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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M.I.T. 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 
pompaggio e i sistemi di controllo associati 
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VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
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VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 
 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0012002 - IV.3 - del: 29/11/2019 - 10:07:56



I. T. T. – TRASPORTI E LOGISTICA “U. Tiberio” 

PROGETTO ESECUTIVO 

MOD 7.3_2 A Ed. 1 Rev. 0 del 01/08/2016 

Red. RSG App. DS Pagina 3 di 12 

 

 

MODULO N. 1 –  IL SEICENTO: L’ETA’  DEL BAROCCO E DELLA “SCIENZA NUOVA”  
Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010) NA  

 

 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)    N.A. 

Competenze LL GG  
 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 

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

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà,  ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

Prerequisiti  
 Saper parafrasare ed analizzare un testo poetico 

 Saper analizzare un testo argomentativo 

 Ricooscere gli aspetti peculiari di un testo filosofico-scientifico 

Discipline coinvolte 
 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITA’ 

Abilità LLGG  
 Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

 Saper collocare un testo letterario in un quadro di relazioni più vasto 

Abilità  

da formulare 

LINGUA 

 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità con adeguati registri comunicativi 

 Sostenere colloqui su tematiche predefinite 

 Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili 

 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana 

 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici 
LETTERATURA 
 

 Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria italiana ed europea tra il XVI e 
XVII secolo  

 Identificare e contestualizzare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano del periodo in 
oggetto  

 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico. 

 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario. 
 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 

 Forme e registri linguistici, tecniche d’organizzazione del discorso scritto ed orale  

 Sviluppi fondamentali della tradizione letteraria italiana 

 Codici formali, istituzioni, quadro storico 

 Metodi e strumenti d’analisi e d’interpretazione   
  

Conoscenze 

da formulare 

 LINGUA  

 Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori di testi specialistici  

 Fonti dell’informazioni e della documentazione  

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana  

 Rapporto tra lingua e letteratura  

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 
LETTERATURA  

 Linee d’evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano tra XVI e XVII secolo 

 Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana di questo periodo  

 Indicative opere letterarie, artistiche, scientifiiche. 

 Canti /passi scelti della Commedia di Dante- Purgatorio  
 

  

Contenuti disciplinari 
 

 U.D. 1 La nascita di una nuova sensibilità: dalla riforma alla Controriforma. La vita culturale nel Seicento: la 
figura dell’intellettuale; le accademie e i centri culturali   

  U.D.2 L’affermazione del Barocco. La lirica barocca in Italia: Giambattista MARINO: la vita, le opere la poetica; 
il giudizio della critica, la revisione novecentesca. Da “La lira” analisi del madrigale “Specchio dell’amata.”    
U.D. 3 Galileo Galilei: la vita, il pensiero e la poetica. La nuova prosa scientifico-letteraria.    Il metodo 
galileano: “certe dimostrazioni” e “sensata esperienza”. Le opere: Sidereus nuncius – Lettere copernicane – Il 
saggiatore – Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo    

 Lettura, analisi e commento di testi scelti  

 La Commedia: Purgatorio 

 

 

Contenuti disciplinari minimi 
 Il Barocco: caratteristiche letterarie e artistiche 

 Galileo Galilei e la “Nuova scienza”: la nascita del metodo sperimentale. 

Impegno Orario 

Durata in ore    16  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

× Settembre 
× Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
× Lezione frontale 
× Debriefing 
× Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
□ Problem solving 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
× Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
 × Discussione guidata. 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

× Dispense 
× Libro di testo 
× Pubblicazioni ed e-book 
× Apparati multimediali 
× Fotocopie 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
□ Griglie di osservazione 
× Comprensione del testo 
× Analisi del testo (Tip. A)  
× Analisi e produzione di un testo  argomentativo 
(Tip.B)  
× Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità 
 (Tip. C)  
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30%  
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 12 
%. 

Fine modulo 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
□ Griglie di osservazione 
× Comprensione del testo 
× Analisi del testo (Tip. A)  
× Analisi e produzione di un testo  argomentativo 
(Tip.B)  
× Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità 
 (Tip. C)  
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  
 

Livelli minimi per le verifiche 

 Leggere correttamente testi di varia tipologia  

 Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti  

 Scrivere testi semplici ma corretti 

 Conoscere le idee essenziali della stria letteraria dalle origini a Dante 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni 
quadrimestrali 

 Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale  

 Puntualizzare la definizione di termini letterari  

 Operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati  

 Operare una maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del 
testo narrativo 

 Incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) 

 Ricerche e sviluppo di argomenti. 
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MODULO N. 2 –  IL SETTECENTO: dall’età dell’Arcadia all’età dei Lumi. Neoclassicismo e 
Preromanticismo 
 

Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010)NA 
 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)    N.A. 

