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DIPARTIMENTO DI : LETTERE
DOCENTI:
BERNABINI, BONOLI, MICCICHE’, MIGATTI,
SIRABELLA.
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO
CLASSI COINVOLTE : PRIME
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee
guida ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i
nuclei essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della
didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020.
Esplicitare i contenuti e i risultati di apprendimenti in termini di Competenze, abilità e
conoscenze essenziali ( che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale )
Descrizione sintetica dei Contenuti Essenziali :

Competenze:
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo
della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici e professionali:
Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta,
in relazione agli interlocutori e al contesto.
Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di
varia tipologia, provenienti da fonti diverse, anche
digitali.
Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie
tipologie, per descrivere esperienze, spiegare
fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso
corretto del lessico di base e un uso appropriato delle
competenze espressive.
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Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali e internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità
di studio e di lavoro:
Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali
locali utilizzando strumenti e metodi adeguati.
Illustrare le caratteristiche della cultura locale e
nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre
culture.

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni
artistici e ambientali:
Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche
e sui beni ambientali del territorio di appartenenza
utilizzando strumenti e metodi adeguati.

Individuare e utilizzare le moderne forme di
comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete:
Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le
informazioni per produrre semplici testi multimediali
in contesti strutturati, in italiano, verificando
l’attendibilità delle fonti.
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Conoscenze trattate nelle loro linee essenziali
- Il sistema e le strutture fondamentali della lingua
italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia,
morfologia, sintassi del verbo, della frase semplice e
del lessico.
- Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi,
espositivi, espressivi, valutativo-interpretativi e
regolativi.
- Le strutture della comunicazione e le forme
linguistiche di espressione orale - scopi della lingua registri dell’italiano contemporaneo - linguaggi
settoriali - diversità tra scritto e parlato

- Lessico fondamentale per la gestione di
semplici comunicazioni orali e scritte
- Metodologie essenziali di analisi del testo
letterario: generi letterari (narrazione storica,
realista, psicologica) e categorie narratologiche
(fabula e intreccio, sequenze, schema narrativo,
personaggi, loro caratterizzazione, ruoli e
tecniche di presentazione, spazio e tempo,
narratore e punto di vista, patto narrativo, lingua
e stile, parole e pensieri dei personaggi)
- Il testo narrativo: gli strumenti del testo
narrativo, le origini del testo in prosa, generi e
sottogeneri, tematiche ricorrenti.
Abilità
Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla
comprensione, testi prodotti da una pluralità di canali
comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista e le
diverse argomentazioni e riconoscendone la tipologia
testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento, le informazioni.
Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi
punti di vista e le diverse argomentazioni per poter
intervenire con pertinenza e coerenza.
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un
ordine e uno scopo, selezionando le informazioni
significative, servendosene in modo critico, utilizzando un
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registro adeguato all’argomento e alla situazione.
Argomentare una propria idea e la propria tesi su una
tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide,
usando un lessico appropriato all’argomento e alla
situazione.
Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo ed
elettronico, continui e non continui (grafici, tabelle, mappe
concettuali) e misti, inerenti anche uno stesso argomento,
selezionando le informazioni ritenute più significative ed
affidabili.
Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle
fonti (manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale) per
documentarsi su un argomento specifico.
Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e
forma, individuando la struttura tematica e le caratteristiche
del genere.
Argomentare un’interpretazione e un commento di testi
letterari e non letterari di vario genere, esplicitando in
forma chiara e appropriata tesi e argomenti a supporto
utilizzando in modo ragionato i dati ricavati dall’analisi del
testo.
Utilizzare i testi di studio, letterari e di ambito tecnico e
scientifico, come occasioni adatte a riflettere ulteriormente
sulla ricchezza e la flessibilità della lingua italiana.
Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di
epoche e di autori diversi afferenti alle lingue e letterature
oggetto di studio.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo, argomentativo) anche in formato
digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con
scelte lessicali appropriate, coerenti e coesi, adeguati allo
scopo e al destinatario, curati nell’impaginazione, con lo
sviluppo chiaro di un’idea di fondo e con
riferimenti/citazioni funzionali al discorso
Scrivere testi di forma diversa, ad es.istruzioni per l’uso,
lettere private e pubbliche (lettera formale, CV europeo,
webportfolio), diari personali e di bordo, articoli (di
cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base
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di modelli, adeguandoli a situazione, argomento, scopo,
destinatario, e selezionando il registro più adeguato.
Realizzare forme diverse di riscrittura intertestuale: sintesi,
parafrasi esplicativa e interpretativa di testi letti in vista di
scopi specifici; realizzare forme di riscritture inter
semiotiche: dal testo iconico-grafico al testo verbale, dal
testo verbale alle sue diverse riformulazioni sotto forma di
grafici, tabelle, schemi.
Riconoscere e identificare i principali periodi e linee di
sviluppo della cultura artistica italiana e straniera
Essere in grado di operare una lettura degli elementi
essenziali dell’opera d’arte, come primo approccio
interpretativo al suo significato
Reperire informazioni e documenti in italiano sul web
valutando l’attendibilità delle fonti.
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano su
tematiche culturali, di studio e professionali.
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un
progetto o di un prodotto in italiano o in lingua straniera.
Scegliere la forma multimediale più adatta alla
comunicazione in italiano o in lingua straniera nell’ambito
professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e
agli scopi.
Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica :

Materiali di studio che verranno proposti libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione
di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, videolezioni sincrone e asincrone

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati e-mail – Registro Elettronico- GSuite,
WhatsApp
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Modalità di verifica formativa restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet, rispetto dei tempi di
consegna, livello di interazione, test on line

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli
strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti se al
gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli
obiettivi minimi)
Si rimanda ai rispettivi PDP

Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli
Studenti con disabilità e legate ad una modifica del PEI, in coordinazione con l’insegnante di
sostegno e gli altri docenti del CdC.

Si rimanda ai rispettivi PEI di riferimento

Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di LETTERE
in data-31-10-2020
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DIPARTIMENTO DI : LETTERE
DOCENTI:
BERNABINI, BONOLI, MICCICHE’, MIGATTI,
SIRABELLA.
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO
CLASSI COINVOLTE : SECONDE
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee
guida ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i
nuclei essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della
didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020.
Esplicitare i contenuti e i risultati di apprendimenti in termini di Competenze, abilità e
conoscenze essenziali ( che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale )
Descrizione sintetica dei Contenuti Essenziali :

Competenze:
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo
della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici e professionali:
Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta,
in relazione agli interlocutori e al contesto.
Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di
varia tipologia, provenienti da fonti diverse, anche
digitali.
Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie
tipologie, per descrivere esperienze, spiegare
fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso
corretto del lessico di base e un uso appropriato delle
competenze espressive.
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Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali e internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità
di studio e di lavoro:
Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali
locali utilizzando strumenti e metodi adeguati.
Illustrare le caratteristiche della cultura locale e
nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre
culture.
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni
artistici e ambientali:
Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche
e sui beni ambientali del territorio di appartenenza
utilizzando strumenti e metodi adeguati.
Individuare e utilizzare le moderne forme di
comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete:
Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le
informazioni per produrre semplici testi multimediali
in contesti strutturati, in italiano, verificando
l’attendibilità delle fonti.
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Conoscenze trattate nelle loro linee essenziali
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua
italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia,
morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice,
frase complessa, lessico.
Strumenti e codici della comunicazione e loro
connessioni in contesti formali, organizzativi e
professionali.
Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi,
espositivi,
espressivi,
valutativo-interpretativi,
argomentativi, regolativi.
Tecniche compositive per diverse tipologie di
produzione scritta anche professionale
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi
letterari, per l’approfondimento di tematiche coerenti
con l’indirizzo di studio; strumenti e metodi di
documentazione per l’informazione tecnica.
I caratteri fondamentali delle più significative
espressioni artistiche (arti figurative, architettura ecc.)
italiane e di altri Paesi
Le caratteristiche più rilevanti e la struttura di base dei
linguaggi artistici (arti figurative, cinema, ecc..)
Fonti dell’informazione e della documentazione
Social network e new media come fenomeno
comunicativo.
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Tecniche, lessico, strumenti per la comunicazione
professionale.
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Abilità
Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla
comprensione, testi prodotti da una pluralità di canali
comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista e le
diverse argomentazioni e riconoscendone la tipologia
testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento, le informazioni.
Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi
punti di vista e le diverse argomentazioni per poter
intervenire con pertinenza e coerenza.
