 
Le tecniche e le strategie di scrittura relative ai diversi tipi di testo; gli elementi da prendere in 

considerazione in una descrizione: schema narrativo e sviluppo schematico del racconto; 

struttura e schema del contenuti di un testo espositivo; selezione degli argomenti e la stesura di 

una scaletta; la valutazione delle fonti; conoscenza delle formule epistolari più adatte alle 

differenti situazioni. 

 

Abilità 
Scegliere le modalità di scrittura in rapporto al fine che ci si propone di conseguire; pianificare 

il testo organizzando contenuti e forme alla situazione comunicativa; produrre testi corretti, 

completi, coerenti e coesi; controllare, correggere e migliorare un testo scritto; descrivere una 

persona, un oggetto, un luogo in modo adeguato; raccontare un fatto; scegliere e illustrare 

qualcosa fornendo su di esso dati e notizie; saper produrre un tema scolastico (descrittivo, 

narrativo, espositivo, interpretativo- valutativo, argomentativo), un riassunto, un articolo di 

giornale, un saggio breve, un tema in forma di lettera, un verbale, una recensione, una relazione; 

saper correggere un testo scritto. 

Competenze 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in un contesto. 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

Produrre testi scritti di diverso tipo, corretti nella forma, adeguati alle diverse situazioni ed 

esigenze (scolastiche, personali, sociali e professionali). 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Produrre diverse tipologie di testo in modo sufficientemente corretto e coerente 

CONTENUTI 

Le tecniche e le strategie della scrittura 

I diversi tipi di tema: descrittivo, narrativo, espositivo, interpretativo-valutativo (recensione o 

commento ad un testo), argomentativo (saggio)  

Il testo che rielabora altri testi: il riassunto e la parafrasi 

 

 

 

 

 

2.1. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

____________________ 

 

IL TESTO 

ARGOMENTATIVO 
 

 

Tempi 

Febbraio 

PREREQUISITI 

Leggere ,  co mprendere  e  p rodurre  t es t i  d i  var io  genere  

OBIETTIVI 

Conoscenze 
Struttura e schema dei contenuti di un testo argomentativo (tesi, argomenti, antitesi, 

conclusione) 

Abilità  
Saper individuare e distinguere la tesi, gli argomenti, l’antitesi e la conclusione; individuare lo 

scopo reale di una argomentazione; saper produrre un testo argomentativo (tema, articolo di 

giornale, saggio breve) 

Competenze 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in un contesto. 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

Produrre testi scritti di diverso tipo, corretti nella forma, adeguati alle diverse situazioni ed 

esigenze (scolastiche, personali, sociali e professionali). 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Conoscere, decodificare ed usare in modo sufficiente i testi argomentativi 

CONTENUTI 

Il testo e le sue caratteristiche: correttezza, completezza, ordine e coerenza. 

Le parti di un testo 

I vari tipi di testo e le loro caratteristiche 

Il testo argomentativo: le caratteristiche strutturali, le tecniche e le caratteristiche linguistiche. 

 

 

 

 

 

PREREQUISITI 

Leggere ,  co mprendere  e  p rodurre  t es t i  d i  var io  genere  



2.2. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

____________________ 

 

 

TESTO 

INFORMATIVO 
 

Tempi 

Febbraio 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

Le caratteristiche strutturali e linguistiche del testo informativo 

Abilità 
Saper individuare lo scopo reale di una informazione; saper produrre un testo informativo 

Competenze 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in un contesto. 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

Produrre testi scritti di diverso tipo, corretti nella forma, adeguati alle diverse situazioni ed 

esigenze (scolastiche, personali, sociali e professionali). 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Conoscere, decodificare ed usare in modo sufficiente i testi informativi 

 

CONTENUTI 
I testi usati per fornire informazioni 

 

Il testo informativo: le caratteristiche strutturali, le tecniche e le caratteristiche linguistiche 

 

 

 

 

3. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

____________________ 

 

 

LA SINTASSI DELLA 

FRASE COMPLESSA 

O PERIODO  
 

 

 

 

TEMPI  

DICEMBRE -  

MAGGIO 

 

PREREQUISITI 

Conoscere  le  par t i  del  d i scorso  

Riconoscere ed analizzare i rapporti logici tra le parole di una frase 

Usare correttamente i rapporti logici 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
La struttura della frase complessa (o periodo): proposizioni principali, coordinate e subordinate. 

La proposizione principale indipendente: informativa, volitiva, desiderativa, interrogativa, 

esclamativa; la proposizione incidentale. 

