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Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 198

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

 La partecipazione alle lezioni e l’interesse evidenziati per le discipline sono molto differenziati. I 
prerequisiti e l’impegno sono mediamente sufficienti con punte medio-alte.
Gli alunni con certificazione DSA e con obiettivi minimi sono destinatari di appositi provvedimenti di
flessibilità e di supporto didattico secondo la legislazione vigente.  

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Sulla base delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per il liceo 
artistico, che si riportano di seguito, gli obiettivi e le finalità saranno quelle elencate:

QUINTO ANNO  LETTERATURA
In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità della sua 
posizione nella letteratura europea del XIX secolo, Leopardi sarà studiato all’inizio dell’ultimo anno. 
Il disegno storico, che andrà dall’Unità d’Italia ad oggi, prevede che lo studente sia in grado di 
comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, nuovi 
mezzi espressivi) da un lato con il corso degli eventi che hanno modificato via via l’assetto sociale e 
politico italiano e dall’altro lato con i fenomeni che contrassegnano più generalmente la modernità e 
la postmodernità, osservate in un panorama sufficientemente ampio, europeo ed extraeuropeo. 
Al centro del percorso saranno gli autori e i testi che più hanno marcato l’innovazione profonda delle 
forme e dei generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade 
lungo le quali la poesia e la prosa ridefiniranno i propri statuti nel corso del XX secolo. Da questo 
profilo, le vicende della lirica, meno che mai riducibili ai confini nazionali, non potranno che muovere
da Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione simbolista europea che da quello s’inaugura. 
L’incidenza lungo tutto il Novecento delle voci di Pascoli e d’Annunzio ne rende imprescindibile lo 
studio; così come, sul versante della narrativa, la rappresentazione del “vero” in Verga e la 
scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e Svevo costituiscono altrettanti momenti non 



eludibili del costituirsi della “tradizione del Novecento”. 
Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell’attuale, il percorso della poesia, che esordirà con le 
esperienze decisive di Ungaretti, Saba e Montale, contemplerà un’adeguata conoscenza di testi scelti 
tra quelli di autori della lirica coeva e successiva (per esempio Rebora, Campana, Luzi, Sereni, 
Caproni, Zanzotto, …). Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi, comprenderà 
letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi e potrà essere integrato da altri 
autori (per esempio Pavese, Pasolini, Morante,…). 
Raccomandabile infine la lettura di pagine della migliore prosa saggistica, giornalistica e 
memorialistica.

QUINTO ANNO  STORIA
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I 
guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, ferma restando l’opportunità
che lo studente conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventi contemporanei, è 
tuttavia necessario che ciò avvenga nella chiara consapevolezza della differenza che sussiste tra storia 
e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito 
storiografico è ancora aperto.
Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: 
l’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione 
russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue 
conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la 
seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 
democrazia repubblicana.
Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee fondamentali: 1) dalla 
“guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la questione tedesca, i due blocchi, l’età di 
Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea, i 
processi di globalizzazione, la rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del mondo globale; 2) 
decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina: la nascita dello stato 
d’Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-allineati, la rinascita della Cina e dell’India 
come potenze mondiali; 3) la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom 
economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema 
politico all’inizio degli anni 90.
Alcuni temi del mondo contemporaneo andranno esaminati tenendo conto della loro natura 
“geografica” (ad esempio, la distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche 
migratorie, le caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed 
economia). Particolare cura sarà dedicata a trattare in maniera interdisciplinare, in relazione agli altri 
insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea (a titolo di esempio: l’esperienza della guerra, 
società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e potere politico).

ITALIANO

1. FINALITÀ: 
• Favorire lo sviluppo delle capacità comunicative ed espressive. 
• Favorire il potenziamento della riflessione critica sulle tematiche e sugli aspetti linguistici 
della cultura letteraria, esplorata in modo sistematico nei suoi esiti poetici e narrativi.
• Maturare la consapevolezza della specificità e della complessità della letteratura studiata in 
connessione con le altre manifestazioni artistiche, in particolar modo con le arti visive.
• Conoscere i testi canonici rappresentativi del nostro patrimonio letterario dei secoli XIX-XX, 
in rapporto con le letterature europee.
• Ampliare e approfondire l’uso appropriato della lingua italiana, anche in relazione al lessico 
specifico delle discipline.