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un
ordine e uno scopo, selezionando le informazioni
significative, servendosene in modo critico, utilizzando un
registro adeguato all’argomento e alla situazione.
Argomentare una propria idea e la propria tesi su una
tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide,
usando un lessico appropriato all’argomento e alla
situazione.
Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo ed
elettronico, continui e non continui (grafici, tabelle, mappe
concettuali) e misti, inerenti anche uno stesso argomento,
selezionando le informazioni ritenute più significative ed
affidabili.
Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle
fonti (manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale) per
documentarsi su un argomento specifico.
Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e
forma, individuando la struttura tematica e le caratteristiche
del genere.
Argomentare un’interpretazione e un commento di testi
letterari e non letterari di vario genere, esplicitando in
forma chiara e appropriata tesi e argomenti a supporto
utilizzando in modo ragionato i dati ricavati dall’analisi del
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testo.
Utilizzare i testi di studio, letterari e di ambito tecnico e
scientifico, come occasioni adatte a riflettere ulteriormente
sulla ricchezza e la flessibilità della lingua italiana.
Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di
epoche e di autori diversi afferenti alle lingue e letterature
oggetto di studio.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo, argomentativo) anche in formato
digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con
scelte lessicali appropriate, coerenti e coesi, adeguati allo
scopo e al destinatario, curati nell’impaginazione, con lo
sviluppo chiaro di un’idea di fondo e con
riferimenti/citazioni funzionali al discorso
Scrivere testi di forma diversa, ad es.istruzioni per l’uso,
lettere private e pubbliche (lettera formale, CV europeo,
webportfolio), diari personali e di bordo, articoli (di
cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base
di modelli, adeguandoli a situazione, argomento, scopo,
destinatario, e selezionando il registro più adeguato.
Realizzare forme diverse di riscrittura intertestuale: sintesi,
parafrasi esplicativa e interpretativa di testi letti in vista di
scopi specifici; realizzare forme di riscritture inter
semiotiche: dal testo iconico-grafico al testo verbale, dal
testo verbale alle sue diverse riformulazioni sotto forma di
grafici, tabelle, schemi.
Riconoscere e identificare i principali periodi e linee di
sviluppo della cultura artistica italiana e straniera
Essere in grado di operare una lettura degli elementi
essenziali dell’opera d’arte, come primo approccio
interpretativo al suo significato
Reperire informazioni e documenti in italiano sul web
valutando l’attendibilità delle fonti.
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano su
tematiche culturali, di studio e professionali.
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un
progetto o di un prodotto in italiano.
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Scegliere la forma multimediale più adatta alla
comunicazione in italiano o in lingua straniera nell’ambito
professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e
agli scopi.
Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica :

Materiali di studio che verranno proposti libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione
di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, videolezioni sincrone e asincrone

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati e-mail – Registro Elettronico- GSuite,
WhatsApp

Modalità di verifica formativa restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet, rispetto dei tempi di
consegna, livello di interazione, test on line

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli
strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti se al
gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli
obiettivi minimi)
Si rimanda ai rispettivi PDP

Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli
Studenti con disabilità e legate ad una modifica del PEI, in coordinazione con l’insegnante di
sostegno e gli altri docenti del CdC.

Si rimanda ai rispettivi PEI di riferimento
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Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di LETTERE
in

data-31-10-2020
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DIPARTIMENTO DI : LETTERE
DOCENTI: BERNABINI, BONOLI, MICCICHE’,MIGATTI,
SIRABELLA.
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO
CLASSI COINVOLTE : TERZE
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee
guida ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i
nuclei essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della
didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020.
Esplicitare i contenuti e i risultati di apprendimenti in termini di Competenze, abilità e
conoscenze essenziali ( che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale )
Descrizione sintetica dei Contenuti Essenziali :

