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1 Il contesto normativo di riferimento: 
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici  ( del 15 marzo2010) 
e le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, emanate dal Miur per il 
primo biennio (Direttiva 57 del 15 luglio 2010)  e per il secondo biennio e il quinto 
anno (Direttiva  4 del 16 gennaio 2012)  
 
I Regolamenti stabiliscono l’articolazione degli istituti tecnici e definiscono il Profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del ciclo, i piani di 
studio, le discipline e i quadri orari. 
Le Linee guida forniscono gli orientamenti per l’organizzazione del curricolo, gli 
aspetti didattici ed organizzativi specifici e gli Allegati precisano la declinazione dei 
risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per ogni disciplina. 
Le Linee guida si richiamano alle direttive europee ed in particolare alla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo relative a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE del 18 dicembre 
2006)ed al Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF-
European Qualifications Framework, aprile 2008) 
 
L’identità degli Istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita 
attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in 
relazione  all’esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessarie per 
un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’Università e 
all’istruzione e formazione tecnica superiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 LE COMPETENZE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DEGLI 
ISTITUTI TECNICI 
  
PRIMO BIENNIO  
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso 
quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed 
educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base 
attese a conclusione dell’obbligo di istruzione: 
• 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 
 
 
SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 
Le Linee Guida del secondo biennio e del quinto anno auspicano “una nuova 
sistematica e intenzionale integrazione tra le culture: umanistica, scientifica e 
tecnologica” al fine di promuovere personalità integrate, complete, capaci di 
sviluppare le proprie potenzialità nel cogliere le sfide presenti nella realtà e di dare ad 
esse risposte utili e dotate di senso”.  
“Lo sviluppo di una solida base culturale su cui innestare le competenze tecnico 
professionali, costituisce una priorità dei nuovi percorsi degli istituti tecnici. 
Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi è 
sempre più richiesta una preparazione globale  caratterizzata da una dinamica 
integrazione tra competenze culturali generali e competenze tecnico professionali 
specifiche. 
 
Le competenze linguistico-comunicative consentono allo studente di utilizzare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le varie esigenze 
comunicative e favoriscono la comprensione critica della dimensione teorico 
culturale delle principali tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico.  
 
 
 
 
 
 
 



 
2a ITALIANO PRIMO BIENNIO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana. 

 Lessico fondamentale 
per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali ed 
informali. 

 Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione. 

 Codici fondamentali 
della comunicazione orale, 
verbale e non  verbale. 

 Principi di 
organizzazione del 
discorso descrittivo, 
narrativo. 

 Comprendere il 
messaggio contenuto in 
testo orale. 

 Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
esperienze vissute o testi 
ascoltati. 

 Riconoscere differenti 
registri comunicativi di 
un testo orale. 

              I ANNO 

 La comunicazione 
 Tipologie testuali 
 Ascolto attivo 
 Caratteristiche della 

descrizione 
 Il testo narrativo letterario 
 

GRAMMATICA: 

 Fonologia e Ortografia 
 Morfologia 
 

   

 Strutture essenziali dei 
testi narrativi, espositivi, 
argomentativi. 

 Principali connettivi 
logici. 

 Principali generi letterari, 
con particolare riferimento 
alla tradizione italiana. 

 Contesto storico di 
riferimento di alcuni 
autori e opere. 

 Padroneggiare le 
strutture della lingua 
presenti nei testi 

 Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario. 

II ANNO 

 Il testo poetico 
 Il teatro 
 Testo argomentativo 
 Testo informativo e 

regolativo 
 

GRAMMATICA: 

 La competenza sintattica: la 
frase semplice e complessa. 