• Acquisire un metodo ragionato di imparare lungo l’intero arco della vita.

2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI (Italiano, Storia)
La programmazione quadrimestrale prevede una scansione in Unità Didattiche. Data la 
contemporaneità degli argomenti trattati in Italiano e Storia, sarà premura particolare dell’insegnante 
quella di svolgere i due programmi in contemporanea, evidenziando i nessi e le relazioni tra i due. 
Tale interscambio, finalizzato a sviluppare nell’alunno la capacità di collegare materie affini, verrà 
realizzato sia durante le lezioni frontali, sia durante le verifiche. Gli obiettivi didattici disciplinari 
delle materie sono i seguenti: 

• Saper comprendere, sintetizzare, schematizzare e ripetere oralmente un testo di media 
difficoltà di tipo generale (saggio, articolo di giornale) o specifico (libro di testo di italiano e storia).
• Saper prendere appunti durante una spiegazione.
• Sviluppare spirito critico nella capacità di valutare e collegare gli argomenti proposti, 
approfondendo abilità specifiche nel passare da una materia all’altra.
• Migliorare il proprio metodo di studio, saper utilizzare un libro di testo, riuscire a costruire 
schemi e “scalette” sugli argomenti studiati.
• Saper relazionare su un argomento dato, in italiano scritto e orale, rispettando, oltre alle 
basilari regole sintattiche e grammaticali, le caratteristiche strutturali e stilistiche del tipo di testo 
richiesto.
• Acquisire un linguaggio specifico, storico e critico-letterario, il più corretto possibile.
• Saper analizzare oralmente o per iscritto un testo poetico o narrativo della letteratura italiana 
del periodo studiato, cogliendone le specificità stilistiche e strutturali.
• Saper produrre un testo scritto di media difficoltà su un argomento dato, rispettando la 
correttezza della lingua italiana e le caratteristiche strutturali e stilistiche richieste per il testo dato. In 
particolare si curerà l’abilità di produrre testi giornalistici e argomentativi (saggio breve), tipologie 
previste all’Esame di Stato.
• Acquisire un quadro storico generale e di storia della letteratura in particolare del periodo 
studiato.
• Conoscere e contestualizzare le opere, lo stile, l’ideologia degli autori proposti.
• Potenziare le abilità connesse all’acquisizione del senso storico, ovvero alla padronanza delle 
categorie di tempo e di spazio, intese come capacità di collocare gli eventi nel tempo inquadrandoli 
sia in ordine diacronico che in ordine sincronico.
• Capacità di orientarsi nella molteplicità degli eventi distinguendo cause, connessioni, 
influenze, esiti.
• Saper usare in modo autonomo gli strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, 
atlanti.

2.1 OBIETTIVI  MINIMI DI COMPETENZA E CONOSCENZA (Italiano)
• Saper usare il vocabolario.
• Saper usare gli strumenti informatici.
• Saper rileggere autonomamente, comprendendone il senso, un testo letterario letto, parafrasato 
e analizzato in classe.
• Saper riferire con frasi sintatticamente corrette e dal senso logico compiuto e coerente il 
contenuto delle pagine lette.
• Saper leggere ed esporre un testo (narrativa o poesia) assegnato dall’insegnante.
• Saper riconoscere la specificità delle diverse tipologie di testi letterari sulla base delle letture e 
delle analisi effettuate in classe.
• Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne delle varie tipologie della prima 
prova dell’Esame di Stato: Analisi del testo, Saggio breve o Articolo di giornale, Tema di argomento 
storico, Tema di carattere generale.



• Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biografia e alle opere degli 
autori, esposte in classe dall’insegnante e contenute nel libro di testo.

