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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:    x ITEconomico x ITTecnologico 

 
 

CLASSI:      prime    seconde   terze    quarte   X quinte 

 

* Si ricorda che nell’ITE lo studio di Leopardi, se non è stato svolto in quarta, costituisce il 

primo modulo del quinto anno 

 
 

 

Modulo 1   LETTERATURA DI FINE OTTOCENTO, NATURALISMO E VERISMO  

 

 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI 

MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 

a) Conoscenze: le diverse tipologie di testo scritto; conoscenza degli strumenti per l’analisi e 

l’approfondimento del testo letterario;  conoscenza delle principali linee di sviluppo della 

produzione letteraria italiana di fine Ottocento- primo Novecento; conoscenza della produzione 

letteraria di autori di altri paesi  

               b) Competenze: Analisi testuale, con riferimento a contenuto, lessico, stile, metrica 

Collegamento tra testi e contesto storico – culturale e tra autori e testi di diverso periodo; 

rielaborazione critica dei contenuti; esposizione ordinata e corretta; 

   c) Saperi minimi: conoscenza essenziale dei contenuti e dei temi; esposizione lineare e 

      sufficientemente corretta; negli elaborati scritti: pertinenza alla traccia, sufficiente correttezza 

      ortografica, lessicale 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Il Naturalismo 

Il Verismo: Giovanni Verga 

 

3. SCELTA DEI METODI 

Lezione partecipata; attività laboratoriali; lezione frontale 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Materiale on line; video; dispense; presentazioni slides; mappe concettuali; schemi e riassunti; utilizzo 

del libro di testo. 
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5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Primo quadrimestre 

La durata e la scansione temporale possono variare in relazione alle caratteristiche della classe 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prove  formative e sommative orali e scritte 

Prove formative e sommative, scritte e orali 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN 

ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, 

socializzazione, progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con 

particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e 

correttezza espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di 

analisi, approfondimento e rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le 

varie discipline, trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e 

giudizi motivati. 

Conoscenza della disciplina; acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina; chiarezza e 

correttezza espositiva;  capacità di organizzare materiali  tempi e modalità di lavoro; capacità di 

esprimere opinioni personali e giudizi motivati 
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   Modulo 2   SIMBOLISMO E DECADENTISMO  

 

 

 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI 

MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 

a) Conoscenze: le diverse tipologie di testo scritto; conoscenza degli strumenti per l’analisi e 

l’approfondimento del testo letterario;  conoscenza delle principali linee di sviluppo della 

produzione letteraria italiana di fine Ottocento- primo Novecento; conoscenza della 

produzione letteraria di autori di altri paesi   

 

               b) Competenze: Analisi testuale, con riferimento a contenuto, lessico, stile, metrica 

Collegamento tra testi e contesto storico – culturale e tra autori e testi di diverso periodo; 

rielaborazione critica dei contenuti; esposizione ordinata e corretta; 

   

   c) Saperi minimi: conoscenza essenziale dei contenuti e dei temi; esposizione lineare e     

       sufficientemente corretta; negli elaborati scritti: pertinenza alla traccia, sufficiente correttezza  

       ortografica, lessicale. 

 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

La poesia in Europa e in Italia 

Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio 

 

3. SCELTA DEI METODI 

Lezione partecipata; attività laboratoriali; lezione frontale 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Materiale on line; video; dispense; presentazioni slides; mappe concettuali; schemi e riassunti; utilizzo 

del libro di testo. 

 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Primo quadrimestre 

La durata e la scansione temporale possono variare in relazione alle caratteristiche della classe 
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6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prove  formative e sommative orali e scritte 

Prove formative e sommative, scritte e orali 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN 

ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, 

socializzazione, progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con 

particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e 

correttezza espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di 

analisi, approfondimento e rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le 

varie discipline, trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e 

giudizi motivati. 