 
 Modalità e tecniche delle 

diverse forme di 
produzione scritta: 
riassunto, lettera, 
relazioni… 
 

 

 

 Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo 

 Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni 

 Rielaborare in forma chiara 
le informazioni 

 Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative 

 

Produzione di testi di vario 
tipo: testo breve, narrativo, 
descrittivo espositivo, 
argomentativo 

Testi brevi: il verbale, la e-mail 

 

 



2 b LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SECONDO BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 Fondamentali 
tecniche della 
Comunicazione 

 Caratteristiche e 
strutture delle diverse 
tipologie dei testi 
scritti . 

 Criteri per la 
redazione di un 
rapporto, di una 
relazione e di un 
prodotto 
multimediale. 

 Utilizzare registri 
comunicativi 
adeguati ai diversi 
ambiti specialistici. 

 Produrre testi scritti 
di diversa tipologia e 
complessità. 

 Ideare e realizzare 
testi multimediali su 
tematiche culturali, 
di studio e 
professionali 

 Avvio all’analisi del testo 
poetico, narrativo, 
teatrale 

 Redazione del saggio 
breve, dell’articolo 
giornalistico, del tema 
storico e di ordine 
generale. 

 Struttura del testo 
multimediale 

 Criteri di accesso e 
consultazione alle 
fonti di informazione 
e di documentazione. 

 Consultare dizionari 
e altre fonti 
informative per 
l’approfondimento e 
la produzione 
linguistica. 

 

 Linee di evoluzione 
della cultura e del 
sistema letterario 
italiano dalle origini 
all’Unità d’Italia, con 
i testi e gli autori 
fondamentali del 
periodo. 

 Comparazione tra la 
produzione artistico-
culturale e tecnico-
scientifica italiana e 
internazionale 

 Riconoscere e 
identificare periodi e 
linee di sviluppo 
della cultura 
letteraria ed artistica 
italiana, 
identificando gli 
autori e le opere più 
rappresentative 
operando inoltre gli 
opportuni confronti 
con la cultura 
europea.  

TERZO ANNO 

 La società, la cultura e la 
letteratura dall’Alto 
Medioevo all’Età delle 
Signorie. 

 La letteratura delle 
origini  

 Il Trecento 
 Umanesimo e 

Rinascimento 
 La letteratura dell’età 

della Controriforma 
 

QUARTO ANNO 

 La società, la cultura e la 
letteratura dal Seicento 
alla prima metà 
dell’Ottocento 

 Il Seicento: un secolo tra 
decadenza e sviluppo  

       Il Settecento: il secolo 
dei Lumi  

 L’Ottocento: Neoclassi- 
cismo e Romanticismo 



2 c QUINTO ANNO 

Conoscenze  Abilità  

Lingua  Lingua  

 Processo storico e tendenze evolutive della 
lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi.  

 

 Identificare momenti e fasi evolutive 
della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento 

 

 Caratteristiche dei linguaggi specialistici e 
del lessico tecnico-scientifico 

 Tecniche compositive per diverse tipologie 
di produzione scritta 

 

 Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche 

 

 Software “dedicati” per la comunicazione 
professionale 

 Struttura di un curriculum vitæ e modalità di 
compilazione del CV europeo 

 

 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti 
ed altri testi di ambito professionale 
con linguaggio specifico 

 Scegliere la forma multimediale più 
adatta alla comunicazione nel  

         settore professionale di riferimento in    
relazione agli interlocutori e agli scopi.  

 Elaborare il proprio curriculum vitæ 
in formato europeo 

Letteratura  Letteratura  

 Elementi e principali movimenti culturali 
della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia 
ad oggi con riferimenti alle letterature di altri 
paesi.  

 Autori e testi significativi della tradizione 
culturale italiana e di altri popoli.  

 Modalità di integrazione delle diverse forme 
di espressione artistica e letteraria 

 Metodi e strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi letterari.  

 

Altre espressioni artistiche 
 Beni artistici ed istituzioni culturali del 

territorio 
 

 Contestualizzare l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici 
di riferimento.  

 Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature.  

 Cogliere, in prospettiva 
interculturale, gli elementi di identità 
e di diversità tra la cultura italiana e 
le culture di altri Paesi.  

