
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

DISCIPLINA: Lingua  e Leteeaauea  Iaaliana

Anno scolastco 2020/2021

Indieizzo di saudi: LICEO SCIENTIFICO, LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE, LICEO
LINGUISTICO, LICEO delle SCIENZE UMANE

PRIMO BIENNIO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartiment snabiliscm i smgumet tbimtti iieiii ie nmriiei di ctetscmezm , abilinà m ctipmnmezm
pmr lm siegtlm classi dml bimeeit.

Compeaenze Abiliaà Conaenut Tipologia di peova pee
compeaenze 

C
L
A
S
S
E
 
P
R
I
M
A

Possedere  gli
strument
espressivi  ed
argomentatvi
indispensabili  per
gestre
l’interazione
comunicatva
verbale  in  vari
contest
Leggere,
comprendere  e
interpretare  le
linee  essenziali  di
test scrit di vario
tpo
Produrre  test di
diverse  tpologie
generalmente
corret in
relazione  ai
different scopi
comunicatvi

Comprendere  il  messaggio
contenuto  in  test narratvi,
espositvi,  descritvi,
cogliendone
complessivamente i  carateri
specifci e formulandone una
sintesi  e  una  semplice
interpretazione.

Esprimersi  in  forma  orale  e
scrita  in  modo  chiaro  e
generalmente  correto,
utlizzando  un  lessico
semplice  e  una  sintassi
lineare.

Riconoscere  e  utlizzare  in
modo  correto  le  principali
struture  morfosintatche
della lingua

Principali struture 
morfosintatche 
della lingua italiana 
(analisi 
grammatcale e 
logica).

Carateri specifci di 
test narratvi, 
espositvi, 
descritvi, con 
leture 
esemplifcatve.

Linee essenziali dei 
poemi omerici  e 
dell’Eemidm, con 
leture 
esemplifcatve 

Colloquio guidato.

Prove sul modello Invalsi,
struturate  e
semistruturate,  con
esercizi  a  risposta  chiusa
di  varia  tpologia  e
domande  a  risposta
breve,  anche  a
completamento. 

Produzione,  anche
guidata,  di  test scrit,
diversi  per  scopo
comunicatvo  e  tpologia
testuale,  utlizzando,  in
modo  generalmente
correto,  le  regole
struturate  e  il  giusto
registro linguistco.

Produzione,  anche
guidata,  di  analisi  e
interpretazione  di  test
narratvi  ed  epici,  con
semplice  commento  di
caratere personale.  

C
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S
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Possedere  gli
strument
espressivi  ed
argomentatvi
indispensabili  per
gestre

Comprendere  il  messaggio
contenuto  nei  test poetci,
cogliendone
complessivamente i  carateri
specifci e formulandone una
sintesi  e  una  semplice

Principali struture 
morfosintatche 
della lingua italiana 
(analisi del periodo).

Carateri specifci 

Colloquio guidato.

Prove sul modello Invalsi,
struturate  e
semistruturate,  con
esercizi  a  risposta  chiusa
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l’interazione
comunicatva
verbale  in  vari
contest
Leggere,
comprendere  e
interpretare  le
linee  essenziali  di
test scrit di vario
tpo
Produrre  test di
diverse  tpologie
generalmente
corret in
relazione  ai
different scopi
comunicatvi

interpretazione.

Pianifcare  e  produrre  test
generalmente  corret e
coerent con  le  diverse
situazioni comunicatve.

Possedere  un  repertorio
lessicale  appropriato  per  gli
scopi comunicatvi.

Riconoscere  e  utlizzare  in
modo  correto  le  principali
struture  morfosintatche
della lingua

dei test poetci, con 
leture 
esemplifcatve.

Linee essenziali de
 I  prtimssi  sptsi,
con  leture
esemplifcatve

di  varia  tpologia  e
domande  a  risposta
breve,  anche  a
completamento. 

Produzione,  anche
guidata,  di  test scrit,
diversi  per  scopo
comunicatvo  e  tpologia
testuale,  utlizzando,  in
modo  generalmente
correto,  le  regole
struturate  e  il  giusto
registro linguistco.

Produzione, anche 
guidata, di analisi e 
interpretazione di test 
poetci e capitoli / passi 
dei Prtimssi sptsi, con 
semplice commento di 
caratere anche personale

SECONDO BIENNIO  - QUINTO ANNO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartiment snabiliscm i smgumet tbimtti iieiii ie nmriiei di ctetscmezm , abilinà m ctipmnmezm
pmr lm siegtlm classi dml bimeeit.

Compeaenze Abiliaà Conaenut Tipologia di peova
pee compeaenze 
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Possedere e utlizzare
gli  strument
espressivi  ed
argomentatvi
indispensabili  per
gestre  l’interazione
comunicatva  verbale
in vari  contest e per
produrre test scrit e
orali  di  diverse
tpologie
Leggere,
comprendere  e
interpretare un testo,
cogliendone non solo
i  contenut essenziali,
ma  anche  gli  aspet
linguistci e retorico –
stlistci rilevant

Comprendere  il
signifcato  di  test
leterari  e  non  leterari
spiegat e  svolgerne
l’analisi anche guidata.

Comprendere  il
signifcato  essenziale  e  i
temi  principali  di  test
leterari  e  non  leterari
propost per  la  prima
volta  alla  letura,  con
l’aiuto  di  strument
(dizionari,  glossari,
mappe, schemi).