Forme e funzioni della coordinazione (o paratassi). 

Forme e funzioni della subordinazione (o ipotassi); gradi di subordinazione; subordinate 

esplicite e implicite; pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi; funzione interrogativa della 

congiunzione se; diverse funzioni di che: aggettivo e pronome interrogativo, pronome relativo, 

congiunzione; uso del congiuntivo e dell’indicativo nelle subordinate completive; funzione 

logica del pronome relativo; uso del congiuntivo e dell’indicativo nelle subordinate relative; i 

diversi tipi di subordinate; la condizionale e i diversi tipi di periodo ipotetico. 

Il discorso diretto e il discorso indiretto; il discorso indiretto libero. 

Ablità 
Riconoscere e individuare in un periodo la principale, le coordinate e le subordinate; distinguere 

le diverse funzioni dei rapporti di coordinazione e di subordinazione. 

Distinguere i diversi tipi di proposizione principale; usare correttamente le proposizioni 

indipendenti per informare, esprimere volontà e desiderio, domandare, ecc. 

Riconoscere le diverse forme di coordinazione e il loro valore espressivo; utilizzare la 

coordinazione per stabilire tra le proposizioni i rapporti di tipo avversativo, disgiuntivo, 

copulativo ecc. 

Riconoscere il grado di subordinazione; distinguere e usare correttamente le forme esplicite e 

implicite; analizzare il periodo secondo le funzioni del suoi diversi elementi del periodo (analisi 

logica del periodo); riconoscere e distinguere i vari tipi di subordinate; usare correttamente i 

modi e i tempi verbali nella subordinazione. 

Riconoscere le diverse potenzialità del discorso diretto e indiretto; trasformare il discorso diretto 

in indiretto e viceversa. 

Competenze  
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in un contesto 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Conoscere  in  modo  su ffi c i en t e  l a  s t ru t tu ra  d el la  f ra se  co mplessa  e  

anal i zza re  i  r appor t i  lo gic i  t ra  l e  var i e  p roposi z ion i  e  usar l i  co r r e t tamente  

CONTENUTI 

La sintassi della frase complessa 

La frase complessa 

L’analisi logica del periodo 

La proposizione principale 

Vari tipi di proposizione principale 

La proposizione incidentale 

La coordinazione 

Le proposizioni coordinate 



I vari tipi di coordinate 

La subordinazione 

Subordinate implicite ed esplicite 

I diversi tipi di subordinate: le subordinate completive (proposizioni soggettive, oggettive, 

dichiarative, interrogative indirette); le subordinate oggettive; le subordinate relative (la 

proposizione relativa propria e la proposizione relativa impropria); le subordinate circostanziali 

(finale, causale, consecutiva, temporale, locativa, modale, strumentale, concessiva, 

condizionale, periodo ipotetico, eccettuativa, aggiuntiva, limitativa, comparativa, avversativa) 

Il discorso diretto e indiretto. 

 

 

 

 

IL TESTO POETICO  
4. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

I  CARATTERI 

DELLA POESIA  
TEMPI  

OTTOBRE -  

DICEMBRE 

____________________ 

 

 

 

 

 

PREREQUISITI 

Conoscere la fonologia: accenti, divisione in sillabe, la punteggiatura 

Saper cogliere le differenze principali esistenti tra prosa e poesia 

Saper parafrasare 

 

OBIETTIVI 

− individuare e conoscere gli elementi costitutivi del testo poetico 

− dividere in sillabe i versi 

− individuare cesure ed enjambement 

− riconoscere i diversi tipi di verso 

− individuare le rime e ricostruire lo schema 

− riconoscere i diversi tipi di rima e di strofa 

− individuare e riconoscere le figure retoriche di suono: allitterazione e onomatopea 

− riconoscere la specificità della sintassi del testo poetico 

− cogliere il rapporto tra scelte lessicali e contenuto di un testo poetico 

− riconoscere la specificità della lingua poetica tra denotazione e connotazione 

− individuare e riconoscere le figure dell’ordine 

− individuare e riconoscere le figure di significato e la loro funzione 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Riconoscere la specificità del testo poetico 

Leggere e capire il testo poetico 

CONTENUTI 

Gli aspetti metrico-ritmici: il verso, le pause. Dialefe e sinalefe. 

Gli aspetti metrico-ritmici: la rima, la strofa e il verso libero.  

Gli aspetti fonico-musicali dei versi: il suono delle parole, le figure del suono. 

La lingua della poesia: le scelte lessicali. Denotazione e connotazione.  