 Collegare i testi letterari con altri 
ambiti disciplinari.  

 Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti 
d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico 

 

 



                       
                                                                    Contenuti

 

 

 La stagione post-unitaria:  
 Simbolismo e Naturalismo  
 La Scapigliatura  
 Il Verismo e Giovanni Verga  
 Il Decadentismo europeo e italiano  
 Giovanni Pascoli  
 Gabriele D’Annunzio  
 Il primo Novecento  
 La letteratura della crisi  
 Italo Svevo  
 Luigi Pirandello  
 Le Avanguardie  
 Giuseppe Ungaretti  
 Eugenio Montale  
 Salvatore Quasimodo  
 Umberto Saba  

 
 Il romanzo in Europa e in Italia nel secondo  

Novecento.  
 

 Lettura antologica dei Canti della Divina 
Commedia 

 



3 CRITERI DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

(10/10) 

PUNTEGGI 

(10/10) 

 

Correttezza e 

proprietà nell'uso 

della lingua 

Generale correttezza morfosintattica 
ed ortografica   

Presenza di alcune lievi improprietà 
lessicali    
      

 

 

0-2 

 

 

 Organizzazione del testo 

Articolazione del testo nel complesso 
logicamente ordinata 

Sufficiente coerenza e coesione tra le 
parti 

 

0-2 

 

 

Pertinenza rispetto alle 
richieste della traccia 

 

 

Sviluppo adeguato delle richieste 
della traccia 

 

0-2 

 

 

Conoscenza dell’argomento 

 

Conoscenze e idee sufficientemente 
sviluppate 

 

 

0-2 

 

 

 

Sviluppo critico 
dell’argomento 

 

Rielaborazione adeguata dei 
contenuti 

Presenza di qualche riflessione 
personale 

Presenza di spunti argomentativi 

 

 

 

 

0-2 

 

 

Totale punteggio…………./10 

 



ITALIANO ORALE  
 CONOSCENZE  COMPETENZE  

OTTIMO (9-10)   
Conoscenze articolate, 
approfondite e con apporti 
personali.  

Capacità di giudizio critico originale e 
linguaggio rigoroso.  

BUONO (8)  
Conoscenze complete e 
sistematiche.  

Rielaborazione autonoma delle 
informazioni e linguaggio accurato.  

DISCRETO (7)  

SUFFICIENTE (6)  

INSUFFICIENTE (5)  

Conoscenze acquisite in modo 
adeguato e ordinato  

Conoscenze delle idee essenziali 
della disciplina  

Conoscenze incomplete, parziali o 
settoriali della disciplina  

Organizzazione delle informazioni e 
linguaggio specifico.  

Esposizione lineare delle informazioni 
e linguaggio chiaro.  

Organizzazione difficoltosa delle 
informazioni e linguaggio incerto.  

GRAVEMENTE 
INSUFF. (4-3-2)  

 Conoscenze lacunose e 
frammentarie della disciplina.  

Organizzazione confusa e linguaggio 
impreciso e approssimativo.  



4 LE COMPETENZE DI STORIA DEGLI ISTITUTI TECNICI 

L’insegnamento della “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale di istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale:  

 agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale;  

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale;  

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; individuare le 
interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e 
globali. 

 Legalità, cittadinanza e Costituzione 
  La Decisione n.1904/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 ha 
istituito il programma “Europa per i cittadini” mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva e 
a sviluppare l’appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei 
diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2007. 
 
          Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un’autentica cultura dei diritti civili, 
indispensabile per costruire relazioni consapevoli  tra i cittadini e tra questi ultimi e le Istituzioni.  
          I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’istruzione tecnica contribuiscono a 
fornire agli studenti un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione. Le attività e gli 
insegnamenti relativi  a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono le discipline di interesse storico-
sociale, ma interessano anche le esperienze di vita: la cultura della cittadinanza e della legalità si 
può costruire sottolineando le tappe salienti di un lungo e faticoso percorso che ha condotto l’uomo 
alla conquista di diritti universali ed inalienabili, ma anche attraverso il rispetto delle regole e la 
partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica. 
 
