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STRUTTURA  DEI MODULI E UNITA’ DI APPRENDIMENTO MODULO 

0. (Settembre). 

Conoscenza della classe, analisi dei pre-requisiti, test d'ingresso, progettazione del lavoro da svolgere, definizione del 

contratto formativo. Descrizione in linee generali del programma. 

Prerequisiti Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo 

MODULO 1 (Ottobre-Gennaio). 

Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 

Duecento-Trecento:  Quadro storico-culturale; le origini della letteratura volgare e della lirica. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE                         

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e 
delle arti e orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Evoluzione della lingua italiana dal 
Medioevo all’Unità nazionale: il Medioevo 
Linee di evoluzione della cultura e del 
sistema letterario italiano dalle origini alla 
fine del 1300.  
Significative produzioni letterarie, 
artistiche, scientifiche anche di autori 
internazionali. 
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni 
culturali ed artistiche. 
Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 
materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 
letteraria”.  

 

Unità 2:  l’ autore. 



 Dante e le opere. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e 
delle arti e orientarsi agevolmente tra opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 
sistema letterario italiano dalle origini alla 
fine del 1300  
Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 
materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 
letteraria”.  
Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale nazionale 
nelle varie epoche.  

 

MODULO 2 (Gennaio-Febbraio) 

Unità 1:  l’ autore. 

Boccaccio e il Decameron e/o  Petrarca e il Canzoniere 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e 
delle arti e orientarsi agevolmente tra opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 
sistema letterario italiano dalle origini lla 
fine del 1300.  
Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 
materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 
letteraria”.  
Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale nazionale 
nelle varie epoche.  

MODULO 3 (Febbraio) 

Attività di recupero e consolidamento. 

 

 

 

MODULO 4. (Marzo-Aprile) 



Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 

Quattrocento e Cinquecento: quadro storico-culturale. Umanesimo e Rinascimento.  

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e 
delle arti e orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Evoluzione della lingua italiana dal 
Medioevo all’Unità nazionale: il 
Quattrocento e il Cinquecento 
Linee di evoluzione della cultura e del 
sistema letterario italiano dal Quattrocento 
al Cinquecento.  
Significative produzioni letterarie, 
artistiche, scientifiche anche di autori 
internazionali. 
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni 
culturali ed artistiche. 
Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 
materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 
letteraria”. 

 

Unità 2:  l’ autore. 

Machiavelli “Il Principe” e/o Ariosto “Orlando Furioso” 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e 
delle arti e orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 
sistema letterario italiano dal Quattrocento 
al Cinquecento.  
Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 
materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 
letteraria”.  

 

 

 

MODULO 5 (Maggio) 

Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 



Il Seicento  

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e 
delle arti e orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Evoluzione della lingua italiana dal 
Medioevo all’Unità nazionale: il 1600 
Linee di evoluzione della cultura e del 
sistema letterario italiano nel 1600  
Significative produzioni letterarie, 
artistiche, scientifiche anche di autori 
internazionali. 
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni 
culturali ed artistiche. 

 

Unità 2:  l’ autore. 

Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e 
delle arti e orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 
sistema letterario italiano del 1600.  
Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 
materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 
letteraria”.  
Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale nazionale 
nelle varie epoche. 

 

 

 

MODULO 6 (I e II Quadrimestre) 

Laboratorio di scrittura: le scritture professionali ( Relazione, lettera formale e informale, curriculum).   

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggeree 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 



comprendere testi 

scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario 

tipo  in  relazione  a 

differenti  scopi 

comunicativi 

 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

Sviluppare  ed  esprimere  le  proprie  qualità  di  relazione,  comunicazione,  ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo 

CONOSCENZE  

Strumenti e codici della comunicazione e 
loro connessioni in contesti formali, 
organizzativi e professionali.  
Testi d’uso, dal linguaggio comune ai 
linguaggi specifici, in relazione ai contesti.  
Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 
materiali ,metodi e tecniche dell’”officina 
letteraria”.  

 

 
 
  Obiettivi minimi 
Conoscere in linee generali il quadro storico-culturale della letteratura italiana dalle origini al Seicento 
Conoscere e comprendere in maniera generale, opere, temi e stili dei principali autori della letteratura  
italiana 

Sapere operare a grandi linee, l’analisi dei testi studiati e analizzati 

Sviluppare la tendenza ad una partecipazione attiva alla lezione 

Interpretare e comprendere il contenuto ed il messaggio del brano proposto 

Esporre in forma chiara, corretta e coesa i contenuti essenziali  

Produrre testi omogenei per contenuti, rispettando le caratteristiche specifiche delle diverse tipologie. 
 