Inserire  i  test leterari
nel  contesto del  sistema
culturale  di  riferimento,
secondo  il  percorso

Element fondamentali
della  storia  e  dei  test
della  leteratura  italiana
dalle  origini  all’età  della
Controriforma. 
Biografa,  pensiero  e
poetca,  opere  principali,
essenziale  selezione  di
test degli autori più not
e  più  rappresentatvi  del
periodo,  secondo  il
percorso  storico  -
leterario affrontato dalla
classe.
Linee  essenziali  di  una
scelta di cant dell’Iefmret
di Dante

Colloquio guidato.

Prove  sul  modello
Invalsi,  struturate  e
semistruturate,  con
esercizi  a  risposta
chiusa di varia tpologia
e  domande  a  risposta
breve,  anche  a
completamento. 

Produzione,  anche
guidata,  di  test scrit,
diversi  per  scopo
comunicatvo  e
tpologia  testuale,
utlizzando,  in  modo
generalmente correto,
le regole struturate e il
giusto  registro



Contestualizzare  un
testo  leterario,
fornendone  le  linee
interpretatve
essenziali

atuato in classe.

Pianifcare  e  produrre
test espositvi  (di
contenuto  leterario  o
storico  –  culturale  o  di
atualità  o  relatvo  ad
altri argoment di studio,
elaborando  le
conoscenze  essenziali  e
avvalendosi dei test not)
e  test argomentatvi
documentat,  secondo le
tpologie  affrontate,  con
linguaggio  chiaro  e
correto  e  generale
coesione  logico  –
sintatca.

Stabilire  collegament
con  altre  discipline  di
studio  in  relazione  ai
nodi  comuni  più
evident, valorizzando, in
partcolare,  le
connessioni  più  rilevant
con  le  discipline  di
indirizzo

linguistco.

Produzione,  anche
guidata,  di  analisi  e
interpretazione di  test
narratvi  e poetci,  con
semplice  commento di
caratere personale.

Verifche,  anche
guidate,  delle
conoscenze  essenziali
relatve ai periodi e alle
linee  generali  di
sviluppo  della  cultura
leteraria  italiana  nel
contesto  europeo,
degli  scritori  più
important e  not e
delle  loro  opere  più
signifcatve e rilevant
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Possedere e utlizzare
gli  strument
espressivi  ed
argomentatvi
indispensabili  per
gestre  l’interazione
comunicatva  verbale
in vari  contest e per
produrre test scrit e
orali  di  diverse
tpologie
Leggere,
comprendere  e
interpretare un testo,
cogliendone non solo
i  contenut essenziali,
ma  anche  gli  aspet
linguistci e retorico –
stlistci rilevant

 Contestualizzare  un
testo  leterario,
fornendone  le  linee
interpretatve
essenziali

Comprendere  il
signifcato  di  test
leterari  e  non  leterari
spiegat e  svolgerne
l’analisi anche guidata.

Comprendere  il
signifcato  essenziale  e  i
temi  principali  di  test
leterari  e  non  leterari
propost per  la  prima
volta  alla  letura,  con
l’aiuto  di  strument
(dizionari,  glossari,
mappe, schemi).

Inserire  i  test leterari
nel  contesto del  sistema
culturale  di  riferimento,
secondo  il  percorso
atuato in classe.

Pianifcare  e  produrre
test espositvi  (di
contenuto  leterario  o
storico  –  culturale  o  di

Element fondamentali
della  storia  e  dei  test
della  leteratura  italiana
dall’età  del  Barocco
all’età del Romantcismo.
Biografa,  pensiero  e
poetca,  opere  principali,
essenziale  selezione  di
test degli autori più not
e  più  rappresentatvi  del
periodo,  secondo  il
percorso  storico  -
leterario affrontato dalla
classe
Linee  essenziali  di  una
scelta  di  cant del
Purgantrit di Dante

Colloquio guidato.

Prove  sul  modello
Invalsi,  struturate  e
semistruturate,  con
esercizi  a  risposta
chiusa di varia tpologia
e  domande  a  risposta
breve,  anche  a
completamento. 
Produzione,  anche
guidata,  di  test scrit,
diversi  per  scopo
comunicatvo  e
tpologia  testuale,
utlizzando,  in  modo
generalmente correto,
le regole struturate e il
giusto  registro
linguistco.

Produzione,  anche
guidata,  di  analisi  e
interpretazione di  test
narratvi  e poetci,  con
semplice  commento di



atualità  o  relatvo  ad
altri argoment di studio,
elaborando  le
conoscenze  essenziali  e
avvalendosi dei test not)
e  test argomentatvi
documentat,  secondo le
tpologie  affrontate,  con
linguaggio  chiaro  e
correto  e  generale
coesione  logico-
sintatca.

Stabilire collegament 
con altre discipline di 
studio in relazione ai 
nodi comuni più 
evident, valorizzando, in
partcolare, le 
connessioni più rilevant 
con le discipline di 
indirizzo.

caratere personale.

Verifche,  anche
guidate,  delle
conoscenze  essenziali
relatve ai periodi e alle
linee  generali  di
sviluppo  della  cultura
leteraria  italiana  nel
contesto  europeo,
degli  scritori  più
important e  not e
delle  loro  opere  più
signifcatve e rilevant
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Possedere e utlizzare
gli  strument
espressivi  ed
argomentatvi
indispensabili  per
gestre  l’interazione
comunicatva  verbale
in vari  contest e per
produrre test scrit e
orali  di  diverse
tpologie
Leggere,
comprendere  e
interpretare un testo,
cogliendone non solo
i  contenut essenziali,
ma  anche  gli  aspet
linguistci e retorico –
stlistci rilevant

Contestualizzare  un
testo  leterario,
fornendone  le  linee
interpretatve
essenziali

Comprendere  il
signifcato  di  test
leterari  e  non  leterari
spiegat e  svolgerne
l’analisi anche guidata.