      I relativi risultati di apprendimento sono descritti in conoscenze, competenze ed abilità. 
 
      A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti sono in grado di: 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire 
dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 



 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti:sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro   

 
     L’insegnamento della Storia deve perciò divenire strumento di formazione di una identità storica 
e culturale, deve sottolineare le tappe di un cammino di civiltà da conoscere e comprendere. Ogni 
evento deve essere inquadrato nel suo tempo ma anche attualizzato e rapportato all’esperienza ed  
alla sensibilità degli studenti. La Storia consente di ripercorrere le tappe salienti del cammino verso 
le istituzioni democratiche e la conquista dei diritti  umani e civili. 
 . 
L’insegnamento storico, attraverso lo studio di idee, fatti, può aiutare gli allievi a 

 Costruire la loro identità 
 Costruire un progetto di vita 
 Elaborare una memoria condivisa 
 Definire il passato cui si appartiene 
 Definire il modello futuro di appartenenza 

 
        Perché l’attività didattica sia più ricca, completa ed efficace, si avrà cura di affiancare al lavoro 
in classe, esperienze formative che arricchiscano culturalmente, che stimolino la riflessione su temi 
cruciali della vita e della nostra società e che offrano un positivo contributo alla formazione di 
personalità aperte, attente e sensibili. Tra le innumerevoli sollecitazioni che arrivano dal mondo 
esterno (incontri, conferenze, dibattiti) si  individueranno quelle più significative sul piano 
educativo e formativo e più opportune per gli alunni in base alla loro maturità. 
        Individuare con precisione all’inizio dell’anno scolastico tutti i momenti complementari 
dell’attività didattica è abbastanza  difficile, anche perché  molte opportunità si presentano nel corso 
dell’anno ed è necessario decidere di volta in volta.  
         



4 a STORIA PRIMO BIENNIO 

 
CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 Le 
periodizzazioni 
fondamentali della 
storia mondiale 

 I principali 
fenomeni storici e le 
coordinate spazio-
temporali che li 
determinano. 

 Le diverse 
tipologie di fonti. 

 Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici e 
di aree geografiche. 

 Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo. 

 Comprendere il cambiamento 
in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria 
esperienza personale. 

 Individuare i principali mezzi 
e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione 
tecnico-scientifica nel corso della 
storia. 

 Partecipazione attiva e  
consapevole, con positive 
ricadute sugli apprendimenti 
disciplinari, delle visite didattiche 
e delle attività extra-curriculari 
relative all’ambito artistico, 
storico e letterario. 

I ANNO 

 

 Dalla Preistoria alle 
civiltà dell’antica 
Palestina 

 Dalle origini della 
civiltà greca ad 
Alessandro Magno. 

 Dall’Italia preromana 
alla Roma repubblicana 

  II ANNO 

 Dalla Roma imperiale 
all’anno Mille. 

 

 



4 b STORIA SECONDO BIENNIO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 Principali 
persistenze e 
processi di 
trasformazione 
culturale,sociale e 
religioso tra il 
secolo XI e il 
secolo XIX in 
Italia, in Europa e 
nel mondo. 

 Evoluzione dei 
sistemi politico-
istituzionali,  
socio-economici e 
scientifico- 
tecnologici. 
Diverse 
interpretazioni 
storiografiche di 
grandi processi di  

 Lessico delle 
scienze storico-
sociali.  

 Categorie, metodi 
e strumenti della 
ricerca e della 
divulgazione 
storica  

 Ricostruire processi di 
trasformazione 
individuando elementi di 
persistenza e discontinuità. 

 Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici 
e politico-istituzionali 

 Analizzare correnti di 
pensiero, contesti ,fattori e 
strumenti che hanno 
favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 

 Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali. 