 
Metodologie 

 
Strumenti 

Lezione frontale 
Lezione attiva partecipata 
Esercitazioni con l’ausilio della LIM 
Brainstorming 
Discussioni di gruppo 
Lavori di gruppo svolti in classe o/e a casa 
Lavoro individuale svolto a casa da ogni allievo 

Libri di testo 

Materiale di consultazione e schede di lavoro 
forniti dall’insegnante 

Mezzi audiovisivi e supporti multimediali 
(LIM, PC) 
 

  
 
 Verifica e valutazione 
 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA 



 
Strumenti per la verifica formativa 
controllo del lavoro svolto a casa;  

indagine in itinere;  

test oggettivi;  

questionari;  

 
Strumenti per la 

verifica sommativa 
Interrogazioni orali;  

interrogazioni scritte;  

esercitazioni orali, scritte o grafiche; 

 
Fattori che concorrono alla 
valutazione periodica e finale  Il 

livello delle 
conoscenze e 

competenze; 
impegno profuso;  

ripetizione dell’argomento trattato;  

lezione dialogata;  

colloqui;  

esperienze guidate;  

risoluzione di esercizi e problemi. 
 

elaborati specifici scritti o grafici;  

prove strutturate o semi-strutturate; 
prove  pratiche,   relazioni  scritte, 
ecc. 

 
 

la frequenza; 

la volontà e gli sforzi effettuati per 
superare  le  difficoltà;   i  progressi 
effettuati;  
la partecipazione in classe;  

la capacità di collaborazione;  

la  produzione  orale  e  scritta  e  le 
attività di laboratorio;  
il  contributo  personale  alle  attività 
curriculari ed extra; 

l’abilità  di  osservazione,  di  analisi, 

di sintesi, di rielaborazione personale. 

 

 

In  allegato  viene  riportata  la  griglia  di  valutazione  per  italiano,  scritto  e  orale,  stabilita  nella  riunione  per  
dipartimenti. 

                        

                                                                                        La Docente

                                                                                         Viola Maria Pirinu

                                                                                                     

 

                                  

                                         

                                                                                            

 
                                                                                  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

  



Grìglia dì valutazione per la prova scritta dì italiano 
Tipologia D (tema di ordine generale) 

 

Alunno: __________________________________ Classe: ________________ Data:______________________ 

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua  Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre scorrevole 
ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

1,5 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte 
stilisticamente adeguate 

2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efRcaci; buona od ottima proprietà di linguaggio 2,5 

 

b) coerenza e coesione del discorso 

 

Punti 

Assenza completa o parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1.5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 2 

 

c) pertinenza alle richieste della traccia 

 

Punti 

L'elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,5 

Sviluppo parziale delle richieste 1 

L'elaborato risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1,5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 2 

 

d) conoscenze e concetti 

 

Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; scarse conoscenze dell'argomento e idee talvolta 
superficiali 

0,5 

Osservazioni talvolta motivate; sufficienti conoscenze e idee poco approfondite 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 2 

e) sviluppo critico delle questioni e argomentazione 

 

Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 
argomentazione debole 

 

0,5 

Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure circoscritto o 
non sviluppato; presenza di spunti argomentativi 

 

1 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi 
che rivelano profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

 

1.5 

Totale punteggio _____/10 

 



Grìglia dì valutazione per la prova scritta dì italiano 
 
Tipologia C (tema di argomento storico) 

 

Alunno: __________________________________ Classe: ________________ Data:______________________ 

  

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre scorrevole 
ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

 

1.5 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte 
stilisticamente adeguate 

 

2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona od ottima proprietà di linguaggio 2.5 

b) coerenza e coesione del discorso Punti 

Assenza completa 0 parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1.5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 2 

c) pertinenza rispetto alle richieste della traccia Punti 

L'elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,5 

Sviluppo parziale delle richieste 1 

L'elaborato risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1.5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 2 

 

d) conoscenze e concetti 

 

Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze storiche approssimative e idee talvolta 
superficiali 

 

0,5 

Osservazioni talvolta motivate; sufficienti conoscenze storiche e idee poco rielaborate 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 2 

 

e) sviluppo critico delle questioni e argomentazione Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 
argomentazione debole 

0,5 

Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure circoscritto 

0 non sviluppato; presenza di spunti argomentativi 

1 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi 
che rivelano profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

1.5 

 

Totale punteggio 

 

_____/10 

 
 



Grìglia dì valutazione per la prova scritta dì italiano 
Tipologia B (articolo di giornale) 

 

Alunno: __________________________________ Classe: ________________ Data:______________________ 

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre scorrevole 

ma nel complesso  sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

 

1,5 

improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte 
stilisticamente adeguate 

 

2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona proprietà di linguaggio 2.5 

 Pun

 

 

  

b) coerenza e coesione del discorso Punti 

Assenza completa 0 parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1.5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 2 

 

c) pertinenza rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne 

 

Punti 

L'elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcuna delle consegne 

(interpretazione, confronto dei documenti...) 