Conoscenza della disciplina; acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina; chiarezza e 

correttezza espositiva;  capacità di organizzare materiali  tempi e modalità di lavoro; capacità di 

esprimere opinioni personali e giudizi motivati 
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Modulo 3           LE AVANGUARDIE  
 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI 

MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

a) Conoscenze: le diverse tipologie di testo scritto; conoscenza degli strumenti per l’analisi e 

l’approfondimento del testo letterario; conoscenza delle principali linee di sviluppo della 

produzione letteraria italiana del primo Novecento; conoscenza della produzione letteraria di 

autori di altri paesi;  

               b) Competenze: Analisi testuale, con riferimento a contenuto, lessico, stile, metrica 

Collegamento tra testi e contesto storico – culturale e tra autori e testi di diverso periodo; 

rielaborazione critica dei contenuti; esposizione ordinata e corretta; 

   c) Saperi minimi: conoscenza essenziale dei contenuti e dei temi; esposizione lineare e   

 sufficientemente corretta; negli elaborati scritti: pertinenza alla traccia, sufficiente correttezza 

ortografica, lessicale. 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Caratteri delle Avanguardie Europee 

Il Futurismo e i Crepuscolari 

 

3. SCELTA DEI METODI 

Lezione partecipata; attività laboratoriali; lezione frontale 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Materiale on line; video; dispense; presentazioni slides; mappe concettuali; schemi e riassunti; utilizzo 

del libro di testo. 

 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Primo quadrimestre 

La durata e la scansione temporale possono variare in relazione alle caratteristiche della classe; 
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6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prove  formative e sommative orali e scritte 

Prove formative e sommative, scritte e orali 

 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN 

ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, 

socializzazione, progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con 

particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e 

correttezza espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di 

analisi, approfondimento e rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le 

varie discipline, trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e 

giudizi motivati. 

Conoscenza della disciplina; acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina; chiarezza e 

correttezza espositiva;  capacità di organizzare materiali  tempi e modalità di lavoro; capacità di 

esprimere opinioni personali e giudizi motivati 
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Modulo 4    IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

  

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI 

MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 
a) Conoscenze: le diverse tipologie di testo scritto; conoscenza degli strumenti per l’analisi e 

l’approfondimento del testo letterario  

                  b) Competenze: Analisi testuale, con riferimento a contenuto, lessico, stile, metrica 

Collegamento tra testi e contesto storico – culturale e tra autori e testi di diverso periodo; 

rielaborazione critica dei contenuti; esposizione ordinata e corretta; 

      c) Saperi minimi: conoscenza essenziale dei contenuti e dei temi; esposizione lineare e      

sufficientemente corretta; negli elaborati scritti: pertinenza alla traccia, sufficiente correttezza 

ortografica, lessicale 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Il Romanzo europeo 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

 

3. SCELTA DEI METODI 

Lezione partecipata; attività laboratoriali; lezione frontale 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Materiale on line; video; dispense; presentazioni slides; mappe concettuali; schemi e riassunti; utilizzo 

del libro di testo 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Secondo quadrimestre 

La durata e la scansione temporale possono variare in relazione alle caratteristiche della classe; 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Prove formative e sommative, scritte e orali 
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7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, 

socializzazione, progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con 

particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza 

e correttezza espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità 

di analisi, approfondimento e rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra 

le varie discipline, trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere 

opinioni e giudizi motivati. 

Conoscenza della disciplina; acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina; chiarezza e 

correttezza espositiva;  capacità di organizzare materiali  tempi e modalità di lavoro; capacità di 

esprimere opinioni personali e giudizi motivati 
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Modulo 5   POESIA DEL NOVECENTO 

   

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI 

MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

a) Conoscenze: le diverse tipologie di testo scritto; conoscenza degli strumenti per l’analisi e 

l’approfondimento del testo letterario 

                  b) Competenze: Analisi testuale, con riferimento a contenuto, lessico, stile, metrica 

Collegamento tra testi e contesto storico – culturale e tra autori e testi di diverso periodo; 

rielaborazione critica dei contenuti; esposizione ordinata e corretta; 

c) Saperi minimi: conoscenza essenziale dei contenuti e dei temi; esposizione lineare e  

sufficientemente corretta; negli elaborati scritti: pertinenza alla traccia, sufficiente correttezza 

ortografica, lessicale 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

La poesia tra le due guerre 

Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale 

 

3. SCELTA DEI METODI 

Lezione partecipata; attività laboratoriali; lezione frontale 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Materiale on line; video; dispense; presentazioni slides; mappe concettuali; schemi e riassunti; utilizzo 

del libro di testo. 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Secondo quadrimestre; La durata e la scansione temporale possono variare in relazione alle 

caratteristiche della classe; 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prove formative e sommative, scritte e orali 
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7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN 

ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, 

socializzazione, progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con 

particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e 

correttezza espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di 

analisi, approfondimento e rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le 

varie discipline, trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e 

giudizi motivati. 

