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1. Obiettivi 
formativi 
trasversali e 
modalità 
operative per il 
loro 
conseguimento:

Obiettivi formativi trasversali:
Il Consiglio di classe, riunito nella seduta del 23 ottobre scorso, 

visti:
- il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 (Schema di Regolamento recante norme
concernenti il riordino degli Istituto Tecnici); l’allegato A (PECUP); l’allegato B
(Indirizzi e risultati di apprendimento);
-  la  D.M.  n.  4  del  16  gennaio  2012  (Linee-guida  per  gli  Istituti  Tecnici);
l’allegato A (Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità
per il secondo biennio e il quinto anno);    
-  Il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  (PTOF),  il  Rapporto  di
Autovalutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto Einaudi;
- Il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 (Competenze chiave di cittadinanza);
- Il D.Legl. 13 aprile 2017 n. 62 in materia di Esami di Stato e le successive
indicazioni operative

considerati:
- il curricolo verticale dell’Istituto Tecnico elaborato nell’a.s. 2017-18;
-  gli  esiti  del  Dipartimento  del  Settore  Tecnologico  indirizzo  ‘Grafica  e
Comunicazione’  dello scorso 9 settembre 2019 (che ha posto l’accento sul
profilo  delle  competenze  chiave  europee  inerenti  la  comunicazione  nella
madrelingua  o  nella  lingua  di  istruzione,  la  comunicazione  nelle  lingue
straniere,  le  competenze  di  base  in  matematica,  la  competenza  digitale,
imparare ad imparare, le competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e
intraprendenza, la consapevolezza ed espressione culturale);
- i successivi Dipartimenti disciplinari;
ha evidenziato la necessità di sviluppare negli allievi le seguenti competenze
trasversali generali:

nei  confronti  delle  discipline:  interesse,  coinvolgimento,  attenzione,
impegno, partecipazione attiva, puntualità e rispetto delle scadenze;
nei confronti della classe: disponibilità ad ascoltare le opinioni altrui creando
un  clima  di  solidarietà  fra  gli  alunni,  a  collaborare  con  compagni  ed
insegnanti nelle diverse attività proposte, in modo che siano gli alunni più
disponibili e collaborativi a dare l’impronta alla classe;
nei  confronti  della  propria  formazione:  senso  di  responsabilità;  presa  di
coscienza dei propri limiti, delle difficoltà incontrate e dei progressi compiuti;
autonomia di lavoro;
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nei confronti del mondo esterno: sensibilità verso i problemi; disponibilità ad
informarsi, ad assumere iniziative e posizioni; orientamento rispetto al pieno
sviluppo della propria personalità;

-    nei confronti delle strutture scolastiche: rispetto delle strutture e del 
materiale scolastico.
 Di seguito, la tabella di sintesi:
COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI
RELAZIONARSI A. LAVORARE IN 

GRUPPO
B. COMUNICARE

1a  confronta le proprie 
esperienze
2a  accetta suggerimenti

per migliorare
3a  riconosce le proprie 
difficoltà
4a  relaziona con gli altri

in modo rispettoso 
e civile

1b  formula domande 
pertinenti
2b  risponde 
adeguatamente
3b  sostiene in modo 
motivato il proprio punto
di vista

DIAGNOSTICARE A. DIAGNOSTICARE 
PROBLEMI

1a  individua il problema
in situazioni semplici

2a  raccoglie le 
informazioni 
necessarie  

AFFRONTARE A. ORGANIZZARSI
B. PROGRAMMARE 
ATTIVITA’
C. ATTIVARSI PER 
RISOLVERE PROBLE-
MI

1a  tiene in ordine i 
materiali didattici
2a  utilizza 
correttamente gli 
strumenti
1b  individua l’obiettivo e
formula soluzioni
1c  si attiva in modo 
guidato

Modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
trasversali:
Motivare  il  rispetto  delle  norme  e  dell’ambiente  mediante  il  dialogo,  la
discussione,  l’esempio.  Stimolare  l’alunno alla  riflessione e  alla  valutazione
delle conseguenze dei propri comportamenti. Proporre occasioni di dialogo e
scambio fra compagni, lavori di gruppo. Stimolare la collaborazione reciproca.
Creare aspettative, esplicitando ciò che si  farà, perché e con quali risultati.
Favorire  lo  scambio  e  il  confronto  di  esperienze.  Favorire  la  capacità  di
prendere  l'iniziativa  e  generare  il  cambiamento.  Stimolare  l’acquisizione  di
strategie personalizzate per l’esecuzione del lavoro. 
Il già richiamato Consiglio di classe del 23 ottobre u.s. ha concordato altresì
nell’adottare i seguenti comportamenti nei confronti della classe:    
- applicazione  sistematica  del  Regolamento  d’Istituto  e  del  Patto  di

Corresponsabilità; 
- controllo del rispetto delle consegne e della regolarità nello svolgimento dei

compiti assegnati come lavoro a casa; 
- rispetto dei tempi fissati per la riconsegna degli elaborati corretti (max 15

giorni);
- attenzione costante rivolta al mantenimento dell’ordine e della pulizia nelle
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aule, nei laboratori, in palestra, negli spazi comuni;
- compilazione accurata e regolare del registro elettronico.
Tutti i docenti si impegneranno inoltre a creare un clima di solidarietà fra gli
alunni, a potenziare le positività nella classe, in modo che siano gli alunni più
disponibili e collaborativi a dare l’impronta, il tono alla classe e a tutelare i più
deboli da possibili prevaricazioni.