 Partecipazione attiva e  
consapevole, con positive 
ricadute sugli 
apprendimenti disciplinari, 
delle visite didattiche e 
delle attività extra-
curriculari relative 
all’ambito artistico, storico 
e letterario. 

TERZO ANNO 

 Dall’anno Mille 
all’Assolutismo in 
Francia  

 

 

QUARTO ANNO 

 Dalla metà del 
Seicento alla fine 
dell’Ottocento 

 

 

 

 



4 c STORIA QUINTO ANNO 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Lo sviluppo del sistema 
economico internazionale 

Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici. Individuare i 
nessi sociali e culturali nei contesti 

internazionali. 

Il sistema economico 
internazionale e la nuova industria 

 

L’età giolittiana in Italia 

 

La Rivoluzione Russa 

 

La Prima guerra mondiale e sue 
conseguenze. 

 

Aspetti principali  

 

Riconoscere le radici storiche del 
passato e cogliere le discontinuità. 

 

 

Cause dei regimi totalitari e 
conseguenze. Caratteristiche 
economiche e socioculturali.  

Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici. Individuare i 
nessi sociali e culturali nei contesti 

internazionali. 

Riconoscere le radici storiche del 
passato e cogliere le discontinuità. 

 

 

I totalitarismi: fascismo, nazismo, 
stalinismo 

 

 

 

 

 

 

 

La Seconda guerra mondiale 

Cause, eventi, conseguenze Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici. Individuare i 
nessi sociali e culturali nei contesti 

internazionali. 

Riconoscere le radici storiche del 
passato e cogliere le discontinuità. 

 

 

Dopoguerra e ricostruzione 

 

 

 

Origine e sviluppo del nuovo 
sistema internazionale dei blocchi 
contrapposti 

Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici. Individuare i 
nessi sociali e culturali nei contesti 

internazionali. 

Riconoscere le radici storiche del 
passato e cogliere le discontinuità. 

 

   



La decolonizzazione 

 

 

Aspetti principali, conflitti 
politici. 

Riconoscere le radici storiche del 
passato e cogliere le discontinuità. 

Effettuare confronti fra modelli 
diversi nelle tradizioni culturali 
per uno sviluppo della cultura 

interculturale. 

 

La società dei consumi e la terza 
rivoluzione industriale: la 
globalizzazione 

Affermarsi e crisi dello stato 
sociale. 

Innovazioni tecnologiche e 
conseguenze nella 
comunicazione. 

 

Istituire relazioni tra diversi settori 
produttivi e analizzarne le 

problematiche. 

L’evoluzione del sistema politico 
ed economico italiano nella 
seconda metà del Novecento e 
dopo il 1992. 

Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici. Individuare i 
nessi sociali e culturali nei contesti 
internazionali. 

 

 

L’Italia repubblicana 

 

 

 

Unione europea 
Nascita, sviluppo e difficoltà.  

Riconoscere le radici storiche del 
passato e cogliere le discontinuità. 

 

   

Partecipazione attiva e  
consapevole, con positive 
ricadute sugli apprendimenti 
disciplinari, delle visite 
didattiche e delle attività extra-
curriculari relative all’ambito 
artistico, storico e letterario. 

 

 



5 Criteri di valutazione  
 

 
INDICATORI 
 

 
      1-3        

  
       4 

 
         5 

 
     6 

 
      7-8 

 
    9-10 
 

 
Conoscenze 

 
Assenti o 
quasi assenti 
 

 
Lacunose e 
frammentarie 

 
Incomplete 

 
Essenziali 

 
Complete 

 
Complete e 
articolate 

 
Uso del 
linguaggio 
specifico e 
capacità 
espositiva 

 
Esposizione 
non corretta. 
Assente o 
quasi assente 
l’uso del 
linguaggio 
specifico 
 

 
Esposizione 
poco chiara e 
uso inesatto del 
linguaggio 
specifico 

 
Esposizione non 
sempre corretta 
e adeguata; 
difficoltà 
nell’uso del 
linguaggio 
specifico 

 
Esposizione 
globalmente 
corretta e con 
scelta lessicale 
per lo più 
adeguata 

 
Esposizione 
corretta e uso 
appropriato 
dei linguaggi 
specifici 

 
Esposizione 
corretta, 
organica ed 
efficace; 
linguaggio 
appropriato, 
ricco ed 
articolato. 