Valore polisemico del testo poetico. Le scelte lessicali dei poeti. 

La lingua della poesia: la disposizione delle parole. 

La lingua della poesia: una lingua fatta di immagini.  

 

 

 

4.1. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

____________________ 

 

 

LA POESIA 

 CI PARLA DI…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI  

GENNAIO -  

FEBBRAIO 

PREREQUISITI 

Individuare e conoscere gli elementi costitutivi del testo poetico; dividere in sillabe i versi; 

individuare cesure ed enjambement; riconoscere i diversi tipi di verso; individuare le rime e 

ricostruire lo schema; riconoscere i diversi tipi di rima e di strofa; individuare e riconoscere le 

figure retoriche di suono: allitterazione e onomatopea; riconoscere la specificità della sintassi 

del testo poetico; cogliere il rapporto tra scelte lessicali e contenuto di un testo poetico; 

riconoscere la specificità della lingua poetica tra denotazione e connotazione; individuare e 

riconoscere le figure dell’ordine; individuare e riconoscere le figure di significato e la loro 

funzione. 

 

OBIETTIVI 

Educare  a l  gus to  es te t ico  e  a l  valo re  un ive rsal e  del l a  poes ia  

Cogl i ere  ne i  t es t i  poet i c i  l e  var ie  s fu mature  d ei  sen t iment i ,  t r a  emo zion i  e  

a f fe t t i  

Saper  co gl i er e  nei  te s t i  po et i c i  d ive rse  s fu mature  con  cu i  v ien e t r a t t a to  i l  

t ema d el l a  natura  

Cogl i ere  i  d iver s i  a spe t t i  del l ’ impegno  civi l e  t r a  memori a  e  ideal i  

Cogl i ere  d ivers i  a spet t i  de l  p rob lema d el  senso  d el l a  vi t a ,  t ra  r icerca  e  

mis tero  

Cogl i ere  l ’a f f in i t à  t r a  mus ica  e  po es i a  

Confron tare  l a  poes i a  i t a l i ana con  au tor i  s t ran i er i  

Conso l ida re  l e  co mp etenze  d i  anal i s i  d el  t es to  poet i co  

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Conoscere  le  cara t t er i s t i ch e essenz ia l i  d i  un  te s to  po et i co  

Saper  para f rasa re  

Saper  ind iv iduare  i  t emi  

CONTENUTI 



 Emozion i  e  a f fe t t i  

Natura  

Impegno  civi l e  

I l  s enso  de l la  v i ta  

Poesie  in  musi ca  

NOTE  

** Gl i  au tor i  e  i  t es t i  s aranno  sel ezion at i  anch e su l l a  base  d egl i  in t eres s i  

degl i  a l l iev i  e  sa ranno  speci f i cat i  in  maniera  de t tagl i a ta  nel  p ro gramma 

fin al e .  

Conoscenze: 

Conoscenza dei tratti essenziali del linguaggio poetico. 

Conoscenza delle nozioni teoriche necessarie per un approccio graduale alla lettura dei testi 

poetici: la “forma” e il “suono” della poesia; la parola poetica. 

Conoscenza degli elementi della metrica italiana: i principali tipi di verso, i principali schemi di 

rima, la strofa. 

Conoscenza delle figure retoriche di significato e di ordine. 

Competenze: 

Leggere un testo poetico riconoscendone gli aspetti formali. 

Comprendere il contenuto del testo, anche con l’aiuto della parafrasi. 

Individuare i temi centrali del componimento e la loro disposizione all’interno del testo: 

rapporto tra nuclei semantici e struttura metrica. 

Abilità: 

Approfondire la comprensione del componimento operando l’analisi del testo con le nozioni 

apprese. 

Contestualizzare un testo poetico. 

Operare confronti e collegamenti tra opere di uno steso autore o di autori diversi. 

 

 

 

 

 

4.2. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

____________________ 

 

 

 

IL TESTO 

TEATRALE  
TEMPI  

MARZO-APRILE  

PREREQUISITI 

Conoscere  le  cara t t er i s t i ch e del  te s to  na r r a t i vo  e  po e t ico  

OBIETTIVI 

− individuare e conoscere gli elementi costitutivi del testo teatrale: didascalie, battute, 

atti, ecc. 