2. Competenze 
chiave 
di cittadinanza 
da acquisire 
e modalità 
operative per 
acquisirle:

Si richiamano le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine
del  primo  biennio,  che  appare  estremamente  utile  riprendere  e  rinforzare
anche  nel  terzo  anno,  ponendole  quali  linee-guida  nella  quotidiana  azione
didattica dei docenti, per la costruzione di un’interazione responsabile con gli
allievi e la formazione, in loro, delle sensibilità necessarie per essere cittadini
maturi, autonomi e responsabili.
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COMPETENZA DI CITTADINANZA INDICATORI

Imparare ad imparare: Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non 
formale e informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro.

L'alunno:
1. evidenzia in un testo i 

concetti fondamentali
2. schematizza i concetti 

fondamentali
3. prende appunti su        

esposizioni semplici
4. compone un testo sugli 

appunti presi
5. tiene in ordine i materiali

didattici
6. utilizza correttamente gli

strumenti
7. affronta regolarmente 

l'attività di studio
8. esegue puntualmente i 

compiti
9. affronta regolarmente le 

verifiche

Comunicare:Comprendere messaggi di genere 
diverso e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi 
supporti;

Rappresentare eventi, fenomeni,principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti.

L'alunno:
1. presta 

attenzione alle attività 
didattiche per un 
tempo adeguato

2. assume 
atteggiamenti adeguati
all'ascolto

3. produce 
messaggi adeguati alla
situazione 
comunicativa

4. produce 
messaggi 
comprensibili

Collaborare e partecipare: L'alunno:
1 rispetta le opinioni 

altrui
2 rispetta le necessità 

ed i bisogni degli altri
3 riconosce e rispetta i

ruoli
4 è disponibile  a 

collaborare
5 contribuisce 

all'apprendimento 
comune

6 interagisce in gruppo

Agire in modo autonomo e responsabile: L'alunno:
1. rispetta gli orari 

scolastici
2. limita le uscite dalla 

classe e la loro durata 
allo stretto 

4



indispensabile
3. limita le uscite 

anticipate
4. nel cambio d'ora esce 

se autorizzato
5. rispetta gli ambienti 

scolastici adattandosi 
alle diverse situazioni

6. rispetta le consegne dei
compiti nei contenuti e 
nei tempi

7. si presenta con il 
materiale scolastico 
richiesto

Individuare collegamenti e relazioni: L'alunno:
1 individua collegamenti 

semplici fra fenomeni ed
eventi e li rappresenta

2 raccoglie le informazioni
necessarie e le colloca 
nello spazio e nel tempo

Acquisire ed interpretare l'informazione: L'alunno:
1. comprende e 

rappresenta elaborati 
scritti e viceversa

2. propone attività 
all'interno del gruppo

Progettare L’alunno:
1. elabora percorsi
2. individua segmenti 

parziali ed esiti   globali 
del percorso

Risolvere problemi L’alunno:
1. costruisce e verifica

ipotesi
2. reperisce e organizza 

fonti, risorse e dati
3. individua e utilizza,  

all’interno dei  diversi 
ambiti disciplinari, il 
metodo più opportuno 
per la soluzione di 
problemi

Modalità  operative  per  il  raggiungimento  delle  competenze  chiave  di
cittadinanza:
Le competenze di cittadinanza verranno perseguite attraverso la sollecitazione
di una regolare riflessione metacognitiva da parte degli alunni sulle forme di
comunicazione  e  di  comportamento  in  classe,  sulle  personali  modalità  di
relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni formative e
sommative,  sulle  difficoltà  incontrate,  sulle  modalità  di  studio.  Momenti
metodici in tal senso vanno considerati le esercitazioni svolte in classe ed il
confronto e la correzione sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa.
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3. Moduli 
disciplinari:

Parte generale:
COMPETENZE DISCIPLINARI DI  ITALIANO – ASSE DEI LINGUAGGI

linee guida secondo biennio, direttiva n. 5 del 16.01.2012)
COMPETENZE DI
ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE

1. Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e 
di team working 
più appropriati 
per intervenire 
nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento

2. Redigere 
relazioni tecniche
e documentare le
attività 
individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni 
professionali

3. Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione in
rete

Lingua

1. Identificare le tappe 
fondamentali dello sviluppo
storico-culturale della 
lingua italiana dal 
Medioevo all’Unità 
nazionale

