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Questo  Piano di  lavoro  tiene  conto  di  quanto  deliberato  dal  Collegio  Docenti  relativamente  al
curricolo e, articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento di ITALIANO e STORIA
nella fase istruttoria dei lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze
specifiche della classe.

2. Obiettivi, contenuti e competenze minime
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

Obiettivi
 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana;
 utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici;
 sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali; produrre 

testi scritti di diversa tipologia e complessità;
 identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano;
 contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti epoche e realtà 

territoriali.

Programmazione
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
Modulo O
Sintassi della frase
Sintassi del periodo
Caratteristiche del testo poetico

Alla  classe  saranno proposti  approfondimenti  e  uscite  didattiche  legati  a  tematiche  culturali  di
attualità o agli argomenti di studio. 

Contenuti minimi
Modulo 1 Il Medioevo

http://www.mondadorieducation.it/catalogo/griglia/(editore)/31-K


La letteratura italiana delle origini
Il contesto storico: il Duecento 
La cultura religiosa e il simbolismo medievale 
L’«amor cortese». Andrea Cappellano 
La poesia religiosa dell’Italia centrale: Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi 
La Scuola siciliana  
I poeti siculo – toscani  
Lo Stilnovo: Guinizzelli e Cavalcanti 
La poesia comico-realistica. Cecco Angiolieri 
I primi passi della prosa italiana (il Novellino) 
Le forme metriche: canzone, sonetto, ballata 
Dante Alighieri
La vita, la poetica, lo stile e le opere 
La Divina Commedia: le tre Cantiche (contenuti e versi da Canti scelti) 
Francesco Petrarca  
Il contesto storico: il Trecento 
La vita, la poetica, lo stile e le opere 
Il Canzoniere 
Giovanni Boccaccio    
Il contesto storico 
La vita, la poetica, lo stile e le opere 
Il Decameron 
Modulo 2 Umanesimo e Rinascimento
Il contesto storico: il Quattrocento 
La cultura dell’Umanesimo
La letteratura rinascimentale
Il contesto storico: il Cinquecento 
Lo splendore del Rinascimento 
Machiavelli
La vita, il pensiero, lo stile e le opere 
Il Principe  
Il poema epico – cavalleresco dalle origini al Cinquecento
Le origini del poema epico 
Il poema epico nel Quattrocento: Pulci e Boiardo 
Il poema epico nel Cinquecento 
 Ariosto
La vita, la poetica, lo stile e le opere 
L’Orlando furioso 
Tasso 
La vita, la poetica, lo stile e le opere 
La Gerusalemme liberata (i contenuti)

Competenze minime:
In modo diversificato e non sempre adeguato per i singoli allievi, dovranno essere raggiunte le 
seguenti competenze:

 saper contestualizzare gli autori nel loro tempo
 conoscere le linee fondamentali del pensiero degli autori e le loro principali opere 
 identificare le diverse tipologie di testo 



3. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze 
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

Le attività per la valorizzazione delle eccellenze:
agli  allievi  particolarmente  motivati  saranno proposti  approfondimenti  e  funzioni  di  tutor  nelle
attività  a coppie o di gruppo e la collaborazione al Giornale di Istituto.
 
4. Prove in ingresso
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

5. Prove comuni per classi parallele
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

6.Verifiche scritte/grafiche/pratiche
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

6a. tipologia e calendario delle prove scritte/grafiche 
Per  quanto  riguarda  la  tipologia,  le  verifiche  di  ITALIANO  (Lingua  e  Letteratura)  saranno
strutturate, secondo gli argomenti trattati, in: 

• interrogazioni orali;
• prove strutturate/domande aperte;
• prove di scrittura (tipologie testuali Prima Prova Esame di Stato) 

              6b. modalità e criteri per la loro correzione e valutazione
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
Gli studenti verranno valutati in base al livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
I livelli principali saranno i seguenti:

• obiettivo non raggiunto;
• obiettivo raggiunto a livello di memorizzazione;
• obiettivo raggiunto a livello di acquisizione;
• obiettivo raggiunto a livello di elaborazione.

I primi due livelli non saranno ritenuti sufficienti.

Tabella dei criteri di valutazione.
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

6c. modalità  e tempi di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori



Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

7. verifiche orali
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

7a. modalità  di svolgimento,  e calendario eventuale
            7b. criteri di valutazione per le prove orali 

7c. modalità di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori

8. attività per il recupero delle insufficienze
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
Saranno  effettuati,  in  itinere, eventuali  recuperi  degli  argomenti  non  assimilati,  seguiti  da
interrogazione.

9. lavori da svolgere a casa
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
modalità di assegnazione, verifica e valutazione
Lezioni e argomenti di studio saranno assegnati tramite registro elettronico, eventualmente arricchiti
di schede e link pubblicati sullo stesso.
I lavori saranno valutati durante la correzione/interrogazione.

 Pinerolo,  15 Novembre 2019                             
Il docente 

                                                                                                                                       Maria Vittoria GARAVELLI
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