 

0,5 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in minima parte soddisfatte 1 

L'elaborato è pertinente e risponde alle consegne con sufficiente omogeneità 1.5 

L'elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 2 

 

d) conoscenze e concetti 

 

Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze e idee talvolta superficiali; luoghi comuni 0,5 

Osservazioni sufficientemente motivate; conoscenze e idee non approfondite ma accettabili 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze documentate e approfondite; concetti di apprezzabile spessore  

2 

 

e) sviluppo critico delle questioni e argomentazione 

 

Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 
argomentazione debole 

 

0.5 



Grìglia dì valutazione per la prova scritta dì italiano 
Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure circoscritta 
o non sviluppata; presenza di spunti argomentativi 

 

1 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati che rivelano profondità di 
visione; buono sviluppo argomentativo 

 

1.5 

Totale punteggio ____/10 

Tipologia B (saggio breve) 

 

Alunno: __________________________________ Classe: ________________ Data:______________________ 

 
a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre scorrevole 
ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

 

1,5 

improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte 
stilisticamente adeguate 

 

2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona proprietà di linguaggio 2.5 

b) coerenza e coesione dei discorso Punti 

Assenza completa o parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1-5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 2 

c) pertinenza rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne Punti 

L'elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcuna delle consegne 

(interpretazione, confronto dei documenti...) 

 

0,5 

 
Parziale pertinenza rispetto alia tipologia; consegne solo in minima parte soddisfatte 

1 

L'elaborato è pertinente e risponde alle consegne con sufficiente omogeneità 1.5 

L'elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 2 

d) conoscenze e concetti Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze e idee talvolta superficiali; luoghi comuni 0,5 

Osservazioni suffìcientemente motivate; conoscenze e idee non approfondite ma accettabili 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze documentate e approfondite; concetti di apprezzabile 
spessore 

 

2 

 

e) sviluppo critico delle questioni e argomentazione 

 

Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 
argomentazione debole 

 

0.5 

Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure circoscritta 
o non sviluppata; presenza di spunti argomentativi 

 

1 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati che rivelano profondità di 
visione; buono sviluppo argomentativo 

 

1.5 

Totale punteggio ____/10 



Grìglia dì valutazione per la prova scritta dì italiano 
Tipologia A (analisi di un testo in prosa o teatrale) 

Alunno: __________________________________ Classe: ________________ Data:______________________ 
 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 
argomentazione debole 

 

0.5 

Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure circoscritta 
o non sviluppata; presenza di spunti argomentativi 

 

1 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati che rivelano profondità di 
visione; buono sviluppo argomentativo 

 

1.5 

Totale punteggio ____/10 

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua  Punti 
Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed errori ortografici 0,5 
Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed errori ortografici 1 
Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed errori ortografici non gravi 1.5 
Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e lievi errori e improprietà lessicali, senza 
errori ortografici 

 2 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 2,5 
Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia specifica e fluidità del discorso 3 

b) comprensione Punti 
Fraintendimenti del testo 0/0,5 
Comprensione sostanziale del testo 1 
Buona comprensione del testo 1.5 
Comprensione del testo completa e dettagliata 2 

c) analisi Punti 
Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 
0 drammaturgiche 

 
0/0,5 

Riconoscimento dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 

0 drammaturgiche 
 

1 
Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 
drammaturgiche 

 
1.5 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 
o drammaturgiche 

 
2 

d) interpretazione complessiva e approfondimenti Punti 
Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo; mancanza di interpretazione 0/0,5 
Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione inadeguata 1 
Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione parzialmente adeguata 1.5 



Grìglia dì valutazione per la prova scritta dì italiano 
Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo; interpretazione nel complesso adeguata  

2 
Contenuto buono e legato al testo; interpretazione adeguata 2.5 
Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure e adeguate; interpretazione corretta 
e originale 

 3 

e) sviluppo critico delle questioni e argomentazione Punti 
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