− riconoscere le caratteristiche formali e contenutistiche del genere tragico 

− riconoscere le caratteristiche formali e contenutistiche del genere comico 

− riconoscere le caratteristiche formali e contenutistiche del melodramma e del dramma 

borghese 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Riconoscere la specificità del testo teatrale 

CONTENUTI 

La t r aged ia  an t i ca  e  moderna:  Gl i  au tor i  e  i  t e s t i  s aranno  sel ezion at i  anch e 

su l la  b ase  d eg l i  in t eres s i  d eg l i  a l l i ev i  e  saranno  spec i f icat i  in  manie ra  

det tagl ia t a  n el  p ro gramma fin al e .  

 

Conoscenze 

- Conoscere gli elementi costitutivi del testo epico, narrativo, poetico, teatrale. 

- Conoscere gli elementi essenziali dell’opera e della poetica di alcuni autori 

significativi. 

Abilità 

- Saper riconoscere le varie tipologie testuali. 

- Saper commentare un testo letterario in prosa e in poesia. 

- Saper riconoscere le caratteristiche del testo teatrale. 

- Saper riconoscere la sintassi della proposizione e del periodo. 

- Sapere usare correttamente la lingua nella comunicazione scritta e orale. 

Competenze 

- Saper leggere un testo cogliendone la ricchezza stilistica e contenutistica. 

- Saper produrre in modo autonomo testi scritti e orali applicando conoscenze e abilità 

acquisite con lo studio. 

- Saper realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso e alle situazioni 

comunicative. 

- Acquisire capacità di autovalutazione e autocorrezione. 

 

 



 

 

 

 

5. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

____________________ 

 

ALLE ORIGINI 

DELLA 

LETTERATURA 

EUROPEA E 

ITALIANA  
TEMPI  

MAGGIO 

 

 

PREREQUISITI 

Conoscere le coordinate storico-culturali del Medioevo 

Conoscere i testi letterari (epico, narrativo e poetico) 

OBIETTIVI 

Conoscere i contenuti e i temi essenziali di alcune pagine di epica medievale; saper collegare 

avvenimenti storici ed avvenimenti culturali;  

saper individuare i motivi tematici di un testo e confrontarli con altri analoghi dello stesso 

autore e di autori diversi; localizzare, attraverso i soggetti, i centri di elaborazione culturale; 

conoscere i caratteri essenziali, le tematiche, i protagonisti principali della poesia italiana delle 

origini, dalla Scuola Siciliana ai Rimatori toscani; acquisire un primo livello di competenza 

nell’analisi testuale (formale e contenutistica), attraverso il commento, la comprensione e la 

contestualizzazione di significativi testi poetici prodotti dalle suddette scuole. 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

Conoscere  le  l inee  essen zia l i  del l e  o r igin i  del l a  le t t er a tu ra  i ta l ian a ed  

europea  

CONTENUTI 

La letteratura francese delle origini 

Il poema cavalleresco (struttura, temi, personaggi, ecc.) 

La lirica provenzale 

Il Medioevo: il contesto storico e culturale (dal 476 d.C. al 1200) 

Dal latino al volgare 

La poesia religiosa del Duecento 

La Scuola siciliana 

Conoscenze: 

Caratteristiche fondamentali del testo letterario (in prosa e in poesia) e dei vari generi.  

Strategie di lettura necessarie in un percorso interpretativo.   

Alcuni elementi significativi di contestualizzazione dei testi letti. 

Competenze: 

Fruire in modo consapevole dl patrimonio letterario e artistico. 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

Abilità: 

Enucleare gli elementi denotativi e connotativi del testo preso in esame;  Individuare tecniche di 

analisi in relazione ai generi letterari, alla metrica, alle figure retoriche principali);  

Illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale e letterario. 

 

 

 

 

  PREREQUISITI 



  

 

 

INCONTRO CON 

UN’OPERA:  

I  PROMESSI SPOSI  
6. UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

____________________ 

 

Tempi 

Settembre - Maggio 

 

 

Individuare e conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo; individuare il rapporto 

fabula/intreccio, i flash-back e le anticipazioni; smontare il testo in sequenze; riconoscere e 

distinguere le sequenze; individuare i nuclei narrativi; riconoscere i diversi modi di 

presentare i personaggi, il carattere e la funzione di ciascuno di essi; riconoscere le 

coordinate temporali della narrazione; riconoscere la funzione narrativa e simbolica dello 

spazio nel racconto;  individuare il rapporto tra dimensione spaziale della narrazione ed 

eventi e personaggi; riconoscere i diversi tipi di narratore e i loro punti di vista; riconoscere 

i diversi modi per introdurre o registrare le parole e i pensieri dei personaggi; cogliere i 