2.2 OBIETTIVI  MINIMI DI COMPETENZA E CONOSCENZA (Storia)
• Saper leggere, comprendere e riferire anche con linguaggio semplice ma con riferimenti 
appropriati il contenuto dei capitoli o delle parti del manuale precedentemente spiegati 
dall’insegnante.
• Avere acquisito il senso di profondità del passato e la capacità di collocare gli eventi sulla linea
del tempo secondo una sequenza logica.
• Conoscere il significato, le dinamiche e lo svolgimento, seppur sommari (quando, dove, che 
cosa, chi) dei temi trattati durante le lezioni e descritti nelle unità didattiche del presente piano di 
lavoro. 

2.3 OBIETTIVI  DIDATTICI  TRASVERSALI
• Sapersi relazionare con gli altri nel rispetto dei ruoli. 
• Saper mantenere un atteggiamento corretto e opportuno a scuola e in classe. 
• Saper rispettare gli arredi e le strutture della scuola. 
• Saper partecipare alle lezioni con attenzione e con atteggiamento dialogico. 
• Saper usare consapevolmente il libro di testo. 
• Saper relazionare su un argomento dato.
• Saper rispettare gli impegni e le scadenze per quanto concerne i compiti assegnati. 

3. PREREQUISITI   DELLA  DISCIPLINA (Italiano, Storia)
Trattandosi di una classe quinta, si considerano prerequisiti le conoscenze e le abilità sviluppate nella 
classe precedente, per le quali rimando alla mia programmazione iniziale e alla relazione finale dello 
scorso anno scolastico, nonché ai programmi svolti compilati e controfirmati dagli alunni. 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina.
Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 
Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

disciplina)

1. Area metodologica

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

☐

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

☐

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

☐

2. Area logico-argomentativa

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

☐

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

☐

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

☐



3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;

☐

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

☐

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. ☐

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

☐

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

☐

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

☐

4. Area storico umanistica

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

☐

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

☐

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.

☐

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.

☐

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

☐

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

☐

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

☐

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

☐

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

☐

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

☐

6.  Area artistica

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi.

☐

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e 
i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione.

☐



c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono  
con il proprio processo creativo.

☐

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze adeguate 
nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie.

☐

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del tema, alla 
realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di 
rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche espositive.

☐

7.  Area musicale

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative ☐

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in 
modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico

☐

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione critica e consapevole ☐

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad insiemi vocali e strumentali ☐

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale anche 
in chiave multimediale

☐

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale ☐

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"    ☐

h. aver acquisito capacità compositive ☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

… ☐

… ☐

METODI E STRUMENTI

 • Lezione frontale, dialogata, interattiva • Libro  di  testo  e  bibliografia  indicata
dall’insegnante. Visita a mostre e musei cittadini di interesse storico-letterario.
• Strumenti multimediali.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

 LETTERATURA

UD 1 settembre-prima metà di ottobre
L’opera di Giacomo Leopardi: il percorso filosofico, la novità e l’attualità dei Canti. 

UD  2  ottobre-metà  novembre:  L’ETÀ  DEL  POSITIVISMO,  DEL  NATURALISMO  E  DEL
VERISMO
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: caratteri, analogie e differenze.
Giovanni Verga. Vita e opere. L’adesione al Verismo. Lettura, analisi e commento di novelle tratte da
Vita dei campi e da Novelle rusticane. I Malavoglia. Il  progetto del Ciclo dei vinti.  La poetica di
Verga,  il  discorso  indiretto  libero,  l’artificio  della  regressione.  Lettura,  analisi  e  commento  della
Prefazione ai Malavoglia. Sintesi del romanzo e lettura di pagine relative alla reazione dei personaggi
del romanzo stesso rispetto alle novità del progresso. 