2. Istituire confronti a livello
storico e semantico fra 
lingua italiana e lingue 
straniere

3. Utilizzare i diversi registri
linguistici con riferimento 
alle diverse tipologie dei 
destinatari dei servizi

4. Consultare dizionari e 
altre fonti informative come 
risorse per l’apprendimento
e la produzione linguistica

5. Redigere testi informativi
e argomentativi funzionali 
all’ambito di studio

6. Raccogliere, selezionare
e utilizzare informazioni utili
nella attività di studio e di 
ricerca

7. Produrre testi scritti 
continui e non continui

8. Ideare e realizzare testi 
multimediali su tematiche 
culturali, di studio e 
professionali

9. Argomentare su 
tematiche predefinite in 
conversazioni e colloqui 
secondo regole strutturate

Letteratura

1. Identificare le tappe 
fondamentali che hanno 
caratterizzato il processo di
sviluppodella cultura 

Lingua

1. Evoluzione della 
lingua italiana dal 
Medioevo all’Unità 
nazionale

2. Affinità e differenze tra
lingua italiana ed altre 
lingue studiate

3. Strumenti e codici 
della comunicazione e 
loro connessioni in 
contesti formali, 
organizzativi e 
professionali

4. Criteri di accesso e 
consultazione strutturata 
delle fonti di 
informazione e 
documentazione

5. Caratteristiche, 
struttura di testi scritti e 
repertori di testi 
specialistici

6. Testi d’uso, dal 
linguaggio comune ai 
linguaggi specifici, in 
relazione ai contesti

7. Forme e funzioni della 
scrittura, strumenti, 
materiali, metodi e 
tecniche dell’officina 
letteraria

8. Criteri per la redazione
di un rapporto e di una 
relazione

9. Tipologie e caratteri 
comunicativi dei testi 
multimediali

10. Strumenti e struttura 
della comunicazione in 
rete
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letteraria italiana dal 
Medioevo all’Unità d’Italia

2. Identificare gli Autori e le
opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano
ed internazionale nel 
periodo considerato

3. Individuare, in 
prospettiva interculturale, 
gli elementi di identità e di 
diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri 
Paesi

4. Contestualizzare testi 
letterari, artistici , scientifici 
della tradizione italiana 
tenendo conto anche dello 
scenario europeo

5. Individuare immagini, 
persone, luoghi e istituzioni
delle tradizioni culturali e 
letterarie del territorio

Altre espressioni artistiche

1. Contestualizzare e 
identificare le relazioni tra 
diverse espressioni 
culturali, letterarie e 
artistiche del patrimonio 
italiano

2. Individuare e descrivere 
il significato culturale dei 
beni ambientali e 
monumentali, dei siti 
archeologici e dei musei a 
partire da quelli presenti nel
territorio d’appartenenza

Letteratura

1. Linee di evoluzione 
della cultura e del 
sistema letterario italiano
dalle origini 
all’unificazione nazionale

2. Testi ed autori 
fondamentali che 
caratterizzano l’identità 
culturale nazionale nelle 
varie epoche

3. Significative 
produzioni letterarie, 
artistiche, scientifiche 
anche di autori 
internazionali

4. Elementi di identità e 
di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di 
altri Paesi

5. Tradizioni culturali e 
fonti letterarie e artistiche
del territorio

Altre espressioni 
artistiche

1. Caratteri fondamentali 
delle arti in Italia e in 
Europa dal Medioevo 
all’Unità d’Italia

2. Rapporti tra letteratura
ed altre espressioni 
culturali ed artistiche

Prospetto generale dei moduli disciplinari di italiano in accordo con il
Dipartimento dei Docenti di Lettere del Settore

(titolo ed indicazione delle ore):

Modulo 1 La letteratura delle origini: generi e temi 16 ore

Modulo 2 Tra Duecento e Trecento: Dante Alighieri e l’universo 
enciclopedico della Commedia

26 ore

Modulo 3 Il Trecento e la laicizzazione del fenomeno letterario 
gli esempi di Petrarca e Boccaccio

30 ore
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Modulo 4 La letteratura nell’età umanistico-rinascimentale; 
Ariosto e Machiavelli

26 ore

Modulo 5 L’officina della scrittura: la prima prova scritta 
dell’Esame di Stato: lo svolgimento delle tipologie A, B
e C. Esercitazioni sulla Prova Invalsi di Italiano.

18 ore

Modulo 6 Unità Didattica di Apprendimento (italiano)
“Storie di Cittadinanza Attiva. Il Lavoro: Costituzione e 
Memoria condivisa ”

12 ore

MODULO 1 – LA LETTERATURA DELLE ORIGINI: GENERI E TEMI

A. Contenuti didattici:
Unità 1. I primi documenti del volgare e la letteratura cortese d’oltralpe in 
lingua d’oc e d’oil
Unità 2. La scuola poetica siciliana
Unità 3. La poesia dello Stilnovo

B. Obiettivi didattici del modulo:
1. Comprendere i motivi storico-culturali che portarono allo sviluppo del 
volgare e conoscere le sue prime manifestazioni come lingua scritta

2. Conoscere alcuni generi e temi della letteratura in lingua d’oil e d’oc

3. Conoscere alcuni generi e temi della scuola poetica siciliana e 
comprendere le sue relazioni con la letteratura d’oltralpe

4. Conoscere alcuni generi e temi dello Stilnovo e comprendere i debiti e 
le nuove linee di sviluppo rispetto alla lirica siciliana

C1. Obiettivi minimi del modulo:
1. Linguaggio sufficientemente chiaro, corretto e adatto ai contesti 
2. Consolidamento delle conoscenze e delle competenze della lingua 

(ortografia, morfologia, sintassi, uso dei connettivi)
3. Utilizzo di un lessico appropriato
4. Esposizione chiara ed organizzata dei risultati del proprio lavoro 

nonché del proprio punto di vista su quanto elaborato in classe
5. Consolidamento della struttura argomentativa

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.:
1. Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un 

argomento collegato al modulo
2. Uso di un lessico sufficientemente corretto

 