Comprendere  il
signifcato  essenziale  e  i
temi  principali  di  test
leterari  e  non  leterari
propost per  la  prima
volta  alla  letura,  con
l’aiuto  di  strument
(dizionari,  glossari,
mappe, schemi).

Inserire  i  test leterari
nel  contesto del  sistema
culturale  di  riferimento,
secondo  il  percorso
atuato in classe.

Pianifcare  e  produrre
test espositvi  (di
contenuto  leterario  o
storico  –  culturale  o  di
atualità  o  relatvo  ad
altri argoment di studio,
elaborando  le
conoscenze  essenziali  e
avvalendosi dei test not)
e  test argomentatvi

Element fondamentali
della  storia  e  dei  test
della  leteratura  italiana
dall’età  postunitaria
all’età  contemporanea.
Biografa,  pensiero  e
poetca,  opere  principali,
essenziale  selezione  di
test degli autori più not
e  più  rappresentatvi  del
periodo,  secondo  il
percorso  storico  -
leterario affrontato dalla
classe
Linee  essenziali  di  una
scelta  di  cant del
Paradist di Dante

Colloquio guidato.

Prove  sul  modello
Invalsi,  struturate  e
semistruturate,  con
esercizi  a  risposta
chiusa di varia tpologia
e  domande  a  risposta
breve,  anche  a
completamento. 

Produzione,  anche
guidata,  di  test scrit,
diversi  per  scopo
comunicatvo  e
tpologia  testuale,
utlizzando,  in  modo
generalmente correto,
le regole struturate e il
giusto  registro
linguistco.

Produzione,  anche
guidata,  di  analisi  e
interpretazione di  test
narratvi  e poetci,  con
semplice  commento di
caratere personale.

Verifche,  anche
guidate,  delle
conoscenze  essenziali



documentat,  secondo le
tpologie  affrontate,  con
linguaggio  chiaro  e
correto  e  generale
coesione  logico  –
sintatca.

Stabilire collegament 
con altre discipline di 
studio in relazione ai 
nodi comuni più 
evident, valorizzando, 
in partcolare, le 
connessioni più rilevant
con le discipline di 
indirizzo.

relatve ai periodi e alle
linee  generali  di
sviluppo  della  cultura
leteraria  italiana  nel
contesto  europeo,
degli  scritori  più
important e  not e
delle  loro  opere  più
signifcatve e rilevant

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

METODOLOGIE
X Lezione frontale X Brainstorming
X Cooperatve Learning Problem solving
X Learning by doing X Flipped classroom
X Project work X E-learning

Role playing Altro (es. CLIL, service learning):_______________

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

X Libri di testo X Dispense, mappe, 
schemi

X Materiale multmediale X Strument multmediali
Laboratorio 
di______________

Altro_______________
________

MODALITA’ DI VERIFICA

X Prove scrite X Compit di realtà

X Prove orali X Verifca asincrona con consegna di un prodoto 
multmediale

Prove pratche/grafche X Osservazione sistematca del processo di 
apprendimento

X Prove struturate/semistruturate Altro________________



VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La  talunazitem  fealm   nmrrà  ctent,  tlnrm  ai  litmlli  di  ctipmnmeza  raggiuet,  aechm  dmgli  iedicantri
mlabtrat m cteditisi dal Ctllmgit dtcmet m dmscrit eml Pntf dmll’istnunt

Numeeo minimo peove peevisae
Trimestre 3
Pentamestre 5

Data  _____________________                   
I Docent 

Barbieri Roberta
Bennat Paola
Cont Roberta

Martelli Manuela
Migliaro Luana

Pieri Michela
Sacchi Cecilia

Trucchi Dileta

______________
Allegat:  Geiglie di valuaazione



PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

DISCIPLINA:  Lingua e Leteeaauea Iaaaiana

Anno scolastco  20 20/ 20 21

Indieizzo di saudi:  TECNICO ECONOMICO

PRIMO BIENNIO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento sntabiliscem i smgumet obimtti iieiii ie ntmriiei di ceoeoscemezem� abilintà m ceoipmntmezem pmr lm siegolm celassi dml
bimeeio.

Compeaenze Abiaiaà Conaenut Tipoaogia  di  peova  pee
compeaenze 
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• LEGGERE,
COMPRENDERE  E
INTERPRETARE  TESTI
SCRITTI  DI  VARIO
GENERE 

• PRODURRE  TESTI  DI
VARIO  TIPO  IN
RELAZIONE  AI  DIVERSI
SCOPI COMUNICATIVI  

• PADRONEGGIARE  GLI
STRUMENTI  ESPRESSIVI
ED  ARGOMENTATIVI
INDISPENSABILI  PER
GESTIRE L’’INTERAZIONE
COMUNICATIVA  DI
VARIO TIPO

• comprendere il messaggio
contenuto  in  test
narratii,  espositii,
descritii,  cogliendone
complessiiamente  i
caratteri  speciici  e
formulandone una sintesi
e  una  semplice
interpretazione.

• esprimersi  in  forma orale
e scritta in modo chiaro e
generalmente  corretto,
utlizzando  un  lessico
semplice  e  una  sintassi
lineare.

• riconoscere e utlizzare in
modo  corretto  le
principali  strutture
morfosintatche  della
lingua.

• Principali  strutture
grammatcali  della  lingua
italiana.

• Gli  element della
comunicazione.

• Le funzioni della lingua.

• Codici  fondamentali  della
comunicazione  orale,
ierbale  e  non  ierbale,  e
registri linguistci.

• Lessico fondamentale per
la  gestone  di  semplici
comunicazioni  orali  in
contest formali  e  non
formali.

• Principali  generi  letterari
della  narratia  con
partcolare  riferimento
alla  tradizione  letteraria
italiana.

