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COMPETENZE DI BASE ACQUISITE DALLO STUDENTE ALLA FINE DEL 
PRIMO BIENNIO (OBBLIGO SCOLASTICO - D.M. 139/2007 allegato 
n°1) 
 
Padronanza della lingua italiana: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL CICLO DI STUDI 
(D.P.R.89/2010) 
Lingua  
Al termine del percorso liceale lo studente:  

 Padroneggerà la lingua italiana, esprimendosi, in forma scritta e orale, 
con chiarezza e proprietà e variando - a seconda dei diversi contesti e 
scopi - l’uso personale della lingua; compiendo operazioni fondamentali, 
quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzando e motivando 
un ragionamento; illustrando e interpretando in termini essenziali un 
fenomeno storico, culturale, scientifico; 

 Avrà una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, 
maturata attraverso la lettura di alcuni testi letterari distanti nel tempo, 
e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue 
caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro 
complessivo dell’Italia odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso 
dell’italiano stesso.  

 
Letteratura  
Al termine del percorso liceale lo studente:  

 Avrà compreso il valore intrinseco della lettura, come risposta a un 
autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di 
ampliamento dell’esperienza del mondo; 

 Avrà acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti 
espressivi e con il metodo che essa richiede; 

 Sarà in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che 
vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e 
le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso 
estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire 
al senso).  

 Avrà acquisito un metodo specifico di lavoro, impadronendosi degli 
strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi (l’analisi 
linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e 
generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel 
tempo); 



 Avrà maturato un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi 
in prosa e in versi, di porre loro domande personali e paragonare 
esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. 

 Avrà una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana 
dalle Origini ai nostri giorni; 

 Avrà approfondito la relazione fra letteratura ed altre espressioni 
culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si 
presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della 
filosofia); 

 Avrà una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, 
affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, e degli 
scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti; 

 Avrà compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni 
significative di esse, in edizioni filologicamente corrette); 

 Avrà preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua letteraria; 
 Avrà individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza 

e le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo. 
 
 
TABELLA 1  
 
Conoscenze, abilità e competenze correlate alle Competenze Europee 
(R.18.12.2006)  
 
 
Conoscenze Abilità Competenze Competenze 

chiave 
Europee 

Classe 

Conoscenza delle 
strutture 
morfologiche, 
sintattiche e 
lessicali della 
lingua italiana 

Saper analizzare 
e interpretare 
un testo in 
prosa e in versi  

Sviluppare le 
attività di analisi, 
sintesi, 
collegamento, 
inferenza, 
deduzione 
attraverso la 
decodificazione dei 
testi 
 
Rielaborare gli 
argomenti in modo 
personale  
 
Esporre con 
proprietà, facendo 
uso consapevole 
delle strutture 
linguistiche e 
stilistiche della 
lingua 

Comunicazione 
nella 
Madrelingua 
 
Imparare ad 
imparare  
 
Competenza 
digitale 
 

III/IV/V 
 

Conoscenza delle 
caratteristiche dei 
generi letterari 
(testo poetico, 
narrativo e 
drammatico, 
articolo di 
giornale, saggio 
secondo le varie 
tipologie) e degli 
elementi di analisi 
stilistico - retorica 

Saper 
riconoscere le 
tipologie testuali 
e individuare le 
figure retoriche 
 
Saper utilizzare 
le conoscenze di 
analisi stilistico - 
retorica nella 
comprensione 
dei testi e nella 
produzione 
scritta 

Conoscenza della 
storia della 
letteratura 

Sapersi 
orientare nello 
sviluppo 

Utilizzare la 
conoscenza delle 
idee che la storia 

 
Comunicazione 
nella 

III/IV/V 



italiana 
(movimenti, 
scuole, contesti 
socio-economici, 
innovazioni 
formali e 
contenutistiche) 

diacronico e 
sincronico della 
letteratura 
italiana, 
operando 
collegamenti e 
confronti con le 
altre discipline 

letteraria ci 
tramanda per 
comprendere il 
mondo attuale e 
confrontarlo con 
altre culture 

 
Sviluppare 
l’attitudine 
all’approfondimento 
critico e alla 
ricerca,                                      
anche attraverso la 
multimedialità 
 