 
Capacità di 
analisi, sintesi, 
rielaborazione 
personale 

 
Assente o 
quasi assente 

 
Limitata 

 
Capacità 
presente 
solo in alcune 
situazioni; 
giudizio 
personale non 
sempre 
pertinente 

 
Capacità di 
individuare i 
concetti  
chiave e 
stabilire 
collegamenti;  
giudizio 
personale 
espresso solo 
in alcuni casi 
ma in modo 
pertinente 
 

 
Adeguata 
capacità di 
analisi e 
sintesi; 
giudizio 
personale 
espresso in  
modo 
pertinente e 
coerente 

 
Ottime 
capacità di 
analisi e 
sintesi; 
giudizio 
personale 
espresso in  
modo 
coerente e 
criticamente  
motivato. 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 ATTIVITÀ CULTURALI CHE INTEGRANO IL CURRICOLO 
 
1. Competenze linguistiche: 
- Concorsi di scrittura creativa 
 
2. Linguaggi multimediali: 
- proposta di cineforum e spettacoli cinematografici in base alla valenza formativa di 
tematiche di attualità o di riflessione sul passato. 
 
3. Utilizzo biblioteca d'Istituto 
 
4. Teatro:  
- proposta di spettacoli teatrali. 
 
5. Cittadinanza e interculturalità: 
- partecipazione a manifestazioni, convegni e premi dedicati a temi interculturali 
- realizzazione di percorsi didattici in collaborazione con enti del territorio, istituzioni, 
associazioni di volontariato, “Caritas” e cooperazione internazionale 
 
6. Scrittura funzionale: 
- progetto: “Ragazzi reporter”, rivolto alla crescita di competenze esperte di scrittura  
 
7. Promozione della lettura 
- attività di approfondimento e di promozione della lettura a cura della Biblioteca di istituto, con 
specifici progetti didattici 
 
8. Archeologia e mondo antico 
- con lo scopo di sensibilizzare e favorire la conoscenza, l’attenzione per la tutela e la conservazione 
del nostro patrimonio storico-artistico si prevedono uscite didattiche e visite nel territorio. 
 
 

Le ulteriori partecipazioni a spettacoli teatrali e visite guidate a siti di interesse storico – 
culturale verranno concordate dai singoli docenti in seno ai rispettivi consigli di classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DELLE ATTIVITÀ CURRICULARI 

 

Prove d’ingresso dal 25 settembre 2017 (classi prime e terze) 

Prove in itinere quarta settimana di novembre 2017 

Prova in itinere terza settimana di marzo (dal 19) 

Piano delle attività extracurriculari 

Settembre: Accoglienza prime classi 

Ottobre: Itinerario verghiano quinte classi 

Teatro Massimo Bellini 

 Progetto “Libriamoci. Giornate di lettura nella scuole” dal 23 al 29 ottobre 2017 

Novembre: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

Dicembre Teatro Massimo Bellini 

Catania: Itinerario romano 

Iniziative di solidarietà 

Gennaio Giornata della memoria 

Febbraio Catania: Itinerario barocco 

Marzo 8 marzo 

Museo dello Sbarco e Museo del Cinema 

Aprile Catania: Percorso belliniano 

Maggio Siracusa: Tragedie greche 

Nota: Ci si riserva di valutare eventuali proposte artistico-culturali provenienti da altri dipartimenti 
e da enti esterni e di inserire ulteriori “giornate di particolare e significativo interesse” 