• Le  caratteristche  di
tempo, spazio, personaggi
e  narratore  in  un  testo
narratio.

• Colloquio guidato.

• Proie  sul  modello
Inialsi,  strutturate  e
semistrutturate,  con
esercizi  a  risposta
chiusa  di  iaria
tpologia e domande a
risposta  breie,  anche
a completamento. 

• Produzione,  anche
guidata, di test scrit,
diiersi  per  scopo
comunicatio  e
tpologia  testuale,
utlizzando,  in  modo
generalmente
corretto,  le  regole
strutturate  e  il  giusto
registro linguistco.

• Produzione,  anche
guidata,  di  analisi  e
interpretazione di test
narratii  ed  epici,  con
semplice commento di
carattere personale.
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• LEGGERE,
COMPRENDERE  E
INTERPRETARE  TESTI
SCRITTI  DI  VARIO
GENERE.

•  PRODURRE  TESTI  DI
VARIO  TIPO  IN
RELAZIONE  AI  DIVERSI
SCOPI COMUNICATIVI.

• PADRONEGGIARE  GLI

• comprendere il messaggio
contenuto  nei  test
poetci,  cogliendone
complessiiamente  i
caratteri  speciici  e
formulandone una sintesi
e  una  semplice
interpretazione

• pianiicare  e  produrre
test generalmente
corret e coerent con le

• Principali  strutture
morfosintatche  della
lingua italiana (analisi  del
periodo)

• Caratteri speciici dei test
poetci,  con  letture
esempliicatie

• Linee  essenziali  dei  I
proimssi  sposi,  con
letture esempliicatie.

• Colloquio guidato.

• Proie  sul  modello
Inialsi,  strutturate  e
semistrutturate,  con
esercizi  a  risposta
chiusa  di  iaria
tpologia e domande a
risposta  breie,  anche
a completamento. 

• Produzione,  anche



E
C
O
N
D
A

STRUMENTI  ESPRESSIVI
ED  ARGOMENTATIVI
INDISPENSABILI  PER
GESTIRE  L’INTERAZIONE
COMUNICATIVA  DI
VARIO TIPO.

diierse  situazioni
comunicatie.

• possedere  un  repertorio
lessicale  appropriato  per
gli scopi comunicatii.

• riconoscere e utlizzare in
modo  corretto  le
principali  strutture
morfosintatche  della
lingua.

guidata, di test scrit,
diiersi  per  scopo
comunicatio  e
tpologia  testuale,
utlizzando,  in  modo
generalmente
corretto,  le  regole
strutturate  e  il  giusto
registro linguistco.

• Produzione,  anche
guidata,  di  analisi  e
interpretazione di test
capitoli/passi  dei
Proimssi  sposi,  con
semplice commento di
carattere  anche
personale.



SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento sntabiliscem i smgumet obimtti iieiii ie ntmriiei di ceoeoscemezem� abilintà m ceoipmntmezem pmr lm
siegolm celassi dml bimeeio.

Compeaenze Abiaiaà Conaenut Tipoaogia di peova
pee compeaenze 
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• UTILIZZARE GLI STRUMENTI
CULTURALI  E
METODOLOGICI  PER  PORSI
CON  ATTEGGIAMENTO
CRITICO,  RAZIONALE  E
RESPONSABILE  DI  FRONTE
ALLA  REALTA’,  AI  SUOI
FENOMENI  E  AI  SUOI
PROBLEMI  ANCHE  AI  FINI
DELL’APPRENDIMENTO
PERMANENTE.

• UTILIZZARE IL PATRIMONIO
LESSICALE  ED  ESPRESSIVO
DELLA  LINGUA  ITALIANA
SECONDO  LE  ESIGENZE
COMUNICATIVE  NEI  VARI
CONTESTI.

• riconoscere  e
identicare  periodi  e
linee  di  siiluppo  della
cultura  italiana  e
europea.

•  identicare gli  autori  e
le  opere  fondamentali
del patrimonio culturale
italiano  ed europeo  dal
Medioeio  all’età  della
Controriforma.

•  contestualizzare test e
opere  letterarie,
artstche e scientiche.

•  identicare  i  caratteri
speciici  di  un  testo
letterario,  scientico,
tecnico, storico, critco e
artstco.

•   formulare un motiato,
seppur semplice giudizio
critco  su  un  testo
letterario  noto  anche
mettendolo  in  relazione
alle  esperienze
personali.

• riconoscere  le
caratteristche
linguistche  e  testuali
essenziali  di  test
letterari  e  a  carattere
tecnico-scientico.

• comprendere  il
signiicato  essenziale  di
diiersi  tpi  di  test ed
essere  in  grado  di
riportarne una semplice
interpretazione.

•  cogliere ed esprimere i
caratteri  essenziali  del
contesto  storico  e
culturale  dei  test
affrontat.

• Linee  di  eioluzione  della
cultura  e  del  sistema
letterario  italiano  dalle
origini  all’età  della
Controriforma. 

• Test e  autori
fondamentali  che
caratterizzano  l’identtà
culturale  nazionale
italiana  nelle  iarie
epoche.

• Signiicatie  opere
letterarie,  artstche  e
scientiche  anche  di
autori  internazionali  nelle
iarie epoche.

• Colloquio guidato.

• Proie  sul  modello
Inialsi,  strutturate  e
semistrutturate,  con
esercizi  a  risposta
chiusa  di  iaria
tpologia e domande a
risposta  breie,  anche
a completamento.

• Produzione,  anche
guidata, di test scrit,
diiersi  per  scopo
comunicatio  e
tpologia  testuale,
utlizzando,  in  modo
generalmente
corretto,  le  regole
strutturate  e  il  giusto
registro linguistco.