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo
16 ore

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo:
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 
dei risultati attesi:

La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e del-
la risposta   della classe. Sarà utilizzata anche la lezione frontale, ma nei li-
miti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi direttamente sui testi,
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sia  sotto la guida del docente, sia autonomamente sia, per particolari attivi-
tà, in gruppo. Gli studenti verranno guidati a formulare osservazioni, rifles-
sioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e collegamenti tra testi
di diversi autori. Le lezioni frontali saranno di introduzione ai contesti storici
e culturali, di raccordo tra i testi e di sintesi.
Le attività didattiche e i tempi di svolgimento potranno variare in funzione
delle fasi di lavoro, della progressione nell’apprendimento e dell’interesse
dimostrato dagli alunni, pertanto i tempi di attuazione indicati al termine di
ogni modulo sono puramente indicativi.

G. Tipologia e numero delle verifiche:
Verifiche formative:
Per  l’accertamento  in  itinere  degli  apprendimenti  degli  alunni  si  fa
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal
docente,  che  possono  anche  riguardare  prove  scritte  del  tipo  di  quelle
assegnate all’esame di Stato (analisi del testo narrativo e poetico, analisi e
produzione di un testo argomentativo, testo espositivo a carattere storico o
di  attualità),  a  interventi  nella  lezione  dialogica,  ad  esercizi  di  lettura
selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni.
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo  svolgimento i
ciascun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di
apprendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al me-
todo di studio e alla preparazione.
Verifiche sommative di moduloVerifiche sommative di modulo::
per  valutare  l'apprendimento  l’insegnante,  secondo  le  esigenze  della
programmazione e della particolare realtà della classe, può* somministrare
o effettuare:
a. Una prova aperta, che può anche del tipo di quelle assegnate 
all’esame di Stato in vigore dall’anno scolastico 2018-19 o un 
questionario chiuso (strutturato o semi-strutturato), per accertare che 
l’alunno
  Sappia analizzare alcuni periodi, anche completando uno
      schema ad albero
 Distingua gli elementi della sintassi studiati
 Sappia comporre frasi usando correttamente gli elementi 
      della sintassi studiati
b. Un’interrogazione orale per accertare la correttezza dell’analisi
       e il conseguimento degli obiettivi sopra indicati.

* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di
norma,  due  verifiche  sommative  di  tipo  scritto  e  due  verifiche
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli. 
 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le
competenze di base del modulo:

Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano
conseguito le competenze di  base al  termine del primo quadrimestre,  si
prevedono attività  di  recupero (in orario  curricolare e/o extra-curricolare)
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia
più  semplice  e  dei  tempi  più  adeguati  ad  ogni  discente.  Verranno
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri
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palesi lacune.

MODULO 2 – TRA DUECENTO E TRECENTO: DANTE ALIGHIERI E
L’UNIVERSO ENCICLOPEDICO DELLA   COMMEDIA

A. Contenuti didattici:
Unità 1. Vita e opere dell’Alighieri
Unità 2. La cosmologia dantesca
Unità 3. Lettura, parafrasi e commento di alcuni tra i più significativi 
canti della Divina commedia

B. Obiettivi didattici del modulo:
1. Conoscere alcuni aspetti salienti dell’intellettuale Dante e della sua 

produzione poetica e saggistica
2. Conoscere la cosmologia dantesca, riflesso di una cultura che viene 

dal passato
3. Conoscere la struttura del poema e comprendere il suo significato 

allegorico;
4. Comprenderne il valore di ‘summa’ della conoscenza medievale
5. Conoscere il contenuto di alcuni canti significativi del poema

C1. Obiettivi minimi del modulo:
1. Linguaggio sufficientemente chiaro, corretto e adatto ai contesti 
2. Consolidamento delle conoscenze e delle competenze della lingua 

(ortografia, morfologia, sintassi, uso dei connettivi)
3. Utilizzo di un lessico appropriato
4. Esposizione chiara ed organizzata dei risultati del proprio lavoro 

nonché del proprio punto di vista su quanto elaborato in classe
5. Consolidamento della struttura argomentativa

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.:
1. Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un 

argomento collegato al modulo
2. Uso di un lessico sufficientemente corretto

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo
26 ore

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo:
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 
dei risultati attesi:

La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e del-
la risposta   della classe. Sarà utilizzata anche la lezione frontale, ma nei li-
miti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi direttamente sui testi,
sia  sotto la guida del docente, sia autonomamente sia, per particolari attivi-
tà, in gruppo. Gli studenti verranno guidati a formulare osservazioni, rifles-
sioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e collegamenti tra testi
di diversi autori. Le lezioni frontali saranno di introduzione ai contesti storici
e culturali, di raccordo tra i testi e di sintesi.
Le attività didattiche e i tempi di svolgimento potranno variare in funzione
delle fasi di lavoro, della progressione nell’apprendimento e dell’interesse
dimostrato dagli alunni, pertanto i tempi di attuazione indicati al termine di
ogni modulo sono puramente indicativi.
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G. Tipologia e numero delle verifiche:
Verifiche formative:
Per  l’accertamento  in  itinere  degli  apprendimenti  degli  alunni  si  fa
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal
docente,  che  possono  anche  riguardare  prove  scritte  del  tipo  di  quelle
assegnate all’esame di Stato (analisi del testo narrativo e poetico, analisi e
produzione di un testo argomentativo, testo espositivo a carattere storico o
di  attualità),  a  interventi  nella  lezione  dialogica,  ad  esercizi  di  lettura
selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni.
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo  svolgimento i
ciascun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di
apprendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al me-
todo di studio e alla preparazione.
Verifiche sommative di moduloVerifiche sommative di modulo::
per  valutare  l'apprendimento  l’insegnante,  secondo  le  esigenze  della
programmazione e della particolare realtà della classe, può* somministrare
o effettuare:
a. Una prova aperta, che può anche del tipo di quelle assegnate     
all’esame di Stato in vigore dall’a.s. 2018-19 o un questionario chiuso 
(strutturato o semi-strutturato), per accertare che l’alunno
  Abbia compreso il senso generale del brano letterario
       assegnato
 Sia in grado di individuare le strutture narrative di un brano
       assegnato
 Sappia costruirne una sintesi
b.   Un’interrogazione orale per accertare il conseguimento degli 
obiettivi sopra   indicati

* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di
norma,  due  verifiche  sommative  di  tipo  scritto  e  due  verifiche
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli. 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le
competenze di base del modulo:

Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano
conseguito le competenze di  base al  termine del primo quadrimestre,  si
prevedono attività  di  recupero (in orario  curricolare e/o extra-curricolare)
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia
più  semplice  e  dei  tempi  più  adeguati  ad  ogni  discente.  Verranno
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri
palesi lacune.

MODULO 3 – IL TRECENTO E LA LAICIZZAZIONE DEL FENOMENO
LETTERARIO: GLI ESEMPI DI PETRARCA E BOCCACCIO

A. Contenuti didattici
Unità 1. Vita e opere di Francesco Petrarca
Unità 2. Lettura, parafrasi e commento di alcuni tra i più significativi 
testi del Canzoniere
Unità 3. Vita e opere di Giovanni Boccaccio
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Unità 2. Lettura e commento di alcuni tra i più significativi testi del 
Decamerone

B. Obiettivi didattici del modulo:
1. Comprendere alcuni aspetti salienti dell’intellettuale Petrarca e della 

sua produzione poetica ed epistolare
2. Conoscere la struttura del Canzoniere e comprendere gli aspetti che lo

rendono, come affermano molti critici, “la prima opera letteraria dotata di 
una sensibilità moderna”

3. Conoscere il contenuto di alcune poesie significative dell’opera
4. Conoscere alcuni aspetti salienti dell’intellettuale Boccaccio e della sua

produzione poetica e narrativa
5. Conoscere la struttura del Decamerone e ccmprendere gli aspetti che 

lo rendono, come affermano molti critici, “epopea del realismo della 
nascente borghesia”

6. Conoscere il contenuto di alcune significative novelle dell’opera

C1. Obiettivi minimi del modulo:
1. Linguaggio sufficientemente chiaro, corretto e adatto ai 

contesti 
2. Consolidamento delle conoscenze e delle competenze della 

lingua (ortografia, morfologia, sintassi, uso dei connettivi)
3. Utilizzo di un lessico appropriato
4. Esposizione chiara ed organizzata dei risultati del proprio 

lavoro nonché del proprio punto di vista su quanto elaborato in classe
5. Consolidamento della struttura argomentata

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.:
1. Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un 

argomento collegato al modulo
2. Uso di un lessico sufficientemente corretto

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo
30 ore

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo:
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 
dei risultati attesi:

La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e del-
la risposta   della classe. Sarà utilizzata anche la lezione frontale, ma nei li-
miti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi direttamente sui testi,
sia  sotto la guida del docente, sia autonomamente sia, per particolari attivi-
tà, in gruppo. Gli studenti verranno guidati a formulare osservazioni, rifles-
sioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e collegamenti tra testi
di diversi autori. Le lezioni frontali saranno di introduzione ai contesti storici
e culturali, di raccordo tra i testi e di sintesi.
Le attività didattiche e i tempi di svolgimento potranno variare in funzione
delle fasi di lavoro, della progressione nell’apprendimento e dell’interesse
dimostrato dagli alunni, pertanto i tempi di attuazione indicati al termine di
ogni modulo sono puramente indicativi.

G. Tipologia e numero delle verifiche:
Verifiche formative:
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Per  l’accertamento  in  itinere  degli  apprendimenti  degli  alunni  si  fa
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal
docente,  che  possono  anche  riguardare  prove  scritte  del  tipo  di  quelle
assegnate all’esame di Stato (analisi del testo narrativo e poetico, analisi e
produzione di un testo argomentativo, testo espositivo a carattere storico o
di  attualità),  a  interventi  nella  lezione  dialogica,  ad  esercizi  di  lettura
selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni.
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo  svolgimento i
ciascun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di
apprendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al me-
todo di studio e alla preparazione.