Competenze:
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo
della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici e professionali:
Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta,
con particolare attenzione al contesto professionale e al controllo dei lessici specialistici.
Comprendere e interpretare testi letterari e non
letterari di varia tipologia e genere con riferimenti ai periodi culturali.
Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo
argomentativo, e realizzare forme di riscrittura
intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e
interpretativa), con un uso appropriato e pertinente del
lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti.
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Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali e internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità
di studio e di lavoro:
Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura
nazionale e altre culture in prospettiva interculturale.
Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione
adeguati anche con culture diverse.
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni
artistici e ambientali:
Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e
ambientali alle attività economiche presenti nel
territorio, ai loro possibili sviluppi in termini di
fruibilità, anche in relazione all’area
professionale di riferimento.
Stabilire collegamenti tra informazioni, dati, eventi e
strumenti relativi ai beni artistici e ambientali e
l’ambito professionale di appartenenza.
Individuare e utilizzare le moderne forme di
comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete:
Utilizzare le forme di comunicazione visiva e
multimediale in vari contesti anche professionali,
valutando in modo critico l’attendibilità delle fonti per
produrre in autonomia testi inerenti alla sfera
personale e sociale e all’ambito professionale di
appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.
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Conoscenze trattate nelle loro linee essenziali
Storia della letteratura
Le origini della letteratura italiana: quadro storicoculturale del Medioevo, dal latino al volgare, cenni
alle letterature romanze, la poesia religiosa, scuola
siciliana e Stilnovo, poesia comico-realistica
Dante: la Divina Commedia
Petrarca: il Canzoniere
Boccaccio: il Decameron
Umanesimo e Rinascimento: cenni
Ariosto o Machiavelli (a scelta del docente)
Scrittura
Tipologie A, B e C dell’Esame di Stato

Abilità
Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla
comprensione, testi prodotti da una pluralità di canali
comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista e le
diverse argomentazioni e riconoscendone la tipologia
testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento, le informazioni.
Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi
punti di vista e le diverse argomentazioni per poter
intervenire con pertinenza e coerenza.
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un
ordine e uno scopo, selezionando le informazioni
significative, servendosene in modo critico, utilizzando un
registro adeguato all’argomento e alla situazione.
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Argomentare una propria idea e la propria tesi su una
tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide,
usando un lessico appropriato all’argomento e alla
situazione.
Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo ed
elettronico, continui e non continui (grafici, tabelle, mappe
concettuali) e misti, inerenti anche uno stesso argomento,
selezionando le informazioni ritenute più significative ed
affidabili.
Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle
fonti (manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale) per
documentarsi su un argomento specifico.
Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e
forma, individuando la struttura tematica e le caratteristiche
del genere.
Argomentare un’interpretazione e un commento di testi
letterari e non letterari di vario genere, esplicitando in
forma chiara e appropriata tesi e argomenti a supporto
utilizzando in modo ragionato i dati ricavati dall’analisi del
testo.
Utilizzare i testi di studio, letterari e di ambito tecnico e
scientifico, come occasioni adatte a riflettere ulteriormente
sulla ricchezza e la flessibilità della lingua italiana.
Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di
epoche e di autori diversi afferenti alle lingue e letterature
oggetto di studio.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo, argomentativo) anche in formato
digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con
scelte lessicali appropriate, coerenti e coesi, adeguati allo
scopo e al destinatario, curati nell’impaginazione, con lo
sviluppo chiaro di un’idea di fondo e con
riferimenti/citazioni funzionali al discorso
Scrivere testi di forma diversa, ad es.istruzioni per l’uso,
lettere private e pubbliche (lettera formale, CV europeo,
webportfolio), diari personali e di bordo, articoli (di
cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base
di modelli, adeguandoli a situazione, argomento, scopo,
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destinatario, e selezionando il registro più adeguato.
Realizzare forme diverse di riscrittura intertestuale: sintesi,
parafrasi esplicativa e interpretativa di testi letti in vista di
scopi specifici; realizzare forme di riscritture inter
semiotiche: dal testo iconico-grafico al testo verbale, dal
testo verbale alle sue diverse riformulazioni sotto forma di
grafici, tabelle, schemi.
Riconoscere e identificare i principali periodi e linee di
sviluppo della cultura artistica italiana e straniera
Essere in grado di operare una lettura degli elementi
essenziali dell’opera d’arte, come primo approccio
interpretativo al suo significato
Reperire informazioni e documenti in italiano o in lingua
straniera sul web valutando l’attendibilità delle fonti.
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano o
in lingua straniera su tematiche culturali, di studio e
professionali.
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un
progetto o di un prodotto in italiano o in lingua straniera.
Scegliere la forma multimediale più adatta alla
comunicazione in italiano o in lingua straniera nell’ambito
professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e
agli scopi.
Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica :
Uso corretto delle informazioni presenti sul web, tutela della privacy, contrasto al cyberbullismo
Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti
digitali
I diritti fondamentali delle persone

Materiali di studio che verranno proposti libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione
di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, videolezioni sincrone e asincrone
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Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati e-mail – Registro Elettronico- GSuite,
WhatsApp

Modalità di verifica formativa restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet, rispetto dei tempi di
consegna, livello di interazione, test on line