Conoscenza della disciplina; acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina; chiarezza e 

correttezza espositiva;  capacità di organizzare materiali  tempi e modalità di lavoro; capacità di 

esprimere opinioni personali e giudizi motivati 
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Modulo  6)    La prosa del dopoguerra 

 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI 

MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

a) Conoscenze: le diverse tipologie di testo scritto; conoscenza degli strumenti per l’analisi e 

l’approfondimento del testo letterario;  

                  b) Competenze: Analisi testuale, con riferimento a contenuto, lessico, stile, metrica 

Collegamento tra testi e contesto storico – culturale e tra autori e testi di diverso periodo; 

rielaborazione critica dei contenuti; esposizione ordinata e corretta; 

c) Saperi minimi: conoscenza essenziale dei contenuti e dei temi; esposizione lineare e   

sufficientemente corretta; negli elaborati scritti: pertinenza alla traccia, sufficiente correttezza 

ortografica, lessicale 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Il Neorealismo  

Scelta di autori 

 

 

3. SCELTA DEI METODI 

Lezione partecipata; attività laboratoriali; lezione frontale 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Materiale on line; video; dispense; presentazioni slides; mappe concettuali; schemi e riassunti; utilizzo 

del libro di testo. 

 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Secondo quadrimestre; La durata e la scansione temporale possono variare in relazione alle 

caratteristiche della classe; 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prove formative e sommative, scritte e orali 
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7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN 

ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, 

socializzazione, progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con 

particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e 

correttezza espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di 

analisi, approfondimento e rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le 

varie discipline, trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e 

giudizi motivati. 

Conoscenza della disciplina; acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina; chiarezza e 

correttezza espositiva;  capacità di organizzare materiali  tempi e modalità di lavoro; capacità di 

esprimere opinioni personali e giudizi motivati 
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Modulo 7       FUNZIONI DELLA LINGUA E TIPOLOGIE DI TESTI SCRITTI 

 

  

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI 

MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 

a) Conoscenze 

        1. Evoluzione, registri, stili e funzioni della lingua italiana  

        2. Caratteri strutturali e stilistici di testi letterari, scientifici, tecnologici, economici e  

           di  produzioni artistiche  

        3. Fonti e strumenti della informazione, comunicazione e documentazione  

 

b) Competenze 

1.Analisi testuale, con riferimento a contenuto, lessico, stile 

2.Esposizione ordinata e corretta 

3.Produzione di varie tipologie testuali con particolare riferimento al testo argomentativo 

   al saggio breve e all'articolo di giornale. 

      4.Utilizzo di strumenti multimediali 

 

      c) Saperi minimi 

1.Conoscenza essenziale dei contenuti e dei temi 

2.Esposizione lineare e sufficientemente corretta 

3.Negli elaborati scritti: pertinenza alla traccia, sufficiente correttezza ortografica, lessicale 

   e sintattica 

 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Diverse Tipologie di testi 

 

3. SCELTA DEI METODI 

1.Lezione partecipata (es. “Brainstorming”, giochi di ruolo, “flipped class”) 

2.Attività laboratoriali 

3.Lezione frontale 

4.Soluzione di problemi 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

1. Materiali online 

2. Video 

3. Dispense 

4. Presentazioni slides 
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5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Primo e secondo quadrimestre. 

La durata e la scansione temporale possono variare in relazione alle caratteristiche della classe 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Prove formative e sommative scritte e orali 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN 

ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, 

socializzazione, progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con 

particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e 

correttezza espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di 

analisi, approfondimento e rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le 

varie discipline, trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni 

e giudizi motivati. 

a) Conoscenza della disciplina; 

b) Acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina; 

c) Chiarezza e correttezza espositiva; 

d) Capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro; 

e) Capacità di esprimere opinioni personali e giudizi motivati 

 
 

 
 

FIRMA Responsabile di Area 

Disciplinare 

Prof.ssa Cristina Di Nardo 
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