Verifiche sommative di moduloVerifiche sommative di modulo::
per  valutare  l'apprendimento  l’insegnante,  secondo  le  esigenze  della
programmazione e della particolare realtà della classe, può* somministrare
o effettuare:
a. Una prova aperta, che può anche del tipo di quelle assegnate     
all’esame di Stato in vigore dall’a.s. 2018-19 o un questionario chiuso 
(strutturato o semi-strutturato), per accertare che l’alunno
 Riconosca e sappia analizzare la struttura di un testo
       argomentativo
 Comprenda il tema di fondo di un testo assegnato
 Sappia costruire testi corretti con una traccia determinata
b. Un’interrogazione orale per accertare il conseguimento degli 
obiettivi sopra indicati

* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di
norma,  due  verifiche  sommative  di  tipo  scritto  e  due  verifiche
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli. 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le
competenze di base del modulo:

Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano
conseguito le competenze di  base al  termine del primo quadrimestre,  si
prevedono attività  di  recupero (in orario  curricolare e/o extra-curricolare)
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia
più  semplice  e  dei  tempi  più  adeguati  ad  ogni  discente.  Verranno
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri
palesi lacune.

MODULO 4 – LA LETTERATURA NELL’ETÀ UMANISTICO-
RINASCIMENTALE: ARIOSTO E MACHIAVELLI

A. Contenuti didattici:
Unità  1. Il poema epico cavalleresco alla corte estense: Boiardo ed 
Ariosto (con letture dall’Orlando furioso)
Unità  2. Nicolò Machiavelli e Il Principe (con letture da Il Principe)

B. Obiettivi didattici del modulo:
1. Conoscere i rapporti di Boiardo ed Ariosto con la Signoria degli Estensi
2. Comprendere le differenze tra l’epica ariostesca e quella francese 

medievale
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3. Comprendere gli aspetti che collegano il Furioso alla serena visione della 
vita sviluppata dalla cultura umanistico-rinascimentale

4. Conoscere alcuni canti significativi dell’opera
5. Conoscere i rapporti di Machiavelli con la Firenze del suo tempo
6. Comprendere le novità della riflessione politica di Machiavelli ed i tratti che 

la collegano alla cultura umanistico-rinascimentale
7. Conoscere alcuni passi significativi tratti da Il Principe

C1. Obiettivi minimi del modulo:
1. Linguaggio sufficientemente chiaro, corretto e adatto ai contesti 
2. Consolidamento delle conoscenze e delle competenze della lingua 

(ortografia, morfologia, sintassi, uso dei connettivi)
3. Utilizzo di un lessico appropriato
4. Esposizione chiara ed organizzata dei risultati del proprio lavoro 

nonché del proprio punto di vista su quanto elaborato in classe
5. Consolidamento della struttura argomentata

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.:
1. Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un 

argomento collegato al modulo
2. Uso di un lessico sufficientemente corretto

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo e loro 
collocazione nel calendario scolastico:

26 ore

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo:
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 
dei risultati attesi:

La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e del-
la risposta   della classe. Sarà utilizzata anche la lezione frontale, ma nei li-
miti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi direttamente sui testi,
sia  sotto la guida del docente, sia autonomamente sia, per particolari attivi-
tà, in gruppo. Gli studenti verranno guidati a formulare osservazioni, rifles-
sioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e collegamenti tra testi
di diversi autori. Le lezioni frontali saranno di introduzione ai contesti storici
e culturali, di raccordo tra i testi e di sintesi.
Le attività didattiche e i tempi di svolgimento potranno variare in funzione
delle fasi di lavoro, della progressione nell’apprendimento e dell’interesse
dimostrato dagli alunni, pertanto i tempi di attuazione indicati al termine di
ogni modulo sono puramente indicativi.

G. Tipologia e numero delle verifiche:
Verifiche formative:
Per  l’accertamento  in  itinere  degli  apprendimenti  degli  alunni  si  fa
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal
docente,  che  possono  anche  riguardare  prove  scritte  del  tipo  di  quelle
assegnate all’esame di Stato (analisi del testo narrativo e poetico, analisi e
produzione di un testo argomentativo, testo espositivo a carattere storico o
di  attualità),  a  interventi  nella  lezione  dialogica,  ad  esercizi  di  lettura
selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni.
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo  svolgimento i
ciascun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di
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apprendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al me-
todo di studio e alla preparazione. 

Verifiche sommative di moduloVerifiche sommative di modulo::
per  valutare  l'apprendimento  l’insegnante,  secondo  le  esigenze  della
programmazione e della particolare realtà della classe, può* somministrare
o effettuare:
a. Una prova aperta, che può anche del tipo di quelle assegnate     
all’esame di Stato in vigore dall’a.s. 2018-19 o un questionario chiuso 
(strutturato o semi-strutturato), per accertare che l’alunno
 Sia in grado di effettuare una parafrasi di un testo poetico 
assegnato
 Sia in grado di svilupparne l’analisi di un testo poetico ai diversi
      livelli individuati dagli obiettivi
b. Un’interrogazione  orale  per  accertare  il  conseguimento  degli  obiettivi
sopra indicati

* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di
norma,  due  verifiche  sommative  di  tipo  scritto  e  due  verifiche
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli. 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le
competenze di base del modulo:

Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano
conseguito le competenze di  base al  termine del primo quadrimestre,  si
prevedono attività  di  recupero (in orario  curricolare e/o extra-curricolare)
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia
più  semplice  e  dei  tempi  più  adeguati  ad  ogni  discente.  Verranno
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri
palesi lacune.

MODULO 5 – L’OFFICINA DELLA SCRITTURA: LA PRIMA PROVA
SCRITTA DELL’ESAME DI STATO: LO SVOLGIMENTO DELLE

TIPOLOGIE A, B e C. Esercitazioni sulla prova INVALSI.
 