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli
strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti se al
gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli
obiettivi minimi)
Si rimanda ai rispettivi PDP

Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli
Studenti con disabilità e legate ad una modifica del PEI, in coordinazione con l’insegnante di
sostegno e gli altri docenti del CdC.
Si rimanda ai rispettivi PEI di riferimento

Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di LETTERE
in data-31-10-2020
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ISTITUTO PROFESSIONALE
(cancellare le voci non interessate)

____________________________________________________________________

DIPARTIMENTO DI : LETTERE
DOCENTI: BERNABINI, BONOLI, MICCICHE’,MIGATTI, SIRABELLA.
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO
CLASSI COINVOLTE : QUARTE
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee
guida ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i
nuclei essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della
didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020.
Esplicitare i contenuti e i risultati di apprendimenti in termini di Competenze, abilità e
conoscenze essenziali ( che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale )
Competenze:

Abilità
Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della comprensione, testi prodotti da una pluralità di canali
lingua italiana secondo le esigenze comunicative comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista e le
diverse argomentazioni e riconoscendone la tipologia
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento, le informazioni.
economici, tecnologici e professionali:

Gestire l’interazione comunicativa, in modo pertinente e Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi
punti di vista e le diverse argomentazioni per poter
appropriato, cogliendo i diversi punti di vista.
Gestire discorsi orali di tipo espositivo e argomentativo, in intervenire con pertinenza e coerenza.
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un
modo chiaro e ordinato e in forma adeguata ai contesti,
ordine e uno scopo, selezionando le informazioni
utilizzando anche adeguati supporti multimediali.
Comprendere e interpretare testi di varia tipologia e genere, significative, servendosene in modo critico, utilizzando un
registro adeguato all’argomento e alla situazione.
letterari e non letterari, contestualizzandoli nei diversi
Argomentare una propria idea e la propria tesi su una
periodi culturali.
tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide,
Elaborare forme testuali per scopi diversi, anche
confrontando documenti di varia provenienza, con un uso usando un lessico appropriato all’argomento e alla
situazione.
controllato delle fonti.
Utilizzare modalità di scrittura e riscrittura intertestuali, in Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo ed
particolare sintesi e argomentazione, con un uso pertinente elettronico, continui e non continui (grafici, tabelle, mappe
concettuali) e misti, inerenti anche uno stesso argomento,
del patrimonio lessicale e delle strutture della lingua
selezionando le informazioni ritenute più significative ed
italiana.
affidabili.
Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
fonti (manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale) per
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documentarsi su un argomento specifico. Interpretare testi
locali, nazionali e internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità della tradizione letteraria, di vario tipo e forma,
individuando la struttura tematica e le caratteristiche del
di studio e di lavoro:

genere.
Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di
epoche e di autori diversi afferenti alle lingue e letterature
oggetto di studio.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni
espositivo, regolativo, argomentativo) anche in formato
artistici e ambientali:
digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con
Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e scelte lessicali appropriate, coerenti e coesi, adeguati allo
ambientali alle attività economiche presenti nel
scopo e al destinatario, curati nell’ impaginazione, con lo
territorio, ai loro possibili sviluppi in termini di
sviluppo chiaro di un’idea di fondo e con
fruibilità, anche in relazione all’area
riferimenti/citazioni funzionali al discorso
professionale di riferimento.
Scrivere testi di forma diversa, ad es. istruzioni per l’uso,
lettere private e pubbliche (lettera formale, CV europeo,
Stabilire collegamenti tra informazioni, dati, eventi e webportfolio), diari personali e di bordo, articoli (di
cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base
strumenti relativi ai beni artistici e ambientali e
di modelli, adeguandoli a situazione, argomento, scopo,
l’ambito professionale di appartenenza.
destinatario, e selezionando il registro più adeguato.
Realizzare forme diverse di riscrittura intertestuale: sintesi,
Individuare e utilizzare le moderne forme di
parafrasi esplicativa e interpretativa di testi letti in vista di
comunicazione visiva e multimediale, anche con
scopi specifici; realizzare forme di riscritture inter
riferimento alle strategie espressive e agli
semiotiche: dal testo iconico-grafico al testo verbale, dal
strumenti tecnici della comunicazione in rete:
testo verbale alle sue diverse riformulazioni sotto forma di
grafici, tabelle, schemi.
Utilizzare le forme di comunicazione visiva e
Argomentare un’interpretazione e un commento di testi
letterari e non letterari di vario genere, esplicitando in
multimediale in vari contesti anche professionali,
forma chiara e appropriata tesi e argomenti a supporto
valutando in modo critico l’attendibilità delle
fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla sfera utilizzando in modo ragionato i dati ricavati dall’analisi del
testo.
personale e sociale e all’ambito professionale di
Utilizzare i testi di studio, letterari e di ambito tecnico e
appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.
scientifico, come occasioni adatte a riflettere ulteriormente
sulla ricchezza e la flessibilità della lingua italiana.
Mostrare consapevolezza delle questioni linguisticoculturali che scaturiscono dalla traduzione e
dall’adattamento da altre lingue
Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria
cultura e metterli in relazione con quelli di altre culture
utilizzando metodi e strumenti adeguati.

