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DOCENTI CLASSI FIRMA 
Prof.ssa Annamaria Appiani 3A; 1B; 5B  

 
Prof.ssa Lucia Paucera  
 

3C, 4C, 5C  

 
Prof.ssa Valeria Leoni  
 

1B ; 1F   

 
Prof.ssa Stefania Parravicini 
 

1 A solo italiano; 2A; 5D  

 
Prof. Flavia Molteni 
 

1F; 4A; 5A  

Prof.ssa  Rosa Curatoli 
 
 

3E; 3F; 4F  

Prof.ssa Luciana Dossi 
 
 

1D solo italiano;  2D solo italiano; 
2C; 2B solo italiano 

 

Prof.ssa Liliana Luciano 
 
 

3B; 4B  

Prof.ssa Patrizia Biella 
 
 

3E; 3D; 4D ; 

 
Prof. Matteo Ghislotti  
Bonaldi 
 

1C; 4E; 5E  

Prof. Federico Leonardi 2C solo storia; 1D solo storia; 2D 
solo storia; 2B solo storia 
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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

 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, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.  

Abilità  
Lingua  

 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana.  

 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, 
artistici, scientifici e tecnologici.  

 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 
specialistici  

 Consultare dizionari e altre fonti informative per 
l’approfondimento e la produzione linguistica.  

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche 
professionali.  

 Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività 
di ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici.  

 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. Ideare e 
realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e 
professionali.  

 
Letteratura  

 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 
letteraria ed artistica italiana. 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 
culturale italiano ed internazionale dal Medioevo all’Unità 
nazionale. 

 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. 

 Riconoscere e produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi. 

 Collegare, anche in maniera semplice e guidata, i 
contenuti appresi in diverse discipline. 

 Acquisire e vagliare le informazioni ricavate dal web. 
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 Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei 
popoli europei nella produzione letteraria, artistica, scientifica e 
tecnologica contemporanea.  

 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, 
tecnico, storico, critico ed artistico.  

 Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di 
differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione 
culturale italiana e di altri popoli.  

 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche 
mettendolo in relazione alle esperienze personali.  

 Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto 
o di un prodotto.  

 
Altre espressioni artistiche 

 Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti, siti 
archeologici, istituti culturali, musei significativi in particolare del 
proprio territorio. 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

TERZO E QUARTO ANNO  
Lingua  

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dal Medioevo 
all’Unità nazionale.  

 Rapporto tra lingua e letteratura. Lingua letteraria e linguaggi della 
scienza e della tecnologia.  

 Fonti dell’informazione e della documentazione. Tecniche della 
comunicazione.  

TERZO ANNO 
Conoscere il quadro della tradizione letteraria nazionale nei suoi nuclei 
fondanti - anche con selezione di autori e opere ritenute significative - dalla 
Nascita della letteratura italiana al ‘500 
QUARTO ANNO  
Conoscere il quadro della tradizione letteraria nazionale nei suoi nuclei 
fondanti - anche con selezione di autori e opere ritenute significative - dal 
’600 alla prima metà dell’800. 
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 Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi 
specialistici.  

 Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione.  
 Caratteri comunicativi di un testo multimediale.  

 
Letteratura  

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

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

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

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

 Fonti di documentazione letteraria; siti web dedicati alla letteratura.  
 Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione multimediale di testi 

e documenti letterarI. 
 
Altre espressioni artistiche  

 Caratteri fondamentali delle arti e dell’architettura in Italia e in 
Europa dal Medioevo all’Unità nazionale.  

 Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche.  
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 Interrogazioni orali. 

 Interrogazioni scritte. 

 Compiti scritti di vario genere 

 Analisi del testo.  

 Test online/verifiche semistrutturate in presenza e in remoto con piattaforme del tipo Forms, Socrative.... 

 Elaborazione di testi di vario tipo. 

 Attività di gruppo di vario tipo tramite piattaforma Teams. 

 Produzione e presentazione da parte degli studenti di presentazioni .ppt o nell’ambito del digital storytelling. 

 Debate. 

 Giudizi sulla partecipazione degli studenti alle videolezioni. 

Il coordinatore       
Matteo Ghislotti Bonaldi                           

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

 