A. Contenuti didattici:

Unità  1. La tipologia A
Unità  2. La tipologia B 
Unità  3. La tipologia C
Unità 4. Svolgimento di Prove invalsi di esercitazione.

B. Obiettivi didattici del modulo:
1. Conoscere e sviluppare le strategie utili all’esecuzione della tipologia 

A della prima prova dell’Esame di stato, nelle forme dell’analisi e del 
commento ad un testo poetico e ad un testo letterario

2. Conoscere e sviluppare le strategie utili all’esecuzione della tipologia 
B della prima prova dell’Esame di stato (commento e costruzione di 
un testo argomentativo) 

3. Conoscere e sviluppare le strategie utili all’esecuzione della tipologia 
C della prima prova dell’Esame di stato (costruzione di un testo 
espositivo)

4. Conoscere e applicare le strategie di analisi di un testo utili alla buona
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realizzazione delle Prove Invalsi in Italiano. 

C1. Obiettivi minimi del modulo:
1. Conoscere e applicare, in modo sia pure minimamente organizzato, i 

metodi d’analisi del testo poetico e del testo narrativo su testi assegnati
2. Conoscere e sviluppare, in modo sia pure minimamente organizzato, 

un testo di tipologia B ed un testo di tipologia C su argomenti assegnati
3. Conoscere e sviluppare, in modo sia pure minimamente organizzato, 

strategie per una corretta esecuzione della prova INVALSI.

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.:
1. Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un 

argomento collegato al modulo
2. Uso di un lessico sufficientemente corretto

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo e loro 
collocazione nel calendario scolastico:

18 ore

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo:
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento 
dei risultati attesi:

La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e del-
la risposta   della classe. Sarà utilizzata anche la lezione frontale, ma nei li-
miti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi direttamente sui testi,
sia  sotto la guida del docente, sia autonomamente sia, per particolari attivi-
tà, in gruppo. Gli studenti verranno guidati a formulare osservazioni, rifles-
sioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e collegamenti tra testi
di diversi autori. Le lezioni frontali saranno di introduzione ai contesti storici
e culturali, di raccordo tra i testi e di sintesi.
Le attività didattiche e i tempi di svolgimento potranno variare in funzione
delle fasi di lavoro, della progressione nell’apprendimento e dell’interesse
dimostrato dagli alunni, pertanto i tempi di attuazione indicati al termine di
ogni modulo sono puramente indicativi.

G. Tipologia e numero delle verifiche:
Verifiche formative:
Per  l’accertamento  in  itinere  degli  apprendimenti  degli  alunni  si  fa
riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso, a quelli assegnati dal
docente,  che  possono  anche  riguardare  prove  scritte  del  tipo  di  quelle
assegnate all’esame di Stato (analisi del testo narrativo e poetico, analisi e
produzione di un testo argomentativo, testo espositivo a carattere storico o
di  attualità),  a  interventi  nella  lezione  dialogica,  ad  esercizi  di  lettura
selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni.
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo  svolgimento i
ciascun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di
apprendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al me-
todo di studio e alla preparazione. 

Verifiche sommative di moduloVerifiche sommative di modulo::
per  valutare  l'apprendimento  l’insegnante,  secondo  le  esigenze  della
programmazione e della particolare realtà della classe, può* somministrare
o effettuare:
a. Una prova aperta, che può anche del tipo di quelle assegnate     
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all’esame di Stato in vigore dall’a.s. 2018-19 o un questionario chiuso 
(strutturato o semi-strutturato), per accertare che l’alunno
 Sia in grado di effettuare una parafrasi di un testo poetico 
assegnato
 Sia in grado di svilupparne l’analisi di un testo poetico ai diversi
      livelli individuati dagli obiettivi
b. Un’interrogazione  orale  per  accertare  il  conseguimento  degli  obiettivi
sopra indicati

* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di
norma,  due  verifiche  sommative  di  tipo  scritto  e  due  verifiche
sommative orali per quadrimestre, compatibilmente con i ritmi di lavoro
che, per ora programmati, la classe riuscirà effettivamente a sostenere; è
perciò possibile che una verifica sommativa possa riguardare più moduli. 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le
competenze di base del modulo:

Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o
nel corso di eventuali moduli di recupero. Per gli alunni che non abbiano
conseguito le competenze di  base al  termine del primo quadrimestre,  si
prevedono attività  di  recupero (in orario  curricolare e/o extra-curricolare)
basate su esercitazioni simili a quelle già effettuate, ma individualizzando
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia
più  semplice  e  dei  tempi  più  adeguati  ad  ogni  discente.  Verranno
comunque effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in
itinere e esercizi di rafforzamento degli argomenti in cui l’allievo dimostri
palesi lacune.

MODULO 6 – Unità Didattica di Apprendimento (UDA)
 

Titolo dell’Uda

“Storie di Cittadinanza Attiva. Il Lavoro: 
Costituzione e Memoria condivisa”

Compito – prodotto 
"Gli allievi lavorano alla costruzione di un testo multimediale sul Lavoro, visto
da due angolature: da un lato, gli articoli della COSTITUZIONE che ne danno
la prima regolamentazione (artt. 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) e dall’altro la
MEMORIA come patrimonio comune, in particolare la memoria delle lotte che,
dal 1948 alla fine degli anni ’50, portarono al riconoscimento, pur parziale, dei
diritti dei lavoratori così chiaramente enunciati nella carta costituzionale. 