Saper identificare e utilizzare una gamma di strategie per
comunicare in maniera efficace con parlanti la lingua
oggetto di studio di culture diverse
Riconoscere e identificare i principali periodi e linee di
sviluppo della cultura artistica italiana e straniera
Reperire informazioni e documenti in italiano o in lingua
straniera sul web valutando l’attendibilità delle fonti.
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Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano o
in lingua straniera su tematiche culturali, di studio e
professionali.
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un
progetto o di un prodotto in italiano o in lingua straniera.
Scegliere la forma multimediale più adatta alla
comunicazione in italiano o in lingua straniera nell’ambito
professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e
agli scopi.
Descrizione sintetica dei Contenuti Essenziali :

Conoscenze
Storia della letteratura
L’EUROPA DEL SECOLO DEI LUMI
La cultura nel 1700: l’Illuminismo, la nascita dei giornali e dell’opinione pubblica, caffè e salotti, l’Enciclopedia
L’Illuminismo in Italia: il Caffè e i fratelli Verri, Beccaria e il trattato Dei delitti e delle pene. Dibattito sulla validità
della tortura e della pena di morte
GIUSEPPE PARINI e Il Giorno
Cenni al genere teatrale nel 1600
CARLO GOLDONI e la riforma del teatro
VITTORIO ALFIERI e la tragedia
L’ETA’ del NEOCLASSICISMO:
UGO FOSCOLO
Elementi essenziali della biografia, la formazione culturale, il pensiero e la poetica
Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Confronto con I dolori del giovane Werther di Goethe
I sonetti (A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Alla sera)
Il carme Dei Sepolcri
IL ROMANTICISMO
Il Romanticismo in Europa e il Romanticismo in Italia
GIACOMO LEOPARDI
Elementi essenziali della biografia, la formazione culturale, il pensiero e la poetica
Lo Zibaldone I Canti Le Operette Morali L’ultima produzione
ALESSANDRO MANZONI
Elementi essenziali della biografia, la formazione culturale I Promessi Sposi

Scrittura
Tipologie A, B e C dell’Esame di Stato

Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica :
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Uso corretto delle informazioni presenti sul web, tutela della privacy, contrasto al cyberbullismo
Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti
digitali
I diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare,
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali
delle comunità

Materiali di studio che verranno proposti libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione
di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, videolezioni sincrone e asincrone

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati e-mail – Registro Elettronico- GSuite,
WhatsApp

Modalità di verifica formativa restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet, rispetto dei tempi di
consegna, livello di interazione, test on line

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli
strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti se al
gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli
obiettivi minimi)
Si rimanda ai rispettivi PDP

Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli
Studenti con disabilità e legate ad una modifica del PEI, in coordinazione con l’insegnante di
sostegno e gli altri docenti del CdC.
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Si rimanda ai rispettivi PEI di riferimento

Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di LETTERE
in data-31-10-2020
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ISTITUTO PROFESSIONALE
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DIPARTIMENTO DI : LETTERE
DOCENTI: BERNABINI, BONOLI, MICCICHE’,MIGATTI, SIRABELLA.
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO
CLASSI COINVOLTE : QUINTE
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee
guida ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i
nuclei essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della
didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020.
Esplicitare i contenuti e i risultati di apprendimenti in termini di Competenze, abilità e
conoscenze essenziali ( che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale )
Competenze:

Abilità

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed

espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici e professionali: gestire forme di
interazione orale, monologica e dialogica, secondo
specifici scopi comunicativi. Comprendere e
interpretare tipi e generi testuali, letterari

● Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla
comprensione, testi prodotti da una pluralità di
canali comunicativi, cogliendone i diversi punti
di vista e le diverse argomentazioni e
riconoscendone la tipologia testuale, la fonte,
lo scopo, l’argomento, le informazioni.
● Cogliere in una conversazione o in una
discussione i diversi punti di vista e le diverse
argomentazioni per poter intervenire con
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e non letterari, contestualizzandoli, nei diversi
periodi culturali.
Utilizzare differenti tecniche compositive per scrivere
testi con finalità e scopi professionali diversi utilizzando
anche risorse multimediali.
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo e le
strutture della lingua italiana se-condo le esigenze
comunicative nei vari contesti (sociali,culturali,
scientifici, economici, tecnologici e professionali).

Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali e
internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro:
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, na
zionali e internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro, individuando possibili traguardi
di sviluppo personale e professionale.

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni
artistici e ambientali:
riconoscere e valutare, anche in una cornice storico
culturale, il valore e le potenzialità dei beni artistici
e ambientali, inserendoli in una prospettiva di
sviluppo professionale.

discorso un ordine e uno scopo, selezionando le
informazioni significative, servendosene in
modo critico, utilizzando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione.
● Argomentare una propria idea e la propria tesi
su una tematica specifica, con dati pertinenti e
motivazioni valide, usando un lessico
appropriato all’argomento e alla situazione. ●
Confrontare documenti di vario tipo in formato
cartaceo ed elettronico, continui e non continui
(grafici, tabelle, mappe concettuali) e misti,
inerenti anche uno stesso argomento,
selezionando le informazioni ritenute più
significative ed affidabili.
● Selezionare e ricavare informazioni, con uso
attento delle fonti (manuale, enciclopedia, saggio,
sito web, portale) per documentarsi su un
argomento specifico. Interpretare testi della
tradizione letteraria, di vario tipo e forma,
individuando la struttura tematica e le
caratteristiche del genere.
● Operare collegamenti e confronti tematici tra
testi di epoche e di autori diversi afferenti alle
lingue e letterature oggetto di studio.

pertinenza e coerenza.
● Cogliere in una conversazione o in una
discussione i diversi punti di vista e le diverse
argomentazioni per poter intervenire con
pertinenza e coerenza.
● Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio
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➢Individuare e utilizzare le moderne forme di

comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli

strumenti tecnici della comunicazione in rete:
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle
attività di studio e di lavoro e scegliere le forme di
comunicazione visiva e multimediale

maggiormente adatte all’area professionale di
riferimento, per produrre testi complessi, sia in
italiano, sia in lingua straniera.
● Scrivere testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) anche in formato digitale,
corretti sul piano morfosintattico e ortografico,
con scelte lessicali appropriate, coerenti e
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario,
curati nell’ impaginazione, con lo sviluppo
chiaro di
un’idea di fondo e con riferimenti/citazioni
funzionali al discorso.
● Scrivere testi di forma diversa, ad es. istruzioni
per l’uso, lettere private e pubbliche (lettera
formale, CV europeo, webportfolio), diari
personali e di bordo, articoli (di cronaca,
recensioni, commenti, argomentazioni) sulla
base di modelli, adeguandoli a situazione,
argomento, scopo, destinatario, e selezionando
il registro più adeguato. Realizzare forme
diverse di riscrittura intertestuale: sintesi,
parafrasi esplicativa e interpretativa di testi letti
in vista di scopi specifici; realizzare forme di
riscritture inter semiotiche: dal testo iconico
grafico al testo verbale, dal testo verbale alle

sue diverse riformulazioni sotto forma di
grafici, tabelle, schemi.
● Argomentare un’interpretazione e un commento
di testi letterari e non letterari di vario genere,
esplicitando in forma chiara e appropriata tesi e
argomenti a supporto utilizzando in modo
ragionato i dati ricavati dall’analisi del testo. ●
Utilizzare i testi di studio, letterari e di ambito
tecnico e scientifico, come occasioni adatte a
riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la
flessibilità della lingua italiana.
● Mostrare consapevolezza delle questioni
linguistico-culturali che scaturiscono dalla
traduzione e dall’adattamento da altre lingue
Saper identificare e utilizzare una gamma di strategie
per comunicare in maniera efficace con parlanti la
lingua oggetto di studio di culture diverse
Riconoscere e identificare i principali periodi e linee
di sviluppo della cultura artistica italiana e straniera
Essere in grado di operare una lettura degli elementi
essenziali dell’opera d’arte, come primo approccio
interpretativo al suo significato.
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➢Reperire informazioni e documenti in italiano o
in lingua straniera sul web valutando l’attendibilità delle
fonti.
➢Ideare e realizzare semplici testi multimediali in
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, di
studio e professionali.
➢Utilizzare le tecnologie digitali per la
presentazione di un progetto o di un prodotto in italiano

o in lingua straniera.
➢Scegliere la forma multimediale più adatta alla
comunicazione in italiano o in lingua straniera
nell’ambito professionale di riferimento in relazione agli
interlocutori e agli scopi.
Descrizione sintetica dei Contenuti Essenziali :

Conoscenze
Storia della letteratura
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO E VERISMO.
La narrativa francese: Realismo e Naturalismo: analisi del
contesto socio-culturale francese, le principali teorie del
movimento, rapporto con il panorama artistico,
• Flaubert G. (vita, poetica e analisi dell'opera: Madame
Bovary)
• Zola E.(vita, poetica)
La narrativa in Italia: il Verismo
• VERGA G.:
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- vita e poetica dell'autore: il verismo di Verga.
- analisi delle principali opere: Vita dei Campi, I Malavoglia, Novelle Rusticane, Mastro-Don Gesualdo)
TRA OTTOCCENTO E NOVECENTO: Il DECADENTISMO
(in Francia)
• Baudelaire C.
- vita , pensiero e poetica dell'autore
- principali opere: I fiori del male (selezione di componimenti poetici da analizzare)
(In Italia)
• PASCOLI G.
- vita, pensiero e poetica.
- principali opere: Myricae, Canti di Castelvecchio (selezione di componimenti poetici da analizzare)
• D'ANNUNZIO G.
- vita, pensiero e poetica.
-principali opere: Il Piacere
PRIMI DEL NOVECENTO: LETA' DELLE AVANGUARDIE
- Movimento futurista in Italia: principali teorie del movimento, principali esponenti, legami con il panorama
artistico.
PRIMA META' DEL NOVECENTO: Il ROMANZO
- Il Romanzo del primo novecento nel panorama europeo: Kafka, Joyce e Woolf.

• PIRANDELLO L.
- vita, pensiero e poetica dell'autore: la teoria dell'umorismo, contrasto tra “forma” e “vita”. - analisi dei
principali romanzi e raccolta di novelle: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, Novelle per un
anno
- analisi delle principali opere teatrali: Sei personaggi in cerca d'autore.
• SVEVO I.
- vita, pensiero e poetica dell'autore.
- principali opere: La coscienza di Zeno.
PRIMA META' DEL NOVECENTO: LA POESIA NEL PANORAMA ITALIANO
Linea ermetica in Italia:
• Quasimodo S.: vita, pensiero, poetica e principali poesie.
• UNGARETTI G.
- vita, pensiero e poetica dell'autore.
- analisi delle principali opere: Allegria (selezione di testi poetici da analizzare)
• SABA U.
- vita, pensiero e poetica dell'autore.
- principale opera: Il canzoniere (selezione di testi poetici da analizzare)
• MONTALE E.
- vita, pensiero e poetica dell'autore.
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- analisi delle principali opere: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura (selezione di testi
poetici da analizzare)
SECONDA META' DEL NOVECENTO: LA NARRATIVA IN ITALIA:
- NEOREALISMO (selezione di autori): Moravia, Pavese, Levi, Pasolini e Sascia.
• ITALO CALVINO: vita, pensiero e principali opere narrative.

Scrittura
Tipologie A, B e C dell’Esame di Stato
Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica :

Uso corretto delle informazioni presenti sul web, tutela della privacy, contrasto al cyberbullismo
Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti
digitali
I diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare,
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali
delle comunità

Materiali di studio che verranno proposti libro di
testo , schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di
filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube,
videolezioni sincrone e asincrone
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Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati e-mail – Registro Elettronico- GSuite,
WhatsApp

Modalità di verifica formativa restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet, rispetto dei tempi di
consegna, livello di interazione, test on line

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli
strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti se al
gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli
obiettivi minimi)
Si rimanda ai rispettivi PDP

Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli
Studenti con disabilità e legate ad una modifica del PEI, in coordinazione con l’insegnante di
sostegno e gli altri docenti del CdC.

Si rimanda ai rispettivi PEI di riferimento

Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di LETTERE
in data-31-10-2020