Competenze LL GG  
 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 

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

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà,  ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

Prerequisiti  

 Saper parafrasare ed analizzare un testo poetico 

 Analizzare elementi relativi alla struttura temporale del racconto o al punto di vista della narrazione 

 Lettura esplorativa ed analitica 

 Conoscere le caratteristiche del testo narrativo e  poetico 

Discipline coinvolte 
 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITA’ 

Abilità LLGG  
 Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

 Saper collocare un testo letterario in un quadro di relazioni più vasto 

Abilità  

da formulare 

LINGUA 

 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità con adeguati registri comunicativi 

 Sostenere colloqui su tematiche predefinite 

 Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili 

 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana 

 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici 
 
LETTERATURA 

 Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria italiana ed europea del XVIII 
secolo. 

 Identificare e contestualizzare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano del periodo in 
oggetto  

 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario. 

 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, storico, critico, artistico. 
 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 
 

 Forme e registri linguistici, tecniche d’organizzazione del discorso scritto ed orale  

 Sviluppi fondamentali della tradizione letteraria italiana 

 Codici formali, istituzioni, quadro storico 

 Metodi e strumenti d’analisi e d’interpretazione   
 

  

Conoscenze 

da formulare 

 LINGUA  

 Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori di testi specialistici  

 Fonti dell’informazioni e della documentazione  

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana  

 Rapporto tra lingua e letteratura  

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 
LETTERATURA  

 Linee d’evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano tra il  XVIII e XIX secolo 

 Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana di questo periodo Indicative 
opere letterarie, artistiche, filosofiche 

 Passi scelti della Commedia   di Dante- Purgatorio 
 

  

Contenuti disciplinari  
 

 UD 1 L’accademia dell’Arcadia e la lirica arcadica. 

 UD 2 Pietro Mestastasio: le vicende biografiche, le opere, la riforma del melodramma  

 Lettura e analisi di testi a scelta 

 UD.3  L’ Illuminismo: le origini, le novità, i centri di irradiazione , la letteratura illuministica   
 I philosophes francesi. Charles de Secondat de Montesquieu; Jean –Jacques Rousseau; Voltaire. L’Illuminismo 
italiano: Napoli e Milano. Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene   
Il romanzo nel Settecento (caratteri generali) 

 U.D 4 Carlo Goldoni: la vita, il pensiero e la poetica. La Riforma del teatro comico: La locandiera  

 UD. 5   Il Neoclassicismo: il ritorno agli ideali dell’età classica e la ricerca del “bello ideale” 

 UD. 6    Il Preromanticismo in Europa e in Italia  

 U.D. 7 Giuseppe Parini: la vita, le opere, il pensiero e la poetica: Il Giorno   

 U.D. 8 Vittorio Alfieri: la vita, il pensiero e la poetica, le opere: Tragedie (Saul, Mirra), Rime, Vita.   
Lettura, analisi e commento di testi scelti  

 UD. 9 Ugo Foscolo: la vita, il pensiero, la poetica: le componenti illuministiche, neoclassiche e preromantiche. Le 
opere Ultime lettere di Jacopo Ortis, Sonetti, Dei Sepolcri, le Odi, Le Grazie   
Lettura, analisi e commento di testi scelti  

 Passi scelti della Commedia   di Dante- Purgatorio  

 

Contenuti disciplinari minimi 

 La lirica arcadica. Pietro Metastasio e la riforma del melodramma 

 L’Illuminismo: caratteristiche peculiari; centri di irradiazione; esponenti.  

 Carlo Goldoni: la riforma del teatro comico 

 Giuseppe Parini e la polemica contro la nobiltà 

 Neoclassicismo e  Preromanticismo 

 Vittorio Alfieri 

 Ugo Foscolo  

Impegno Orario 

Durata in ore   58  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
× Ottobre 
× Novembre 
× Dicembre 

× Gennaio 
× Febbraio 
□  Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
× Lezione frontale 
× Debriefing 
× Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
□ Problem solving 
□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
× Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
×  Discussione guidata. 
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Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

× Dispense 
× Libro di testo 
× Pubblicazioni ed e-book 
× Apparati multimediali 
× Fotocopie 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
□ Griglie di osservazione 
× Comprensione del testo 
× Analisi del testo (Tip. A)  
× Analisi e produzione di un testo  argomentativo 
(Tip.B)  
× Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità 
 (Tip. C) 
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 44 
%. 