Competenze disciplinari secondo le linee guida del secondo biennio:
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 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 atteggiamento
razionale di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente.

Abilità disciplinari:
- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici.
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- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
- Impostazione e articolazione complessiva del testo.
- Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio o 
professionali.
- Uso del lessico e dei linguaggi settoriali.

Contenuti disciplinari:
- Studio degli articoli citati della Carta costituzionale.
- Studio delle condizioni economiche dell’Italia dal Secondo dopoguerra agli 
anni Sessanta.
- Ricerca di fonti documentarie, orali, visive, scritte: è contemplata la modalità 
dell’intervista.
- L’intervista: come prepararla e come effettuarla.

Valutazione:
Alla  fine di  tutte  le  attività  previste dall’Uda,  sarà compilata  una scheda di
valutazione individuale per ciascuno studente, che terrà conto dei livelli delle
competenze acquisite sulla base di specifici indicatori; ogni livello è descritto
con  chiarezza,  pertanto  allo  studente,  alla  fine  dell’uda,  dovranno  essere
chiare le competenze raggiunte e gli ambiti del possibile miglioramento.
La valutazione concorre alla formulazione della valutazione intermedia e finale
del percorso scolastico annuale,  dando luogo a voti  nelle singole discipline
coinvolte e alla certificazione delle competenze intercettate.
È data tuttavia facoltà ad ogni docente, all’interno delle proprie discipline, di 
integrare la scheda valutativa finale dell’uda con schede di osservazione, test 
e altro da somministrare durante il percorso di apprendimento, nonché di 
valutare con prove adeguate significative fasi dell’attività.

Completano la programmazione di Italiano (e Storia) per il corrente a.s.:
- La partecipazione agli incontri a tema di ApertaMente.
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4. Criteri di 
valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri di valutazione fissati collegialmente nel Consiglio di
Classe e nel  Collegio Docenti.  La valutazione di  sufficienza corrisponde al
raggiungimento  delle  competenze,  abilità  e  conoscenze  previste  dalla
presente programmazione al livello base. La valutazione quadrimestrale terrà
conto anche del raggiungimento delle competenze trasversali individuate dal
Consiglio di classe.
La  valutazione  sarà  operata  allo  scopo  di  verificare  l’apprendimento,  di
stimolare e orientare i ragazzi e tenendo conto dei progressi rilevati. L’alunno
a  fine  periodo  sarà  infatti  valutato  relativamente  all’iter  che  è  riuscito  a
percorrere;  si  considereranno  il  livello  di  partenza,  il  comportamento,
l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno l’acquisizione di
abilità operative, l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi.
Anche prove comuni durante i quadrimestri e una prova esperta di fine anno
scolastico potrebbero concorrere alla definizione del voto curricolare finale.

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di
ogni modulo.

Si  darà  uguale  peso  alle  tipologie  di  prove  di  verifica  che  si  intendono
utilizzare e che risultano dalla programmazione,  in quanto ogni prova va a
verificare una parte del programma ampia e significativa.

Le scelte operate saranno spiegate analiticamente sia agli allievi che alle loro
famiglie. 

Sarà usata una scala valutativa dal 3 fino al 10; il voto 5 corrisponderà a una
insufficienza non grave, il voto 4 a un’insufficienza grave.

A seguire, alcune griglie di valutazione delle  prove orali per il triennio che,
approvate  dal  Dipartimento  di  Lettere,  potranno  essere  di  volta  in  volta
utilizzate a discrezione del docente.

PRIMA GRIGLIA

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE 

9 – 10 Conoscenza ampia e approfondita degli
argomenti con approfondimenti 
personali 

Espressione fluida ed uso preciso 
del lessico specifico della disciplina 
Analisi svolta con completa padronanza 

8 Conoscenza sicura ed omogenea degli 
argomenti con approfondimenti 
settoriali 

Espressione appropriata 
Analisi svolta con rigore 

7 Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti 

Espressione appropriata ma non sempre 
rigorosa 
Analisi svolta con sicurezza 
ma con alcune imprecisioni 

6 Conoscenza degli aspetti essenziali 
degli argomenti 

Espressione chiara ma semplice 
Analisi svolta con qualche carenza 
quantitativa o qualitativa 
ma generale competenza sugli aspetti 
essenziali 

5 Conoscenza superficiale degli 
argomenti 

Espressione semplice e talvolta impropria 
Analisi approssimativa nel metodo 
o con errori localizzati 
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Ferrara, 4 Novembre 2019
Il docente  

Prof. Oscar Ghesini

20


	COMPETENZA DI CITTADINANZA
	Imparare ad imparare: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
	Comunicare:Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti;
	Rappresentare eventi, fenomeni,principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.
	Collaborare e partecipare:
	Agire in modo autonomo e responsabile:
	Individuare collegamenti e relazioni:
	Acquisire ed interpretare l'informazione:
	Progettare
	Risolvere problemi
	Verifiche sommative di modulo:
	Verifiche sommative di modulo:
	Verifiche sommative di modulo:
	Verifiche sommative di modulo:
	Verifiche sommative di modulo:


