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Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 Sapere usare correttamente la lingua nella comunicazione scritta e orale, organizzando il 

discorso in modo chiaro e scorrevole e adottando un lessico adeguato ai vari contesti;  

 Scrivere testi corretti dal punto di vista formale e coerenti dal punto di vista stilistico; 

 Saper realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso e alle situazioni comunicative; 

 Essere in grado di riconoscere le varie tipologie testuali e usare le tecniche di produzione di un 

testo scritto in base alle tipologie previste dall’Esame di Stato. 

 Svolgere l’analisi di un testo in prosa o in poesia ed istituire collegamenti inter ed extra testuali; 

 Collocare un testo nel contesto storico di appartenenza, comprenderlo ed analizzarlo in base 

alle conoscenze specifiche sul genere letterario e sull’autore; 

 Servirsi della terminologia specifica della disciplina; 

 Acquisire il senso di continuità tra il presente e il passato; 

 

Abilità(*) 

Conoscenze/Contenuti del programma 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento 

Abilità 

 

 Consolidare le abilità di base;  

 Sviluppare una maggiore consapevolezza della complessità del sistema letterario; 

 Comprendere le scansioni epocali e, quindi, dello spessore storico del fenomeno letterario; 

 Padroneggiare la terminologia specifica della disciplina; 

 Sviluppare una maggiore padronanza della lingua italiana; 

 Saper decodificare il testo letterario e non, sia in prosa che in poesia; 

 Effettuare un confronto tra testi e opere affini per genere e/o per tema e/o per caratteristiche 

narrative, utilizzando le categorie letterarie come grandi strutture conoscitive e interpretative 

del reale; 

 Sviluppare una maggiore sensibilità verso una conoscenza più complessa e diversificata della 

realtà attraverso la frequentazione delle opere letterarie che, promuovendo l’esperienza estetica, 

educano il gusto e attivano le facoltà fantastiche e immaginative; 

 Saper costruire testi negli adeguati registri linguistici, sia di argomenti attuali, letterari, storici, 

scientifici; 

 Approcciare ai testi letterari in maniera critica. 

 

Conoscenze 

 
 Conoscere le linee fondamentali di sviluppo della storia della letteratura italiana, dall’Unità ai giorni 

nostri, e le sue relazioni con le altre letterature;  

Conoscere i caratteri salienti dei periodi storico-culturali affrontati, comprendendo l’intreccio tra 

avvenimenti storici, fattori politici, contesti sociali e culturali;  



Conoscere la poetica, lo stile, le tematiche ricorrenti e le opere degli autori in programma;  

Conoscere le caratteristiche fondamentali dei generi letterari presi in esame e il loro sviluppo tra elementi 

di continuità e innovazione;  

Conoscere gli elementi narratologici e poetici necessari per poter comprendere e analizzare un testo 

letterario;  

Conoscere la struttura del Paradiso, il rapporto fra collocazione delle anime e pene, il contenuto dei canti 

e degli episodi che verranno affrontati, i messaggi e gli scopi dell’opera;  

Conoscere i procedimenti stilistici e le principali figure retoriche;  

Conoscere le caratteristiche delle diverse tipologie testuali.  

Conoscere le regole della comunicazione scritta.  

 

Contenuti disciplinari e scansione temporale 

 

MODULO CONTENUTI 

1. Dante: la Divina 

Commedia. Paradiso 

(settembre-marzo) 

Introduzione alla cantica. Lettura, parafrasi e commento dei canti: I, II (vv. 1-18) 

III, VI, XI, XV (vv. 97-135), XVI (vv. 46-72), XVII, XXIII, XXXI, XXXIII. 

Sintesi, accompagnata dalla visione delle miniature relative, di tutti i restanti 

canti.  

2. Il Romanticismo 

(settembre-ottobre) 

 

Definizione di ‘Romanticismo’; i principali manifesti del Romanticismo europeo 

in Germania, Inghilterra e Francia.  

Caratteristiche del Romanticismo europeo: la nuova concezione delle natura, il 

predominio delle tematiche negative, il rapporto fra Romanticismo e 

Cristianesimo, il concetto di ‘nazione’, la nuova estetica romantica e il concetto di 

sublime, le arti e la poetica (la mescolanza degli stili, l’abolizione delle unità 

aristoteliche, ecc.).  

Il Romanticismo italiano: la polemica classici-romantici originata dall’articolo di 

Madame de Staël, le risposte di classicisti e romantici.  

Confronto fra il Romanticismo europeo ed italiano: i protagonisti, le opere, la 

funzione della letteratura e il ruolo dell’intellettuale. 

- Friedrich Schlegel, La «melanconia» romantica e l’ansia di assoluto, dal Corso 

di letteratura drammatica. 

- Novalis, Poesia e irrazionale, dai Frammenti. 

- Wordsworth, La poesia, gli umili, il quotidiano dalla Prefazione alle Ballate 

liriche. 

- Victor Hugo, Il «grottesco» come tratto distintivo dell’arte moderna 

- Madame de Staël, Sulla maniera e la utilità delle traduzioni 

- P. Giordani, “Un italiano” risponde al discorso della de Staël 

G. Berchet, La poesia popolare, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliolo 

- Manzoni, L’utile, il vero, l’interessante, dalla Lettera a Cesare D’Azeglio sul 

Romanticismo. 

3. Alessandro Manzoni  

(ottobre) 

 

Vita e opere. La poetica.  

- Dall’Epistolario: La funzione della letteratura: rendere le cose «un po’ più come 

dovrebbero essere» (a Claude Fauriel, 9 febbraio 1806). 

- Lettre à M. Chauvet, Storia e invenzione poetica, Il romanzesco e il reale. 

- dalla Lettera sul Romanticismo, L’utile, il vero, l’interessante. 

Gli Inni sacri: la novità degli Inni, il rifiuto della mitologia, i caratteri degli Inni. 

- La Pentecoste 

Le odi civili. 

- Il Cinque Maggio 

Le tragedie: tematiche e caratteristiche 

- Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia 

- Morte di Ermengarda 

I Promessi Sposi: le tre redazioni, analisi dei personaggi e dei temi del romanzo.  

- Confronto tra il Fermo e Lucia e I promessi sposi attraverso la lettura delle 

pagine dedicate alla monaca di Monza e all’Innominato. 

- La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (cap. 

XXXVIII);  



Lettura critica da Ezio Raimondi, Il romanzo senza idillio.  

4. Giacomo Leopardi 

(novembre) 

 

Leopardi e il rapporto con il Romanticismo. 

Il «sistema» filosofico: le fasi del pessimismo leopardiano. La poetica: dalla 

poesia sentimentale alla poesia-pensiero. Composizione, struttura, temi e 

contenuti di: Zibaldone, Operette morali, Canti. La poetica del “vago” e 

dell’indefinito, le scelte formali, il verso libero e la musicalità. Il “classicismo 

romantico” di Leopardi: il rapporto con i classici, il retroterra culturale 

illuministico, la “Teoria del piacere”, elementi romantici nella poesia di Leopardi. 

Il tema del ricordo e il crollo delle illusioni dei Canti pisano-recanatesi; la poesia 

della disillusione (il ciclo di Aspasia); gli scritti satirici e la polemica contro i miti 

del progresso, l’antropocentrismo e lo spiritualismo; la svolta eroica della 

Ginestra, l’unione degli esseri umani nella social catena.  

I testi:  

- Dalle Lettere, Sono così stordito del niente che mi circonda…, Mi si svegliarono 

alcune immagini antiche. 

- Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e la rimembranza 

della fanciullezza; L’antico; Indefinito e infinito; Ricordanza e poesia, La 

rimembranza. 

- Dai “Piccoli idilli”: L’Infinito; Alla luna, La sera del dì di festa.  

- Dai Canti pisano-recanatesi: Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; 

A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

- La ginestra o il fiore del deserto (sintesi, parafrasi dei vv. 37-51; 111-135; 297-

317)  

- Dalle Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere, Dialogo della Natura e di un islandese. 

5.  Naturalismo e 

Verismo 

(dicembre) 

 

Il Positivismo da Comte a Darwin e Spencer. 

Definizioni e caratteri del naturalismo francese. Il “Romanzo sperimentale” di 

Zola. Il Verismo: le caratteristiche, gli autori, le differenze rispetto al 

Naturalismo.  

- Edmond e Jules de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, da Germinie 

Lacerteux, Prefazione.  

 - Emile Zola, Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale, da Il romanzo 

sperimentale  

 

6. Giovanni Verga 

(dicembre) 

 

Vita e opere. Poetica. L’adesione al Verismo e il progetto del Ciclo dei vinti. Le 

tecniche narrative. Le novelle Vita dei Campi; Rosso Malpelo; I Malavoglia: 

composizione e trama, il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio, lo stile e la 

lingua; Le Novelle rusticane: La roba e Mastro Don Gesualdo.  

- Da L’amante di Gramigna: Prefazione: Impersonalità e ‘regressione’. 

- Da Vita dei campi: Fantasticheria (riassunto). 

- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

- Da Novelle rusticane: La roba. 

- Da I Malavoglia: I ‘vinti’ e la fiumana del progresso (la Prefazione); Il mondo 

arcaico e l’irruzione della storia (cap. I); Il vecchio e il giovane: tradizione e 

rivolta (cap. XI) 

da Mastro don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) 

7.  Simbolismo, 

Estetismo e 

Decadentismo 

(gennaio) 

 

Quadro storico-culturale europeo ed italiano. 

Il Decadentismo: l’origine del termine e la difficoltà di periodizzazione; gli stati 

abnormi della coscienza come strumenti conoscitivi; il soggettivismo e 

l’individualismo; la scoperta dell’inconscio; il ricorso al simbolo; epifanie e 

panismo; le opposte tendenze: voluttà di annullamento e languore da una parte, 

vitalismo e superomismo dall’altra. 

La figura dell’artista: il dandy, il poeta-vate, la perdita dell’‘aureola’. 

Il Simbolismo europeo: l’opera che segna la nascita della poesia moderna: I fiori 

del male di Baudelaire; la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmé: il simbolo, le 

corrispondenze, la musicalità del linguaggio, sinestesia e fonosimbolismo: le 

tecniche espressive e l’oscurità enigmatica della poetica simbolista. 

Estetismo: la vita come opera d’arte; confronto fra due romanzi ‘manifesto’ 

dell’estetismo: Il piacere di D’Annunzio e Il ritratto di Dorian Gray di Oscar 

Wilde. 

- C. Baudelaire, La perdita dell’aureola, da Lo spleen di Parigi. 



- C. Baudelaire, da I Fiori del male: L’Albatro; Corrispondenze. 

- Rimbaud, Le vocali 

- P. Verlaine, Arte poetica; Languore   

8. Giovanni Pascoli 

(gennaio-febbraio) 

 

Vita e opere. Ideologia e poetica 

- Una poetica decadente, da Il fanciullino. 

- Da Myricae: Temporale, Il lampo, Il tuono, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, 

Novembre. 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Dai Poemetti: Digitale purpurea. 

9. Gabriele D’annunzio 

(febbraio-marzo) 

 

Vita e opere. Una vita “inimitabile”, rapporto col fascismo, l’impresa di Fiume.  

Le fasi dell’ideologia poetica: dall’esteta al superuomo. 

Il progetto delle Laudi; Alcyone: titolo, composizione e struttura interna, i temi, 

l’ideologia, la poesia pura, musicalità e potere evocativo della parola.  

La prosa: caratteristiche delle prime raccolte di novelle. Il piacere, romanzo 

dell’estetismo decadente. I romanzi “del superuomo”: Il Trionfo della morte, Le 

vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì, forse che no. Caratteristiche generali 

del teatro dannunziano.   

- Da Il piacere: Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli; Una fantasia «in bianco 

maggiore». 

- Dal Trionfo della morte: Ippolita, la «Nemica». 

- Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

10. Luigi Pirandello 

(marzo) 

 

Vita e opere: il dissesto economico, l’attività teatrale, i rapporti con il fascismo.  

La visione del mondo e la poetica dell’umorismo: il vitalismo, la critica 

dell’identità individuale, il relativismo; persona vs personaggio, le «maschere 

nude», il conflitto vita/forma. Caratteristiche dell’arte umoristica di Pirandello.  

I romanzi: contenuto, temi, protagonisti a confronto dei romanzi: L’esclusa, Il fu 

Mattia Pascal e Uno, nessuno centomila.  

Le Novelle per un anno: progetto dell’opera, i temi, le novelle ‘siciliane’, le 

novelle ‘piccolo borghesi’, le novelle “umoristiche” e le novelle “surrealiste”.  

Il teatro: gli esordi; il teatro grottesco; il ‘metateatro’: la novità rivoluzionaria di 

Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV; la fase dei ‘miti’ e I giganti della 

montagna.  

- Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo  

- Il fu Mattia Pascal: lettura integrale, con particolare attenzione ai brani 

presenti nel libro di testo.  

- Uno, nessuno centomila: brani presenti nel libro di testo.  

- Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La carriola 

- Percorso di approfondimento sul teatro: lettura autonoma da parte degli studenti 

di una delle seguenti opere: Così è (se vi pare), Il giuoco delle parti, Sei 

personaggi in cerca d’autore.  

11. Italo Svevo 

(aprile) 

 

La vita e le opere: la declassazione e il lavoro impiegatizio, il salto di classe 

sociale e l’abbandono della letteratura, l’ostilità della critica e degli editori, 

l’amicizia con Joyce. L’uso critico dei “maestri”: Darwin, Schopenhauer, 

Nietzsche e Freud. La scomposizione degli equilibri e delle sicurezze del 

personaggio borghese: l’inetto si sostituisce all’eroe e al “vinto”. La figura 

dell’inetto nei primi due romanzi: Una vita e Senilità. La parabola dell’inetto: 

Alfonso Nitti ed Emilio Brentani.  

Un caso esemplare di ricezione contrastata: il “caso Svevo”. La coscienza di 

Zeno: struttura dell’opera, l’io narrante e l’io narrato: inattendibilità del narratore 

e l’inettitudine del protagonista, la vicenda, il tempo narrativo, il rapporto con la 

psicanalisi: il malattia e salute all’interno del romanzo, un’opera aperta.  

- Da Senilità: Il ritratto dell’inetto (cap. I); La trasfigurazione di Angiolina (cap. 

XIV). 

- La coscienza di Zeno: lettura integrale con particolare attenzione ai seguenti 

episodi: Prefazione del il dottor S.; il vizio del fumo (cap. II); la proposta di 

matrimonio (cap. III); La morte del padre (cap. IV); La salute “malata” di Augusta 

(cap. VI); La morte dell’antagonista (cap. VII); Psico-analisi e La profezia di 

un’apocalisse cosmica (cap. VIII).  

12. Le avanguardie del 

primo ‘900 

(aprile) 

La poesia delle Avanguardie in Europa. La poesia in Italia: crepuscolari, futuristi, 

vociani.  

- Filippo Tommaso Martinetti, Manifesto del Futurismo, 20 febbraio 1909  



- Filippo Tommaso Martinetti, Il manifesto tecnico della letteratura futurista, 11 

maggio 1912. 

- Un esempio di poesia futurista: Bombardamento, da Zang tumb tuum  

- I crepuscolari: la negazione dell’esser poeta di Sergio Corazzini, Desolazione 

del povero poeta sentimentale; il ‘grado zero’ della scrittura di Marino Moretti, A 

Cesena . 

- Guido Gozzano: il ‘poeta dello schoc’, La signorina felicita ovvero della felicità, 

parte III e parte VI 

- Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire; Chi sono?  

13. Giuseppe Ungaretti 

(maggio) 

La vita: dall’infanzia in Egitto all’esperienza parigina; la guerra di trincea e la 

poesia della sopravvivenza; l’affermazione letteraria e le raccolte poetiche della 

maturità. 

L’esperienza della poesia ungarettiana: la funzione della poesia, l’uso 

dell’analogia, la poesia come ‘illuminazione’, gli aspetti formali: fra 

espressionismo e simbolismo. 

La “frantumazione” della metrica delle prime raccolte (Il porto sepolto, Allegria 

di naufragi) e il recupero della metrica tradizionale, la dimensione del tempo e 

l’esperienza del dolore nelle ultime raccolte: Il sentimento del tempo e Il dolore. 

L’Allegria: titolo, struttura, temi principali e vicenda editoriale dell’opera; lo stile 

e la metrica. 

- Da L’Allegria: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; S. Martino del 

Carso; Commiato; Mattina; Soldati; Fratelli  

- Da Il dolore: Non gridate più.  

14. Eugenio Montale 

(maggio) 

Vita e opere. Ideologia poetica e suo sviluppo.  

- Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

- Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 

- L’ultima produzione: Ho sceso, dandoti il braccio.  

15. Umberto Saba 

(maggio) 

La vicenda biografica: la “triestinità” di Saba, un autore autodidatta, l’incontro on 

la psicoanalisi, la persecuzione razziale. La poetica del Canzoniere: il titolo, la 

struttura, i temi, le caratteristiche formali, le atmosfere il recupero della 

colloquialità e la poesia “onesta, la ‘parola che nomina’, la fiducia nel metro: 

metrica, lingua, stile. Il rapporto con la psicanalisi: la poesia come ‘scandaglio’ 

conoscitivo.  

- Da Casa e campagna: A mia moglie. 

- Da Trieste e una donna: Città vecchia, Trieste. 

- Da Autobiografia: Mio padre è stato per me ‘l’assassino’.  

- Da Mediterranee: Amai. 

16. Scrittura e lettura 

(tutto l’anno) 

- Durante l’anno scolastico ci si eserciterà sulle tipologie dell’Esame di Stato. 

- Progetto “Rapsodia. Scrittori nella scuola”. Il progetto, attivo nell’Istituto già 

dal 2014, prevede la lettura di un romanzo recente, adatto ad un pubblico 

giovane e giudicato idoneo per forma e contenuto dagli insegnanti di Lettere 

del Liceo, e la possibilità di incontrare l’autore nell’aula magna dell’Istituto 

“Marie Curie” in orario mattutino. Nell’a.s. 2020/2021, non essendo possibile 

proporre il progetto a causa dell’emergenza sanitaria, verrà recuperato l’incontro 

con l’autore Giuseppe Fava, previsto nel precedente anno scolastico e annullato a 

causa dell’attivazione della DAD. L’incontro si svolgerà nel pentamestre 

attraverso l’uso della piattaforma meet in orario extrascolastico. 

- Nel pentamestre la classe incontrerà l’autore Roberto Mercadini in seguito alla 

lettura del libro Bomba atomica. 

- Nel corso dell’anno sarà proposta ai ragazzi la lettura di romanzi importanti per 

le tematiche affrontate nello studio della letteratura. 

 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, 

attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme di 

apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, programmazione CLIL (classi V). 

La lezione di tipo frontale lascerà ampio spazio a momenti di dialogo e commento che vedano la 

partecipazione attiva degli studenti. 



Verranno proposti esercizi in classe sia di tipo individuale che di gruppo.  

La didattica privilegerà la lettura diretta dei testi che verranno spiegati e commentati in classe e la 

riflessione sulle letture domestiche. Lo scopo è condurre i ragazzi a formulare un proprio giudizio 

critico sulle opere considerate, istituendo parallelismi tra le diverse discipline. 
Come strumenti, in aggiunta ai libri di testo, ci si servirà della LIM, di eventuali presentazioni power point, 

di mappe concettuali, schemi riassuntivi e video.  

L’insegnante metterà a disposizione dei ragazzi materiale integrativo sulla pagina docenti del sito della 

scuola e/o su piattaforma classroom. 