UD  2  metà  novembre-dicembre  Il  panorama  culturale  tra  fine  Ottocento  e  primo  Novecento:
SIMBOLISMO,  DECADENTISMO,  AVANGUARDIE,  NUOVE  STRUTTURE



NARRATOLOGICHE. 
Lettura di testi di  Baudelaire,  Rimbaud, Verlaine.  Cenni al romanzo ‘decadente’ di Huysmans,  O.
Wilde e alle caratteristiche tematiche e narratologiche dei romanzi e racconti di Joyce (Ulisse), Kafka
(Metamorfosi),  Proust  (Recherche).  Lettura  di  pagine  di  Gabriele  d’Annunzio,  Giovanni  Pascoli,
Marinetti, Palazzeschi.

UD3 gennaio-febbraio IL ROMANZO ITALIANO DEL PRIMO NOVECENTO
Italo Svevo. Vita e opere. La situazione politica linguistica e culturale di Trieste prima del 1918. La
conoscenza della psicanalisi e il suo uso nella Coscienza di Zeno. Struttura e riassunto del romanzo.
Caratteri stilistici e di contenuto. Le novità rispetto al romanzo tradizionale ottocentesco. Il rapporto
tra sanità e malattia in Svevo: la coscienza della crisi del primo Novecento. Lettura di pagine del
romanzo.
Luigi Pirandello. Vita e opere. Cenni alle opere teatrali. La formazione culturale e le scelte di poetica.
Il  relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: la forma e la vita. Lettura di pagine tratte dal
saggio su L’umorismo, dai romanzi, dalle novelle, dai drammi teatrali.
Federigo Tozzi. Cenni ai romanzi, alle numerose novelle e lettura di almeno una novella.

UD 3 marzo:  I GRANDI ESPONENTI DELLA POESIA ITALIANA DELLA PRIMA METÀ DEL
NOVECENTO.
Giuseppe Ungaretti. La lunga vita attraverso il Novecento. La raccolta di poesie Vita di un uomo. Le
novità  strutturali  e  i  temi  della  poesia  di  Ungaretti.  Lettura  e  analisi  di  poesie  tratte  dalle  varie
raccolte.
Umberto Saba. Vita e opere. La composizione del Canzoniere e la sua struttura interna. L’importanza
della psicanalisi. Lettura di poesie tratte dal Canzoniere.
Eugenio Montale. La vita e l’opera attraverso il Novecento. Le caratteristiche e l’evoluzione tematica
e stilistica delle varie raccolte. Lettura di poesie tratte da: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera,
Satura.

UD 4  aprile-maggio: LA LETTERATURA ITALIANA DI FINE NOVECENTO E DELL’INIZIO
DEL TERZO MILLENNIO
La narrativa neorealista. Lettura e segnalazione di testi di Primo Levi,  Calvino, Fenoglio, Bassani
Pasolini, Sciascia e autori contemporanei.

Nel secondo quadrimestre verrà effettuata un’unità didattica di 4 ore dal titolo  ‘Dentro la notizia’,
volta ad una lettura critica delle informazioni forniteci dai  media,  in collaborazione con la COOP
scuola, svolta in parte nelle ore di Italiano e in parte nelle ore di Educazione Fisica. (cfr. PTOF)

STORIA ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

U.D. 1 ottobre-novembre  Aspetti della società di massa nella storia europea di fine Ottocento. L’età
giolittiana in Italia, la prima guerra mondiale e le sue conseguenze.

U.D. 2 dicembre-gennaio La rivoluzione russa del 1917. Il primo dopoguerra in Europa e nel mondo.
La  Germania  dalla  grande  crisi  alla  repubblica  di  Weimar.  Le  origini  del  fascismo  in  Italia.  Il
Nazionalsocialismo in Germania. Lo stalinismo in URSS. La guerra di Spagna. Le leggi razziali. La
seconda guerra mondiale e la Shoah.

 U.D.3 febbraio I trattati di pace. La guerra fredda. Il  secondo dopoguerra in Italia, il  referendum
istituzionale, la nascita della Repubblica e la Costituzione.

UD 4 marzo-aprile:  Aspetti e momenti significativi dell’Italia repubblicana. Questioni aperte del terzo



millennio: fondamentalismi religiosi, nazionalismi, terrorismo, migrazioni, mafia e mafie. 

UD 5 maggio: ripasso e approfondimento dei contenuti studiati.

VERIFICHE

Ogni quadrimestre verranno svolte verifiche orali e verifiche scritte. Per quanto concerne  l’Italiano, 
saranno effettuate  in ogni quadrimestre almeno tre prove scritte e due prove orali.  Le prove scritte 
secondo le tipologie previste dal nuovo esame di stato: Analisi e interpretazione di un testo letterario 
italiano; Analisi e produzione di un testo argomentativo; Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità. 

Per la Storia verranno effettuate almeno due verifiche  per ogni quadrimestre. La tipologia delle 
verifiche sarà la seguente: interrogazione, esposizione, questionario scritto.  

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione quadrimestrale (formativa e sommativa) terrà conto delle seguenti componenti:
• Comportamento tenuto durante le lezioni.
• Grado di interesse e di partecipazione verso la disciplina. 
• Interventi spontanei e sollecitati.
• Risultati forniti dalle prove di verifica, dai compiti svolti a casa, dai colloqui individuali.
• Conoscenze acquisite a livello di contenuti, di proprietà e di ricchezza lessicale. 
• Interventi didattici specifici di recupero e sostegno.
Per gli obiettivi minimi, cfr la parte precedente della programmazione, relativa alle finalità.

Per quanto riguarda le GRIGLIE DI VALUTAZIONE, in attesa  di più precise indicazioni da parte del
Ministero, si continueranno ad utilizzare le griglie predisposte per gli anni passati:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UN ELABORATO SCRITTO DI ITALIANO  (in 15/15)

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO
Comprensione  
Comprensione parziale 1
Comprensione corretta ma incompleta 2
Comprensione corretta e completa 3

Analisi 
Analisi parziale e non sempre corretta 2
Analisi corretta ma incompleta 3-4
Analisi corretta e completa5

Approfondimento 
Improprio e quasi assente 1
Corretto ma limitato 2
Corretto ma non del tutto esauriente 3
Articolato ed esauriente 4

Aspetto formale



Errori diffusi 1
Pochi errori e soprattutto ortografici2
Padronanza linguistica e correttezza formale 3

TIPOLOGIA C e D: TEMA ARGOMENTATIVO (di carattere generale o di argomento storico)

Pertinenza 
Il testo non corrisponde a quanto richiesto 1
Il testo corrisponde parzialmente 2
Il testo è del tutto pertinente 3

Coerenza e organicità
La struttura del testo è incompleta e/o poco articolata e coerente 1
La struttura del testo è completa ma non sempre correttamente articolata e coerente 2
La struttura del testo è completa, articolata e coerente 3

Lessico 
Limitato e/o improprio 1
Limitato ma appropriato 2
Vario e appropriato 3

Morfosintassi (grammatica, ortografia)
Errori diffusi di tipo sintattico e ortografico 1
Pochi (meno di cinque) e soprattutto ortografici 2
Nessun errore 3

Approfondimento / conoscenze
Quasi assente / generiche 1
Corretto ma limitato / parziali 2
Originale / diffuse e corrette 3

CORRISPONDENZA VOTI 

15/15     10/10
14,5/15  9,5/10
14/15     9/10
13/15     8,5/10
12,5/15  8/10
12/15     7,5/10
115/15   7/10
11/15     6,5/10
10/15     6/10
9/15       5/10
8,5/15    4,5/10
7/15       4/10
5/15       3/10  

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA ORALE DI ITALIANO E 
STORIA

VOTO GIUDIZIO SINTETICO
1-2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa
3-4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi



5  Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali. Pur avendo conseguito parziali conoscenze, l’alunno non è in
grado di utilizzarle in modo autonomo; errori anche in compiti semplici
6 Conoscenza e  comprensione degli  argomenti  fondamentali,  capacità  di  esporli  correttamente.  Pochi  errori  gravi
nell’esecuzione di compiti semplici
7-8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti sfrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa applicare i contenuti
e le procedure proposte senza commettere errori significativi
9-10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente le conoscenze ed
eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedure

Siena, 15 novembre 2018
Il Docente
Cinzia Anselmi