Fine modulo 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
□ Griglie di osservazione 
× Comprensione del testo 
× Analisi del testo (Tip. A)  
× Analisi e produzione di un testo  argomentativo 
(Tip.B)  
× Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità 
 (Tip. C)  
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  
 

Livelli minimi per le verifiche 

 Leggere correttamente testi di varia tipologia  

 Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti  

 Scrivere testi semplici ma corretti 

 Conoscere le idee essenziali della storia letteraria dal XVIII al XIX secolo  

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni 
quadrimestrali 

 Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale  

 Puntualizzare la definizione di termini letterari  

 Operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati  

 Operare una maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del 
testo narrativo 

 Incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) 

 Ricerche e sviluppo di argomenti. 
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MODULO N. 3 – Il ROMANTICISMO: Giacomo Leopardi e Alessandro Manzoni. 
 

Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010)NA 
 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)    N.A. 

Competenze LL GG  
 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 

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

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà,  ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

Prerequisiti  

 Saper parafrasare ed analizzare un testo poetico 

 Analizzare elementi relativi alla struttura temporale del racconto o al punto di vista della narrazione 

 Lettura esplorativa ed analitica 

 Conoscere le caratteristiche del testo narrativo e  poetico 

Discipline coinvolte 
 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITA’ 

Abilità LLGG  
 Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

 Saper collocare un testo letterario in un quadro di relazioni più vasto 

Abilità  

da formulare 

LINGUA 

 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità con adeguati registri comunicativi 

 Sostenere colloqui su tematiche predefinite 

 Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili 

 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana 

 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici 
 
LETTERATURA 

 Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria italiana tra XVIII e XIX 
secolo 

 Identificare e contestualizzare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano 
del periodo in oggetto  

 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario. 

 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, storico, critico, artistico. 
 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 
 

 Forme e registri linguistici, tecniche d’organizzazione del discorso scritto ed orale  

 Sviluppi fondamentali della tradizione letteraria italiana 

 Codici formali, istituzioni, quadro storico 

 Metodi e strumenti d’analisi e d’interpretazione   
 

  

Conoscenze 

da formulare 

 LINGUA  

 Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori di testi specialistici  

 Fonti dell’informazioni e della documentazione  

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana  

 Rapporto tra lingua e letteratura  

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 
LETTERATURA  

 Linee d’evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano tra XVIII e XIX secolo 

 Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana di questo periodo  

 Indicative opere letterarie, artistiche, filosofiche 

 Passi scelti del Purgatorio dantesco 
 

  

Contenuti disciplinari  
 

 UD. 1 l Romanticismo: i caratteri della cultura romantica, la diffusione del pensiero romantico, la poetica 
romantica, il Romanticismo in Europa e in Italia. La polemica classico-romantica in Italia. 

 UD. 2 Giacomo Leopardi: la vita, l’evoluzione del pensiero (pessimismo storico-cosmico-eroico), la 
concezione della poesia. Le opere in prosa: L’ Epistolario, lo Zibaldone, le Operette morali.  Le opere 
poetiche: i Canti.  

 U.D.  3   Alessandro Manzoni: la vita, il pensiero e la poetica. La concezione della storia. “Vero storico” e 
“Vero poetico” . Le opere: Gli Inni sacri , le  Tragedie,  le Odi,  I promessi sposi   

 Lettura, analisi e commento di testi  

 Passi scelti della Commedia   di Dante- Purgatorio  

 

Contenuti disciplinari minimi 

 Caratteri essenziali della cultura e della letteratura romantica  

 Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica, le opere.   

 Alessandro Manzoni: la vita, il pensiero, la poetica, le opere 
  

Impegno Orario 

Durata in ore  58  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

 □ Gennaio 
 ×  Febbraio 
 ×  Marzo 

× Aprile 
× Maggio 
× Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
× Lezione frontale 
× Debriefing 
× Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
□ Problem solving 
□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
× Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
× Discussione guidata. 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

× Dispense 
× Libro di testo 
× Pubblicazioni ed e-book 
× Apparati multimediali 
× Fotocopie 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
□ Griglie di osservazione 
× Comprensione del testo 
× Analisi del testo (Tip. A)  
× Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Tip .B)  
× Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità 
 (Tip. C) 
 × Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 44 
%. 

Fine modulo 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
□ Griglie di osservazione 
× Comprensione del testo 
× Analisi del testo (Tip. A)  
× Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Tip.B)  
× Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità 
 (Tip. C)  
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  
 

Livelli minimi per le verifiche 

 Leggere correttamente testi di varia tipologia  

 Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti  

 Scrivere testi semplici ma corretti 

 Conoscere le idee essenziali della storia letteraria del XIX secolo 

 . 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni 
quadrimestrali 

 Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale  

 Puntualizzare la definizione di termini letterari  

 Operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati  

 Operare una maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del 
testo narrativo 

 Incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) 

 Ricerche e sviluppo di argomenti. 
 

 
                                                                

                                                                                                                                                            Il Docente  

                                                                                                                                        Prof.ssa Donatella APRILE 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0012002 - IV.3 - del: 29/11/2019 - 10:07:56