 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti. 

La valutazione avverrà attraverso verifiche orali, correzione dei compiti svolti a casa e verifiche 

scritte (con consegna anche attraverso la piattaforma classroom). Si terrà anche conto dell’impegno, 

della partecipazione attiva durante le lezioni, dell’attenzione, della puntualità nel rispetto delle 

consegne e del percorso di crescita di ogni studente.  

Le  prove scritte verteranno sulle tipologie testuali in preparazione all’esame di Stato. Esse verranno 

valutate utilizzando le griglie di valutazione fornite dal Ministero dell’Istruzione. 

Periodicamente, alla fine o a metà dei moduli, sono previste verifiche sommative. 

In base a quanto stabilito dai docenti di Lettere vengono fissate almeno due prove nel trimestre, 

almeno quattro nel pentamestre.  

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 

connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 

Durante tutto il corso dell’anno l’insegnante si impegna a mantenere un dialogo educativo con gli 

studenti, che prevede interventi sulla motivazione, sul metodo di studio, oltre che la spiegazione 

ulteriore di argomenti che non sono stati adeguatamente assimilati dalla classe o dal singolo studente. 

Per quanto possibile, l’insegnante cercherà di venire incontro alle esigenze della classe 

nell’organizzazione delle verifiche orali e scritte e terrà conto del carico di lavoro settimanale 

nell’assegnazione dei compiti per casa.  

Qualora lo si ritenesse necessario, verranno attivati dei percorsi di recupero mirati per i singoli studenti 

e/o per l’intera classe, anche attraverso il ricorso a interventi specifici con gli insegnanti dell’organico di 

potenziamento.  

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES ed H,  

- Progetto “Rapsodia. Scrittori nella scuola”. Il progetto, attivo nell’Istituto già dal 2014, prevede la 

lettura di un romanzo recente, adatto ad un pubblico giovane e giudicato idoneo per forma e 

contenuto dagli insegnanti di Lettere del Liceo, e la possibilità di incontrare l’autore nell’aula 

magna dell’Istituto “Marie Curie” in orario mattutino. Nell’a.s. 2020/2021, non essendo possibile 

proporre il progetto a causa dell’emergenza sanitaria, verrà recuperato l’incontro con l’autore 

Giuseppe Fava, previsto nel precedente anno scolastico e annullato a causa dell’attivazione della 

DAD. L’incontro si svolgerà nel pentamestre attraverso l’uso della piattaforma meet in orario 

extrascolastico. 

- Incontro con l’autore Roberto Mercadini in seguito alla lettura del libro Boba atomica. 

 

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle 

iniziative PCTO (ex ASL) programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza  

 

Verrà proposto ai ragazzi il percorso PCTO dal titolo ParliamoneOra che prevede l’intervento di 

docenti universitari che si propongono di incontrare (anche on-line) gli alunni del nostro Istituto per 

affrontare tematiche che rientrano nell’insegnamento dell’Educazione civica. Il percorso prevede 4 

incontri da 2 ore ciascuna da svolgersi nel corso dell’anno scolastico.  

 

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica.  

L’insegnamento dell’Educazione Civica prevede per le quinte del liceo, secondo quanto stabilito nel 

PTOF, lo svolgimento di 2 ore nella disciplina di italiano nel corso dell’anno scolastico. Come 

stabilito nella riunione di dipartimento del 28 settembre si tratterà un modulo inerente i diritti 



fondamentali delle persone: l’uguaglianza tra soggetti. Tale argomento sarà approfondito attraverso 

il progetto ParliamoneOra. 

 

Monte ore dedicato 2 

 

 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 

riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali 

alle esigenze dell’Istituto  

Se necessario saranno previste ore di compresenza, usufruendo delle ore di potenziamento, per il 

rafforzamento e l’esercitazione delle competenze linguistiche necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi minimi.  

 

 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 

sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto 

del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

 

Savignano, lì 31/10/2020         L’insegnante  

           Sandra Venturi 


