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DOCENTI CLASSI FIRMA 
 

Gargano Maria Cristina 
 

4L  

 
Perrone Laura 

 
3L  
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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

o Padroneggiare le strutture della lingua 

italiana per comunicare in forma orale e 

scritta con chiarezza, proprietà ed 

efficacia 

o Compiere operazioni di sintesi, analisi, 

selezione e rielaborazione di dati 

o Argomentare efficacemente un’opinione, 

interpretare un fenomeno storico, 

culturale, scientifico 

o Operare confronti e collegamenti tra 

culture di vari paesi e di varia epoca, 

contestualizzando e assumendo un punto 

di vista relativo 

o Assumere consapevolezza dell’evoluzione 

storica della lingua italiana 

o Distinguere e usare diversi registri 

✓ Riconoscere il contesto storico di 

riferimento di autori e testi 

✓ Utilizzare le tecniche per formulare un 

testo di varia tipologia (descrittiva, 

espositiva, argomentativa, narrativa, 

poetica, teatrale) 

✓ Conoscere il quadro della tradizione 

letteraria italiana, nei seguenti nuclei 

fondanti: 

Per il terzo anno 

- Caratteri della mentalità e della cultura 
medievali 
- Dante e lo Stilnovo 
- Petrarca 
- Boccaccio 
- Umanesimo e Rinascimento 
- Trattatistica politica: Machiavelli e Guicciardini 
- Genere epico-cavalleresco: Ariosto 

TERZO ANNO 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana adeguandolo alle 

specificità dei diversi contesti comunicativi 

• affrontare la lettura di testi di varia natura 

grazie a competenze di base di analisi e 

interpretazione in rapporto con la tipologia e il 

contesto storico e culturale 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi e alla propria 

esperienza 

• svolgere letture di testi originali, di letterati o 

critici, per conoscere un contesto sotto diversi 

punti di vista 

• collegare, anche in maniera semplice e 

guidata, i contenuti appresi in diverse 

discipline 

•  acquisire e vagliare criticamente le 

informazioni ricavate dal web 
QUARTO ANNO 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana adeguandolo alle 
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linguistici secondo la circostanza - La Commedia:  Inferno: 
cosmologia, struttura della cantica; lettura, 
parafrasi e commento di canti o parti di canto; 
- lettura integrale di opere fondamentali per la 
conoscenza di un autore della storia letteraria e 
della sua poetica, e per la formazione personale. 
 
Per il quarto anno 

Manierismo 
Tasso 
Barocco 
Galileo e la trattatistica scientifica 
Illuminismo lombardo 
Goldoni 
Preromanticismo e Neoclassicismo 
Foscolo 
Romanticismo 
Manzoni 
Purgatorio: canti scelti 
Lettura integrale di opere fondamentali nella 
prospettiva degli apprendimenti del quinto anno 
e per la formazione personale 
 

specificità dei diversi contesti comunicativi 

• affrontare la lettura di testi di varia natura 

grazie a competenze di base di analisi e 

interpretazione in rapporto con la tipologia e il 

contesto storico e culturale 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi e alla propria 

esperienza 

• svolgere letture di testi originali, di letterati o 

critici, per conoscere un contesto sotto diversi 

punti di vista 

• collegare, anche in maniera semplice e 

guidata, i contenuti appresi in diverse 

discipline 
 acquisire e, gradualmente, vagliare le informazioni 
ricavate dal web 
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✓ Realizzare un prodotto digitale 

 
✓ Utilizzare correttamente la rete come 

mezzo per acquisire  informazioni da 

vagliare criticamente 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 
TERZO ANNO 

• Conoscere il quadro della tradizione letteraria italiana dallo Stilnovo 

al Manierismo, con lo studio di autori e opere significative 

• Conoscere il contenuto e il testo di canti o stralci di canto 

dell’Inferno di Dante 

• Conoscere classici della letteratura letti integralmente 

• Abilità di scrittura tipologia A, B e C 

 

 
QUARTO ANNO 

• Conoscere il quadro della tradizione letteraria italiana dall’età della 

Controriforma all’Ottocento romantico, con lo studio di autori e 

TERZO ANNO 

• Quadro della tradizione letteraria nazionale nei suoi nuclei fondanti – 

anche con selezione di autori e opere ritenute significative – dal ’200 

al ’500 

• Contenuto e forma espressiva di canti e passi scelti dell’Inferno di Dante 

• Abilità di scrittura tipologia A, B e C 
QUARTO ANNO 

• Quadro della tradizione letteraria nazionale nei suoi nuclei fondanti – 

anche con selezione di autori e opere ritenute significative – dal ’500 alla 

prima metà dell’800 

• Contenuto e la forma espressiva di canti e passi scelti del Purgatorio di 

Dante 

• Abilità di scrittura tipologia A, B e C 
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opere significative 

• Conoscere il contenuto e il testo di canti o stralci di canto del 

Purgatorio di Dante 

• Conoscere classici della letteratura letti integralmente 

• Abilità di scrittura tipologia A, B e C 

 

MODALITA’ DI VERIFICA IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E IN DIDATTICA A DISTANZA 

Nel trimestre: 
almeno un voto scritto (tipologie A, B, C Esami di Stato, verifica strutturata, argomentazione breve, lavori di approfondimento, compito di realtà) 
almeno un voto orale (interrogazione lunga o breve, test disciplinare, interventi partecipativi) 
 
Nel pentamestre 
Almeno due voti scritti e due voti orali (con le modalità sopra indicate) 
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La coordinatrice 

Rina D’Orazio 

 
La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 