• Produzione,  anche
guidata,  di  analisi  e
interpretazione  di
test narratii  e
poetci,  con  semplice
commento  di
carattere personale.

• Veriiche,  anche
guidate,  delle
conoscenze  essenziali
relatie  ai  periodi  e
alle  linee  generali  di
siiluppo  della  cultura
letteraria  italiana  nel
contesto  europeo,
degli  scrittori  più
important e  not e
delle  loro  opere  più
signiicatie  e
rileiant.



C
L
A
S
S
E
 
Q
U
A
R
T
A

• UTILIZZARE GLI STRUMENTI
CULTURALI  E
METODOLOGICI  PER  PORSI
CON  ATTEGGIAMENTO
CRITICO,  RAZIONALE  E
RESPONSABILE  DI  FRONTE
ALLA  REALTA’  AI  SUOI
FENOMENI  E  AI  SUOI
PROBLEMI  ANCHE  AI  FINI
DELL’APPRENDIMENTO
PERMANENTE.

• UTILIZZARE IL PATRIMONIO
LESSICALE  ED  ESPRESSIVO
DELLA  LINGUA  ITALIANA
SECONDO  LE  ESIGENZE
COMUNICATIVE  NEI  VARI
CONTESTI.

• riconoscere  e
identicare  periodi  e
linee  di  siiluppo  della
cultura  italiana  e
europea.

•  identicare gli  autori  e
le  opere  fondamentali
del patrimonio culturale
italiano  ed europeo  dal
Seicento a Leopardi.

•  contestualizzare test e
opere  letterarie,
artstche e scientiche.

•  identicare  i  caratteri
speciici  di  un  testo
letterario,  scientico,
tecnico, storico, critco e
artstco.

•   formulare un motiato
giudizio  critco  su  un
testo  letterario  noto
anche  mettendolo  in
relazione alle esperienze
personali.

• riconoscere  le
caratteristche
linguistche  e  testuali
essenziali  di  test
letterari  e  a  carattere
tecnico-scientico.

• comprendere  il
signiicato  essenziale  di
diiersi  tpi  di  test ed è
in  grado  di  riportarne
una  semplice
interpretazione.

•  cogliere ed esprimere i
caratteri  essenziali  del
contesto  storico  e
culturale  dei  test
affrontat.

• Linee  di  eioluzione  della
cultura  e  del  sistema
letterario  italiano  dal
Barocco al romantcismo.

• Test e  autori
fondamentali  che
caratterizzano  l’identtà
culturale  nazionale
italiana  nelle  iarie
epoche.

• Signiicatie  opere
letterarie,  artstche  e
scientiche  anche  di
autori  internazionali  nelle
iarie epoche.

• Colloquio guidato.

• Proie  sul  modello
Inialsi,  strutturate  e
semistrutturate,  con
esercizi  a  risposta
chiusa  di  iaria
tpologia e domande a
risposta  breie,  anche
a completamento.

• Produzione,  anche
guidata, di test scrit,
diiersi  per  scopo
comunicatio  e
tpologia  testuale,
utlizzando,  in  modo
generalmente
corretto,  le  regole
strutturate  e  il  giusto
registro linguistco.

• Produzione,  anche
guidata,  di  analisi  e
interpretazione  di
test narratii  e
poetci,  con  semplice
commento  di
carattere personale.

• Veriiche,  anche
guidate,  delle
conoscenze  essenziali
relatie  ai  periodi  e
alle  linee  generali  di
siiluppo  della  cultura
letteraria  italiana  nel
contesto  europeo,
degli  scrittori  più
important e  not e
delle  loro  opere  più
signiicatie  e
rileiant.

C
L
A
S
S
E
 
Q
U

• UTILIZZARE GLI STRUMENTI
CULTURALI  E
METODOLOGICI  PER  PORSI
CON  ATTEGGIAMENTO
CRITICO,  RAZIONALE  E
RESPONSABILE  DI  FRONTE
ALLA  REALTA’  AI  SUOI
FENOMENI  E  AI  SUOI
PROBLEMI  ANCHE  AI  FINI
DELL’APPRENDIMENTO
PERMANENTE.

• UTILIZZARE IL PATRIMONIO

• riconoscere  e
identicare  periodi  e
linee  di  siiluppo  della
cultura  italiana  e
europea.

• identicare  gli  autori  e
le  opere  fondamentali
del patrimonio culturale
italiano  ed  europeo
dalla  seconda  metà
dell’Ottocento  ai  giorni
nostri.

• Linee  di  eioluzione  della
cultura  e  del  sistema
letterario  italiano  dalla
ine  dell’Ottocento  ai
nostri giorni Test e autori
fondamentali  che
caratterizzano  l’identtà
culturale  nazionale
italiana  nelle  iarie
epoche.

• Signiicatie  opere
letterarie,  artstche  e

• Colloquio guidato.

• Proie  sul  modello
Inialsi,  strutturate  e
semistrutturate,  con
esercizi  a  risposta
chiusa  di  iaria
tpologia e domande a
risposta  breie,  anche
a completamento. 

• Produzione,  anche
guidata, di test scrit,
diiersi  per  scopo



I
N
T
A

LESSICALE  ED  ESPRESSIVO
DELLA  LINGUA  ITALIANA
SECONDO  LE  ESIGENZE
COMUNICATIVE  NEI  VARI
CONTESTI.

•  contestualizzare test e
opere  letterarie,
artstche e scientiche.

•  identicare  i  caratteri
speciici  di  un  testo
letterario,  scientico,
tecnico, storico, critco e
artstco.

•   formulare un motiato
giudizio  critco  su  un
testo  letterario  noto
anche  mettendolo  in
relazione alle esperienze
personali.

• riconoscere  le
caratteristche
linguistche  e  testuali
essenziali  di  test
letterari  e  a  carattere
tecnico-scientico. 

• comprendere  il
signiicato  essenziale  di
diiersi  tpi  di  test ed è
in  grado  di  riportarne
una  semplice
interpretazione.

•  cogliere ed esprimere i
caratteri  essenziali  del
contesto  storico  e
culturale  dei  test
affrontat.

scientiche  anche  di
autori  internazionali  nelle
iarie epoche.

comunicatio  e
tpologia  testuale,
utlizzando,  in  modo
generalmente
corretto,  le  regole
strutturate  e  il  giusto
registro linguistco.

• Produzione,  anche
guidata,  di  analisi  e
interpretazione  di
test narratii  e
poetci,  con  semplice
commento  di
carattere personale.

• Veriiche,  anche
guidate,  delle
conoscenze  essenziali
relatie  ai  periodi  e
alle  linee  generali  di
siiluppo  della  cultura
letteraria  italiana  nel
contesto  europeo,
degli  scrittori  più
important e  not e
delle  loro  opere  più
signiicatie  e
rileiant.



METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

METODOLOGIE
x Lezione frontale x Brainstorming
x Cooperatie Learning x Problem soliing
x Learning by doing x Flipped classroom

Project work x E-learning
Role playing Altro (es. CLIL, seriice learning):________________

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

x Libri di testo x Dispense, mappe, 
schemi

Materiale multmediale Strument multmediali
Laboratorio 
di______________

Altro_______________
________

MODALITA’ DI VERIFICA

x Proie scritte Compit di realtà

x Proie orali Veriica asincrona con consegna di un prodotto 
multmediale

Proie pratche/graiche Osseriazione sistematca del processo di 
apprendimento

x Proie strutturate/semistrutturate Altro________________

VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La  taluntazeioem  fealm  ntmrrà  ceoento�  olntrm  ai  litmlli  di  ceoipmntmezea  raggiuet�  aecehm  dmgli  iediceantori
mlaborat m ceoeditisi dal Collmgio docemet m dmscerit eml Pntof dmll’istntunto

Numeeo minimo peove peevisae
Trimestre  2
Pentamestre 3

Data  _____________________                   
                                                                                                         I Docent 

Barattelli Maria Cristna
Palermo Giulia Nella

Panico Andrea
Tugnolo Roberta

Vinciguerra Claudia

Aaaegat: Geigaie di vaauaazione



PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

DISCIPLINA:  Lingua e Leteeaauea Iaaliana

Anno scolastco  20 20/ 20 21

Indieizzo di saudi: PROFESSIONALE Seevizi pee la Saniaà e l’Assisaenza sociale

PRIMO BIENNIO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento snabiliscm i smgumet tobimtti iieiii ie nmriiei di ctoetoscmezm , abilinà m ctoipmnmezm pmr
lm siegtolm classi dml bimeeito.

Compeaenze Abiliaà Conaenut
Tipologia di
peova pee

compeaenze 

C
L
A
S
S
E

 P
R
I

M
A

LEGGERE,
COMPRENDERE  E
INTERPRETARE
TESTI  SCRITTI  DI
VARIO GENERE 

PRODURRE  TESTI
DI  VARIO TIPO  IN
RELAZIONE  AI
DIVERSI  SCOPI
COMUNICATIVI  

PADRONEGGIARE
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI ED 
ARGOMENTATIVI
INDISPENSABILI 
PER GESTIRE 
L’’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA 
DI VARIO TIPO

-Comprendere il messaggio
contenuto in testi narrativi,
espositivi,  descrittivi,
cogliendone
complessivamente  i
caratteri  specifici  e
formulandone una sintesi e
una  semplice
interpretazione.

-Esprimersi in forma orale
e scritta in  modo chiaro e
generalmente  corretto,
utilizzando  un  lessico
semplice  e  una  sintassi
lineare.

-Riconoscere  e  utilizzare  in
modo  corretto  le  principali
strutture  morfosintattiche
della lingua.

-Preparare  un  intervento
sulla base di una scaletta  in
un  contesto  dato  a  partire
da  un  problema  legato
all’esperienza.     

-Principali strutture
grammaticali  della
lingua italiana.

-Gli  elementi  della
comunicazione.

-Le  funzioni  della
lingua.

-Codici
fondamentali  della
comunicazione
orale, verbale e non
verbale,  e  registri
linguistici.

-Lessico
fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni  orali
in contesti formali e
non formali.

-Principali  generi
letterari  della
narrativa  con
particolare
riferimento  alla
tradizione letteraria
italiana.

-Le caratteristiche 

-Colloquio
guidato.

-Prove  sul
modello  Invalsi,
strutturate  e
semistrutturate,
con  esercizi  a
risposta  chiusa
di varia tipologia
e  domande  a
risposta  breve,
anche  a
completamento.

-Produzione,
anche guidata, di
testi  scritti,
diversi per scopo
comunicativo  e
tipologia
testuale,
utilizzando,  in
modo
generalmente
corretto,  le
regole
strutturate  e  il
giusto  registro
linguistico.



di tempo, spazio, 
personaggi e 
narratore in un 
testo narrativo.

-Produzione, 
anche guidata, di
analisi e 
interpretazione 
di testi narrativi 
ed epici, con 
semplice 
commento di 
carattere 
personale.

C
L
A
S
S
E 

S
E
C
O
N
D
A

LEGGERE,
COMPRENDERE  E
INTERPRETARE
TESTI  SCRITTI  DI
VARIO GENERE 

PRODURRE  TESTI
DI  VARIO TIPO  IN
RELAZIONE  AI
DIVERSI  SCOPI
COMUNICATIVI  

PADRONEGGIARE
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI ED 
ARGOMENTATIVI
INDISPENSABILI 
PER GESTIRE 
L’’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA 
DI VARIO TIPO

-Comprendere il messaggio
contenuto nei testi poetici,
cogliendone
complessivamente  i
caratteri  specifici  e
formulandone una sintesi e
una  semplice
interpretazione.

-Pianificare  e  produrre
testi generalmente corretti
e  coerenti  con  le  diverse
situazioni comunicative.

-Possedere  un  repertorio
lessicale  appropriato  per
gli scopi comunicativi.

-Riconoscere e utilizzare in
modo corretto le principali 
strutture morfosintattiche 
della lingua.
- Preparare un intervento 
sulla base di una scaletta  
in un contesto dato a 
partire da un problema 
legato all’esperienza.     

-Principali strutture
morfosintattiche
della lingua italiana
(analisi  del
periodo).

-Caratteri  specifici
dei testi poetici, con
letture
esemplificative.

-Linee  essenziali
dei I promessi sposi,
con  letture
esemplificative.

-Colloquio
guidato.

-Prove  sul
modello  Invalsi,
strutturate  e
semistrutturate,
con  esercizi  a
risposta  chiusa
di varia tipologia
e  domande  a
risposta  breve,
anche  a
completamento. 

-Produzione,
anche guidata, di
testi  scritti,
diversi per scopo
comunicativo  e
tipologia
testuale,
utilizzando,  in
modo
generalmente
corretto,  le
regole
strutturate  e  il
giusto  registro
linguistico.

-Produzione, 
anche guidata, di
analisi e 
interpretazione 
di testi 
capitoli/passi 
dei Promessi 
sposi, con 
semplice 
commento di 
carattere anche 
personale.



SECONDO BIENNIO  - QUINTO ANNO

OBIETTIVI MINIMI

Il Dipartimento snabiliscm i smgumet tobimtti iieiii ie nmriiei di ctoetoscmezm , abilinà m ctoipmnmezm pmr lm
siegtolm classi dml bimeeito.

Compeaenze Abiliaà Conaenut
Tipologia di
peova pee

compeaenze 
C
L
A
S
S
E 

 T
E
R
Z
A

 INDIVIDUARE E
UTILIZZARE  GLI
STRUMENTI  DI
COMUNICAZION
E  E  DI  TEAM
WORKING  PIUÙ
APPROPRIATI
PER
INTERVENIRE
NEI  CONTESTI
ORGANIZZATIVI
E
PROFESSIONALI
DI
RIFERIMENTO
  

REDIGERE
RELAZIONI
TECNICHE  E
DOCUMENTARE
LE  ATTIVITAÙ
INDIVIDUALI  E
DI  GRUPPO
RELATIVE  A
SITUAZIONI
PROFESSIONALI

 UTILIZZARE GLI
STRUMENTI 
CULTURALI E 
METODOLOGICI 
PER PORSI CON 
ATTEGGIAMENT
O RAZIONALE, 
CRITICO E 
RESPONSABILE 
DI FRONTE 
ALLA REALTAÙ , 
AI SUOI 
FENOMENI, AI 
SUOI PROBLEMI,
ANCHE AI FINI 

- Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite, anche 
professionali.

 -Raccogliere, selezionare e 
utilizzare informazioni utili 
all’attivitaà  di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici.
 -Utilizzare i diversi registri 
linguistici con riferimento alle 
diverse
tipologie  dei  destinatari  dei
servizi. 
-Redigere  testi  informativi  e
argomentativi  funzionali
all’ambito di studio.
-Ideare  e  realizzare  testi
multimediali  su  tematiche
culturali, di
studio e professionali.

-Identificare  le  tappe
essenziali  dello  sviluppo
storico-culturale
della  lingua  italiana  dal
Medioevo al Cinquecento.
-Contestualizzare testi e opere
letterarie,  artistiche  e
scientifiche.

 

-Lingua letteraria 
e linguaggi della 
scienza e della 
tecnologia.
-Fonti 
dell’informazione 
e della 
documentazione.

-Caratteristiche e 
strutture di testi 
scritti.
-Criteri per la 
redazione di un 
rapporto e di una 
relazione.
-Caratteri 
comunicativi di un
testo 
multimediale.

-Linee di 
evoluzione della 
cultura e del 
sistema letterario 
italiano dalle 
origini all’etaà  della
Controriforma 

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

-Colloquio 
guidato.
-Prove sul 
modello Invalsi, 
strutturate e 
semistrutturate.

Redigere: 

Testi secondo le 
tipologie A-B-C-
D ;
-Redigere 
relazioni  
tecniche e 
documentare le 
attivitaà  
individuali e di 
gruppo relative 
a situazioni 
professionali.
 



DELL’APPRENDI
MENTO 
PERMANENTE

C
L
A
S
S
E

 Q
U
A
R
T
A

 INDIVIDUARE E
UTILIZZARE  GLI
STRUMENTI  DI
COMUNICAZION
E  E  DI  TEAM
WORKING  PIÙ
APPROPRIATI
PER
INTERVENIRE
NEI  CONTESTI
ORGANIZZATIVI
E
PROFESSIONALI
DI
RIFERIMENTO
  

REDIGERE
RELAZIONI
TECNICHE  E
DOCUMENTARE
LE  ATTIVITÀ
INDIVIDUALI  E
DI  GRUPPO
RELATIVE  A
SITUAZIONI
PROFESSIONALI

 UTILIZZARE GLI
STRUMENTI 
CULTURALI E 
METODOLOGICI 
PER PORSI CON 
ATTEGGIAMENT
O RAZIONALE, 
CRITICO E 
RESPONSABILE 
DI FRONTE 
ALLA REALTÀ, 
AI SUOI 
FENOMENI, AI 
SUOI PROBLEMI,
ANCHE AI FINI 
DELL’APPRENDI
MENTO 
PERMANENTE

- Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite, anche 
professionali.

 -Raccogliere, selezionare e 
utilizzare informazioni utili 
all’attivitaà  di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici.
 -Utilizzare i diversi registri 
linguistici con riferimento alle 
diverse
tipologie  dei  destinatari  dei
servizi. 
-Redigere  testi  informativi  e
argomentativi  funzionali
all’ambito di studio.
-Ideare  e  realizzare  testi
multimediali  su  tematiche
culturali, di
studio e professionali.

-Identificare  le  tappe
essenziali  dello  sviluppo
storico-culturale
della lingua italiana dal 
Seicento a Leopardi.

-Contestualizzare testi e opere
letterarie,  artistiche  e
scientifiche.

-Lingua letteraria 
e linguaggi della 
scienza e della 
tecnologia.
-Fonti 
dell’informazione 
e della 
documentazione.

-Caratteristiche e 
strutture di testi 
scritti.
-Criteri per la 
redazione di un 
rapporto e di una 
relazione.
-Caratteri 
comunicativi di un
testo 
multimediale.

-Linee di 
evoluzione della 
cultura e del 
sistema letterario 
italiano dal 
Seicento a 
Leopardi.

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

-Colloquio 
guidato.
-Prove sul 
modello Invalsi, 
strutturate e 
semistrutturate.

Redigere: 

Testi secondo le 
tipologie A-B-C-
D ;
-Redigere 
relazioni  
tecniche e 
documentare le 
attivitaà  
individuali e di 
gruppo relative 
a situazioni 
professionali.



C
L
A
S
S
E

 Q
U
I
N
T
A

 INDIVIDUARE E
UTILIZZARE  GLI
STRUMENTI  DI
COMUNICAZION
E  E  DI  TEAM
WORKING  PIÙ
APPROPRIATI
PER
INTERVENIRE
NEI  CONTESTI
ORGANIZZATIVI
E
PROFESSIONALI
DI
RIFERIMENTO
  

REDIGERE
RELAZIONI
TECNICHE  E
DOCUMENTARE
LE  ATTIVITÀ
INDIVIDUALI  E
DI  GRUPPO
RELATIVE  A
SITUAZIONI
PROFESSIONALI

 UTILIZZARE GLI
STRUMENTI 
CULTURALI E 
METODOLOGICI 
PER PORSI CON 
ATTEGGIAMENT
O RAZIONALE, 
CRITICO E 
RESPONSABILE 
DI FRONTE 
ALLA REALTÀ, 
AI SUOI 
FENOMENI, AI 
SUOI PROBLEMI,
ANCHE AI FINI 
DELL’APPRENDI
MENTO 
PERMANENTE

- Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite, anche 
professionali.

 -Raccogliere, selezionare e 
utilizzare informazioni utili 
all’attivitaà  di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici.
 -Utilizzare i diversi registri 
linguistici con riferimento alle 
diverse
tipologie  dei  destinatari  dei
servizi. 
-Redigere  testi  informativi  e
argomentativi  funzionali
all’ambito di studio.
-Ideare  e  realizzare  testi
multimediali  su  tematiche
culturali, di
studio e professionali.

-Identificare  le  tappe
essenziali  dello  sviluppo
storico-culturale
della lingua italiana dalla 
seconda metaà  dell’Ottocento ai
giorni nostri.
-Contestualizzare testi e opere
letterarie,  artistiche  e
scientifiche.

-Lingua letteraria 
e linguaggi della 
scienza e della 
tecnologia.
-Fonti 
dell’informazione 
e della 
documentazione.

-Caratteristiche e 
strutture di testi 
scritti.
-Criteri per la 
redazione di un 
rapporto e di una 
relazione.
-Caratteri 
comunicativi di un
testo 
multimediale.

-Linee di 
evoluzione della 
cultura e del 
sistema letterario 
italiano dalla 
seconda metaà  
dell’Ottocento ai 
giorni nostri.

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

-Colloquio 
guidato.
-Prove sul 
modello Invalsi, 
strutturate e 
semistrutturate.

Redigere: 

Testi secondo le 
tipologie A-B-C-
D ;
-Redigere 
relazioni  
tecniche e 
documentare le 
attivitaà  
individuali e di 
gruppo relative 
a situazioni 
professionali.



METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

METODOLOGIE
X Lezione frontale X Brainstorming
X Cooperatve Learning X Problem solving

Learning by doing Flipped classroom
Project work X E-learning

Role playing Altro (es. CLIL, service 
learning):_________________________

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

X Libri di testo X Dispense, mappe, 
schemi

X Materiale multmediale Strument multmediali
Laboratorio 
di______________

Altro_______________
________

MODALITA’ DI VERIFICA

X Prove scrite X Compit di realtà

X Prove orali Verifca asincrona con consegna di un prodoto 
multmediale

Prove pratche/grafche X Osservazione sistematca del processo di 
apprendimento

X Prove struturate/semistruturate Altro________________

VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La  talunazitoem  fealm   nmrrà  ctoento,  tolnrm  ai  litmlli  di  ctoipmnmeza  raggiuet,  aechm  dmgli  iedicantori
mlabtorat m ctoeditisi dal Ctollmgito dtocmet m dmscrit eml l ntof dmll’istnunto

Numeeo minimo peove peevisae
Trimestre  2
Pentamestre 3

Data  _____________________                   
I Docent 

Ricci Sandra
Romano Giulia

Allegat:  Geiglie di valuaazione