diversi effetti espressivi del discorso diretto, indiretto, del soliloquio, del monologo 

interiore e del flusso di coscienza 

 OBIETTIVI 

 − conoscere la biografia, il pensiero e le opere dell’autore 

− conoscere la successione degli avvenimenti narrati dal capitolo I all’XI  

− conoscere le tecniche e le strategie di scrittura relative al riassunto di un testo 

narrativo-letterario 

− saper riassumere un testo narrativo-letterario 

− saper contestualizzare l’autore e l’opera 

− saper individuare e riconoscere i testi narrativi 

− saper individuare le tematiche di fondo (giustizia, guerra, carestia, amore, malattie, 

gerarchie sociali e loro convenzioni) confrontandole con quelle attuali 

 LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

 Conoscere  la  t r ama,  l a  s t ru t tu ra ,  i  t emi ,  i l  s i s t ema d ei  pe rsonaggi  e  l e  

lo ro  ca ra t te r i s t ich e,  l a  l in gua e  lo  s t i l e  de l l ’opera .  

Conoscere  la  v i ta  e  l e  opere  del l ’au to re  e  i l  con tes to  s to r i co- l e t t era r io  

 CONTENUTI 

 Lettura integrale dell’opera con analisi testuale dei seguenti capitoli 

Capitolo  I  - La descrizione dei luoghi della storia 

Capitolo  II  - I ritratti di Renzo e Lucia  

Capitolo  III –  Gli itinerari di Renzo  

Capitolo  IV  - La storia di Fra Cristofaro 

Capitolo V  -  Contrasto tra apparenza e verità: la disputa tra i convitati 

Capitolo VI -  Contrasto tra apparenza e verità: lo scontro drammatico 

Capitolo VII – I due aiutanti di Don Rodrigo: il conte Attilio e il Griso 

Capitolo VIII  - La notte degli imbrogli 

Capitoli IX e  X – La storia di Geltrude 

Capitoli  XI e XII – L’intreccio e l’intervento dello scrittore - La carestia 

Capitoli XIII- XIV- XV – Renzo a Milano 

Capitoli XVI –XIX (sintesi) – La maturazione di Renzo 

Capitolo XX – Presentazione dell’innominato e rapimento di Lucia 

Capitolo XXI – L’incontro con Lucia  

Capitolo XXII -  Federigo Borromeo 

Capitolo XXIII – La conversione dell’innominato 

Capitolo XXIV – La liberazione di Lucia e la nuova vita dell’innominato 

Capitolo XXV- XXVI  (sintesi) 

Capitolo XXVII – La guerra per la successione nel Ducato di Mantova ed il 

possesso del Monferrato (sintesi) 

Capitolo XXVIII – Dilaga la carestia 



Capitolo XXIX – La calata dei lanzichenecchi e la diffusione della peste  

Capitolo XXX-XXXII  (sintesi)  Milano appestata 

Capitolo XXXIII – La morte di Don Rodrigo 

Capitolo XXXIV – Il ritorno di Renzo a Milano 

Capitoli XXXV – XXXVII (sintesi) 

Capitolo XXXVIII – Il” sugo” della storia 

 

 
 
  

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

 
Scambi culturali 

Discussione- dibattito 
Viaggi d’istruzione 

 

Lezione multimediale – visione di film, documentari, utilizzo 

della LIM e di laboratori multimediali 

 

Conferenze e seminari 

Cooperative learning Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi  Gare e manifestazioni sportive 

Attività di ricerca Concorsi 

Attività di laboratorio Teatro  

 
 
 
 
 
 
 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Laboratori 

Riviste Materiali didattici digitali 

Dispense, schemi  Computer/ Videoproiettore/LIM  

Dettatura di appunti  Biblioteca 

 
 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Interrogazioni (due/tre a quadrimestre) Prove semistrutturate 

Prove scritte (due/tre a quadrimestre) Prove strutturate 

Tipologie prima prova esame di Stato  Simulazione prove d’esame di Stato 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento  allegate alla 

presente programmazione. 