Progettare e 
svolgere 
autonomamente un 
percorso di 
approfondimento 
sia con strumenti 
cartacei che digitali 

Madrelingua 
 
 
Imparare ad 
imparare 
 
 
Competenza 
digitale 

Conoscenza dei 
linguaggi specifici 
degli ambiti 
disciplinari 
previsti nelle 
tipologie della 
1^prova d’Esame 
di Stato 

Saper utilizzare 
lessemi specifici 
dei linguaggi dei 
vari ambiti 
(letterario, 
artistico, 
storico-
filosofico, 
tecnico-
scientifico) 

Scrivere in funzione 
di diversi scopi e 
destinazioni (testi 
espositivi ed 
argomentativi, 
analisi del testo, 
articoli di giornale, 
saggi) 

Comunicazione 
nella 
Madrelingua 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Competenza 
digitale 

III-IV-V 

Conoscenza delle 
figure e delle 
opere (o passi di 
opere) più 
rappresentative 
della letteratura 
italiana 

Saper 
individuare le 
specificità di un 
autore o di 
un’opera, 
inserendo 
l’autore e 
l’opera in un 
preciso contesto 
storico-letterario                                                                                                                       

Risalire, partendo 
dallo studio di un 
autore, al 
panorama culturale 
e all’epoca in cui si 
inserisce  
 
Riconoscere nelle 
espressioni 
letterarie attuali 
permanenze del 
passato 

Comunicazione 
nella 
Madrelingua 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Competenza 
digitale 
 

III-IV-V 

Conoscenza di 
letture critiche 
per 
l’approfondimento 
di aspetti rilevanti 
nella storia della 
letteratura 
italiana (autori, 
movimenti) 

Saper 
riconoscere 
nelle pagine di 
critica letteraria 
la metodologia e 
gli apporti più 
significativi 

Formulare un 
motivato giudizio 
critico 
 
Utilizzare sussidi 
informatici e 
produrre testi 
multimediali, 
presentazioni su 
aspetti letterari 

Comunicazione 
nella 
Madrelingua 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Spirito di 
iniziativa e 
intraprendenza  

V 



 
Competenza 
digitale 

 
 
 

 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 
Stilnovo 
Cavalcanti 
Dante 
Boccaccio 
Petrarca 
Ariosto 
 

Machiavelli 
Letteratura della Controriforma 
Tasso 
Il Seicento 
Il Settecento e la nascita del 
romanzo 
L’ Arcadia e Paolina Secco 
Suardo 
Goldoni 
Parini 
Alfieri (facoltativo) 
Neoclassicismo 
Preromanticismo 
Foscolo 
Romanticismo 
Manzoni 
 

Leopardi 
Scapigliatura 
Naturalismo francese 
Verismo 
Decadentismo 
Pascoli 
D’Annunzio 
Pirandello  
Svevo 
Futurismo 
Montale 
Ungaretti 
Saba 
Neorealismo (cenni) 
Un romanziere del secondo 
‘900: Vittorini, Pavese, 
Fenoglio, Calvino, Morante 
etc. 

 
 

Dante, La Divina Commedia: 25 Canti nell'arco dei 3 anni.  
 

METODOLOGIA  
 
Lezione frontale e dialogata 
Lezione con supporti informatici 
Analisi di testi letterari  
Elaborazione di percorsi tematici/UdA anche secondo la modalità del 
Cooperative learning, utili per la verifica delle Competenze Chiave Europee 
(Imparare ad imparare, Competenza digitale, Competenze sociali e civiche) 
Peer tutoring 

 

STRUMENTI 
 
Dizionari 
Manuali in adozione 
Supporti informatici e multimediali 
Romanzi 
Saggi 
Video (documentari, film, lezioni guidate) 



Materiale integrativo in fotocopia 
Articoli di giornale su temi di attualità 
 
 
UNITÀ di APPRENDIMENTO (in allegato) 
 
Il Dipartimento progetta: 
 
UdA “Le novelle di Boccaccio” per classi terze, con prova comune.  
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE (vedere griglie allegate) 
 
In merito a verifica e valutazione, si precisa che agli studenti saranno 
somministrate prove nelle seguenti formulazioni:  
 
Prove scritte secondo le tipologie dell’Esame di Stato 
Questionari (a risposta multipla o aperta) 
Testi espositivi ed argomentativi su tematiche storico-letterarie, culturali e di 
attualità 
Colloqui/Interrogazioni orali  
 
Per la valutazione delle Competenze disciplinari e delle Competenze Chiave 
Europee si potranno utilizzare: 

 UdA progettate in Dipartimento o nei Consigli di Classe; 
 Esperienze in situazione (conferenze, eventi culturali, mostre, visite 

guidate…); 
 Prove esperte (in classe) 

 
 
TABELLA 2 
Tempistica delle prove distinte per tipologia e per classe 
 
Classe Prove scritte Prove orali  Quadrimestre 
3^-4^ 2 2 (di cui 1 può essere 

scritta per mancanza 
di tempo o altre 
esigenze) 

I 

3^-4^ 2 (minimo) 2 orali (di cui 1 può 
essere scritta per 
mancanza di tempo o 
altre esigenze) 

II 

5^ 2 2 orali (di cui 1 scritta 
per mancanza di 
tempo o altre 
esigenze) 

I 

5^ 2 (minimo)+ 1 
simulazione Prima 
Prova 

2 orali (di cui 1 può 
essere scritta per 
mancanza di tempo o 
altre esigenze) 

II 

 



 
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE PARALLELE  
Compatibilmente con le diverse situazioni delle classi ed i diversi orari, i 
docenti prevedono la possibilità di somministrare nel corso dell’anno prove 
parallele: prova esperta dell’UDA “Le novelle di Boccaccio” (classi terze); 
simulazione della I^ Prova d’Esame di Stato (classi quinte), volte a monitorare 
l’andamento delle classi dell’Istituto.  
 
 

STRATEGIE DI RECUPERO 
Recupero in itinere o corsi ad hoc, secondo le modalità previste nel PTOF. 
 
 

 
PROGETTI  
 
PROGETTO “GRUPPO DI LIBERA LETTURA DALLA PARTE DI LEI”, con l’esperta 
Adriana Lorenzi (referenti interne: prof. Ciucci/ Ponzalli) 
 
GIOIELLI TRA I BANCHI (prof. Mapelli/Talarico) 
 
TEATRO: “VERO?” (referente prof. Cozzo) 
 
ANDIAMO A TEATRO (referenti interne: prof. Castelli/Morace) 
 
ILIADE: LA GUERRA INFINITA (referente interno: prof. La Mattina) 
 
A SCUOLA DI CINEMA (referente: prof. Pizzuto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
Denominazione Le novelle di Boccaccio  
 UdA interdisciplinare su un argomento 
Dati 
organizzativi 

anno 3 Durata in ore:  
ore 15 

Periodo: Dicembre-
Gennaio  
con prova comune 
nel mese di 
febbraio 2018 

Elenco delle 
discipline 
coinvolte 

Lingua e letteratura italiana, Storia (Classi terze del Liceo delle 
Scienze Umane) 

Lingua e letteratura italiana, Storia e Storia dell’arte (Classi 
terze del Liceo Musicale) 

 

Risultato finale 
(prodotto, 
evento 
atteso...) 

1) Analisi testuale di una novella non nota 

2) Domande sul contesto storico 

3) Domande di storia dell’arte (solo classi del Liceo Musicale) 

Prestazioni 
misurate 

1) lettura e comprensione di un testo narrativo letterario 

2) ricerca di fonti ed esempi inerenti alla novella 

 

Competenze di 
riferimento 

Competenze chiave europee: Imparare ad imparare, 
Competenza digitale, Competenze sociali e civiche, 
Comunicazione nella madrelingua 

 

Sapere analizzare testi letterari  

Essere in grado di produrre testi di ogni tipologia, con piena 
padronanza dell'ortografia, della grammatica, della sintassi e 
del lessico;   

Sapere intuire e motivare collegamenti fra eventi, testi, 
documenti e momenti storici, con opportuni collegamenti 
interdisciplinari alle altre materie, specie a quelle di indirizzo. 

Descrizione 
della prova 

1) presentazione dell’argomento (italiano) e divisione di classe 
in gruppi, assegnando una scelta di tematiche, es.: amore nei 
casi vari, fortuna, liberalità, ragion di mercatura, intelligenza 
nelle sue varie declinazioni, la beffa ecc. 
2) Lavoro individuale di scelta e lettura di una novella che 
illustri il tema 
3) restituzione alla classe da parte dei gruppi con produzione di 
un PowerPoint, mappa concettuale particolareggiata, ricerca di 
canzoni ispirate dalle novelle, opere pittoriche, disegni ispirati 
dal Decameron. 
4) Prova comune di 3 h 

Strumenti 
necessari 

libri, filmati /dvd delle novelle 

Apporto 
disciplinare 1 
(contenuti e 

ITALIANO 
Boccaccio 
Tempi: 12 ore 



tempi)  
 

Apporto 
disciplinare 2 
(contenuti e 
tempi) 

ARTE 
Tempi: 3 ore 
 

 

Modalità di 
valutazione 
delle 
prestazioni 

Valutazione del prodotto finito in base alla griglia di valutazione 
di Dipartimento (analisi del testo) ed alla completezza e 
pertinenza delle domande aperte di storia dell’arte.  

Griglie/rubriche 
di valutazione 

griglia di valutazione analisi del testo  
 

Note Integrabile con visione film sull’opera: da Pasolini alla 
recentissima produzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griglia correzione prima prova: tipologia A analisi del testo 

Classe: 
Cognome e nome del candidato: 
 

COMPRENSIONE 

1 Comprende il testo in modo lacunoso e /o scorretto  
2 Comprende il testo in modo parziale 
3   Comprende il testo nelle sue linee essenziali  

4   Comprende il testo in modo sostanzialmente preciso 

5   Comprende il testo in modo preciso ed esauriente 

ANALISI 

1-2   Analizza il testo in modo errato e/o lacunoso 
3-4   Analizza il testo in modo impreciso e parziale 
5-6   Analizza il testo in modo sostanzialmente corretto 
7-8   Analizza il testo in modo corretto e preciso 
9-10 Analizza il testo in modo corretto e con ricchezza di particolari 
 
APPROFONDIMENTO 
1-2   Riferimenti culturali generici e/o superficiali 
3-4   Riferimenti culturali essenziali e riflessioni semplici 
5-6   Riferimenti culturali adeguati pur nella semplicità della riflessione 
7-8   Riferimenti culturali adeguati e pertinenti con contestualizzazione esauriente 
9-10 Riferimenti culturali disciplinari approfonditi con ricchezza di particolari e riflessioni 
personali 
 
ASPETTI FORMALI 
1. Gravi scorrettezze di sintassi del periodo, di ortografia, lessicali 
2. Vari errori/uso improprio della punteggiatura/lessico improprio 
3. Qualche imprecisione, lessico semplice 
4. Sintassi chiara, lessico specifico 
5. Sintassi articolata e chiara, lessico specifico e appropriato  
 

Livello Punteggi
o 

Voto in 
decimi 

Voto in 
quindicesimi 

Eccellente 28-30 9-10 15 
Ottimo 25-27 8-9 13-14 
Buono 22-24 7-8 12 
Più che suff. 19-21 6-7 11 
Suff. 18 6 10 
Non pienam. Suff. 15-17 5<6 8-9 
Insuff. 11-14 4 6-7 
Gravem. Insuff. 7 -10 3 5 
Negativo 1 -6 1<3 1-4 
 
Totale punteggio  ________ 
 
Voto/15            ________ 
 
 
 
 
 
 



Griglia correzione prima prova: TIPOLOGIA B (saggio breve – articolo di giornale) 
Classe: 
Cognome e nome del candidato: 
 

ATTINENZA ALLE CONSEGNE 

1. Non pertinente 
2. Incompleto e/o scarsamente pertinente 
3. Pertinente 
4. Pertinente e completo 
5. Pertinente, completo e approfondito 

STRUTTURA DEL TESTO 

1. Disorganica, confusa e/o involuta e/o contraddittoria 
2. Parzialmente strutturata, con frequenti dispersioni 
3. Coerente ma con qualche interruzione di consequenzialità 
4. Organica e coerente 
5. Organica, articolata, efficace 