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 

Capacità espositiva Frequenza 

Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

 



 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti esplicitati nel PTOF  

Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 

 

Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 

Assiduità della frequenza e puntualità 

 

 
Si allegano al presente documento le griglie di valutazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA ITALIANO BIENNIO  

 
TIPOLOGIA A – Analisi del testo 

 
 

 

Comprensione e analisi del testo  Incompleta 1 

Completa, ma con qualche 
imprecisione 

1.5 

Sostanzialmente completa e corretta 2 

Corretta e puntuale 2.5 

Perfettamente esauriente 3 

Contestualizzazione,interpretazione e 
riflessione critica 

Contestualizzazione poco chiara con 
semplici spunti di riflessione 

2 



 
 
 

TIPOLOGIA B – Saggio breve – Articolo di giornale 

Utilizzo della documentazione  Superficiale ed incompleto  0.5 

Corretto 0.75 

Corretto ed articolato  1 

  

Possesso di conoscenza relative 
all’argomento 

Frammentario 1 

Superficiale, ma corretto nonostante 
lievi imprecisioni  

2 

Esauriente 2.5 

Profondo, ampio e consapevole 3 

  

 Capacità di elaborare il materiale, 
argomentare e far emergere il proprio 
punto di vista  

Argomentazione inadeguata, assenza 
del punto di vista 

1 

Argomentazione poco articolata, 
punto di vista poco evidente 

2 

Argomentazione soddisfacente con 
esposizione chiara del proprio punto 
di vista  

2.5 

Argomentazione articolata ed 
approfondita con chiarezza ed 
evidenza del proprio punto di vista  

3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA C – Tema di argomento storico 
TIPOLOGIA D  - Ordine generale 

Conoscenza della questione 
affrontata e dei problemi connessi 

Superficiale / Incompleta 0.5 

Corretta 0.75 

Esauriente, ampia ed articolata  1 

 

Analisi della complessità dell’evento 
nei suoi vari aspetti C- 
argomentazione D 

Poco articolata 1 

Corretta, anche se superficiale 2 

Abbastanza articolata 2.5 

Articolata ed approfondita 3 

 

Valutazione critica e commento 
personale 

Molto limitata 1 

Presente, ma non sempre 
significativa 

2 

Significativa 2.5 

Ben evidente e significativa, con 
presenza di elementi a sostegno 

3 

Contestualizzazione sostanzialmente 
corretta e riflessione critica adeguata 

2.5 

Contestualizzazione efficace con 
presenza di diversi spunti critici 

3 

Contestualizzazione con ricchezza di 
riferimenti culturali ed approfondimenti 
culturali 

3.5 

Contestualizzazione con ricchezza di 
riferimenti culturali e approfondimenti 
personali  - spiccata capacità di 
riflessione critica 

4 



 
INDICATORI COMUNI – Competenze linguistiche 

Correttezza e proprietà nell’uso della 
lingua 

Insufficiente 1 

Sufficiente (linguaggio semplice ma 
corretto) 

2 

Buono 2.5 

Ottimo (linguaggio adeguato, lessico 
preciso) 

3 

 

Valutazione complessiva                                                                    punti 6666666...../10 

 
 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA ORALE   

 

 

V
O

T
O

 

Conoscenze  Comprensione  Rielaborazione  Esposizione  

1\2 Non possiede alcuna conoscenza 

 3 Non possiede le conoscenze di base e\o fornisce 
informazioni non pertinenti 

 
Comprensione 
approssimativa 

 
 Rielabora in modo 
frammentario e scorretto 

 
Sconnessa  
e 
contraddittoria 

4  
Molto lacunose, frammentarie e confuse 

 
 Approssimativa 
anche riguardo ai 
concetti essenziali 

 
nulla 

 
Confusa 
faticosa e 
lessicalmente 
povera 

5  
Superficiali e generiche 

 
Parziale dei concetti 
essenziali 

 
Incerta e faticosa anche se 
guidata dall’insegnante 

 
Imprecisa, 
stentata 
lessicalmente 
povera 

6  
Limitate ai contenuti essenziali e manualistiche 

 
Corretta riguardo ai 
concetti 
fondamentali 

 
Corretta in situazioni semplici 
e sotto la guida 
dell’insegnante 

 
Semplice ma 
chiara 

7 Complete e non limitate ai contenuti essenziali Adeguata e non 
limitata ai concetti 
essenziali 

Corretta anche se parziale Chiara e 
appropriata 

8  
Complete e precise 

 
Sicura e con buona 
padronanza dei 
concetti 

 
autonoma 

Fluida e 
articolata 

9 Esaurienti e approfondite Sicura anche 
riguardo ai concetti 
complessi 

Autonoma con spunti 
personali 

Fluida,   
articolata e 
lessicalmente 
ricca 

10 Esaurienti, approfondite e arricchite da apporti personali Sicura approfondita 
e personale 

Autonoma con valutazioni 
personali e originali 

Fluida e 
articolata 
e 
lessicalmente 
ricca 

 

 
 
 
 

 