SVILUPPO DELLE ARGOMENTAZIONI 

1-2   Presenza di luoghi comuni e/o affermazioni banalizzanti 
3-4   Sono presenti interpretazioni e/o valutazioni insufficientemente fondate 
5-6   Sono presenti alcune riflessioni motivate 
7-8   Sono presenti riflessioni personali motivate  
9-10 Sono presenti valutazioni personali, motivate in modo originale 

RIFERIMENTI AI DOCUMENTI IN DOTAZIONE 

1. Assenti e/o inesatti 
2. Generici e superficiali 
3. Essenziali 
4. Adeguati 
5. Approfonditi, presenza di citazioni e considerazioni personali 

ESPOSIZIONE 

1   Gravi scorrettezze di sintassi del periodo, di ortografia, lessicali 
2.  Vari errori/uso improprio della punteggiatura/lessico improprio 
3 Qualche imprecisione, lessico semplice 
4 Sintassi chiara, lessico appropriato 
5 Sintassi articolata e chiara, lessico specifico e variegato, stile personale  
 

Livello Punteggi
o 

Voto in 
decimi 

Voto in 
quindicesimi 

Eccellente 28-30 9-10 15 
Ottimo 25-27 8-9 13-14 
Buono 22-24 7-8 12 
Più che suff. 19-21 6-7 11 
Suff. 18 6 10 
Non pienam. Suff. 15-17 5<6 8-9 
Insuff. 11-14 4 6-7 
Gravem. Insuff. 7-10 3 5 
Negativo 1-6 1<3 1-4 
 
Totale punteggio  ________ 
Voto/15   ________ 
 
 



Griglia correzione prima prova: TIPOLOGIA C (traccia di argomento storico), D (traccia di 
cultura generale e di attualità) 
Classe: 
Cognome e nome del candidato: 

PERTINENZA DELLO SVOLGIMENTO 

1. Non pertinente 
2. Incompleto e/o scarsamente pertinente 
3. Pertinente 
4. Pertinente e completo 
5. Pertinente, completo e approfondito 

SVOLGIMENTO DELLE ARGOMENTAZIONI 

1. Presenza di luoghi comuni e/o affermazioni banalizzanti 
2. Sono presenti interpretazioni e/o valutazioni insufficientemente fondate 
3. Sono presenti riflessioni motivate 
4. Sono presenti riflessioni motivate e personali 
5. Sono presenti valutazioni personali, originali e motivate 

RIFERIMENTI CULTURALI E/O DISCIPLINARI SPECIFICI (tipologia C) 

RICCHEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI (tipologia D) 
1. Assenti e/o inesatti 
2. Generici e superficiali/ generiche e superficiali 
3. Essenziali 
4. Adeguati/e 
5. Approfonditi/e  presenza di citazioni e considerazioni personali 

STRUTTURA DEL TESTO 

1. Disorganica, confusa e/o involuta e/o contraddittoria 
2. Parzialmente strutturata, con frequenti dispersioni 
3. Coerente ma con qualche interruzione di consequenzialità 
4. Organica e coerente 
5. Organica, articolata, efficace 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E MORFO-SINTATTICA 

1. Gravi scorrettezze di sintassi del periodo, di ortografia, lessicali 
2. Vari errori/uso improprio della punteggiatura 
3. Sintassi poco fluida e/o imprecisa e/o ripetitiva 
4. Sintassi con qualche imprecisione 
5. Sintassi fluida e senza imprecisioni 

LESSICO E REGISTRO 

1. Generico, improprio o erroneo/registro inadeguato 
2. Generico con diverse improprietà 
3. Qualche improprietà e qualche imprecisione 
4. Proprietà e adeguatezza 
5. Proprietà, incisività, varietà 
 

Livello Punteggio Voto in 
decimi 

Voto in 
quindicesimi 

Eccellente 28-30 9-10 15 
Ottimo 25-27 8<9 13-14 
Buono 22-24 7<8 12 
Più che suff. 19-21 6<7 11 
Suff. 18 6 10 
Non pienam. Suff. 15-17 5<6 8-9 
Insuff. 11-14 4<5 6-7 
Gravem. Insuff. 7-10 3<4 5 
Negativo 1-6 1<3 1-4 
 
Totale punteggio  ________ 
 
TOT. VOTO/15                         ________ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


