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  (C.M.N.) 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 

 

Fa funzionare (operate) i sistemi di combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 

pompaggio e i sistemi di controllo associati 

 

VI 
 

Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

 

VII 
 

Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

 

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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Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

 

XI 
 

Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 
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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 della nave 
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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. 
 
Il gruppo di lavoro ha inteso individuare a grandi linee la suddivisione delle competenze per 
disciplina, indicate dalle tabelle STCW 95. Per le materie umanistiche, la Religione Cattolica, 
la Lingua Inglese e le Scienze Matematiche si è convenuto che la loro azione è 
fondamentalmente trasversale e abbraccia l’intero processo formativo. 
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MODULO N. 1 – DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA      
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

NON PREVISTA DALLE  STCW  MA SOLO DALLE   LL GG 

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

riferimento 

 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 

Prerequisiti  

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

 Saper parafrasare e analizzare un testo poetico 

 Lettura esplorativa ed analitica 

 Conoscere le caratteristiche di narratologia e del testo romanzesco 

 Conoscere le caratteristiche del testo poetico 

Discipline coinvolte 
 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
 Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

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

Abilità  

da formulare 

 comprendere il complesso intreccio di fattori materiali e spirituali 

 comprendere, attraverso l'analisi dei testi, l'evoluzione del linguaggio e delle ideologie 

 saper identificare le scelte stilistiche individuali nell'ambito  della trattazione del tema 

 inquadrare l'autore nel suo tempo e conoscere l'evoluzione della sua produzione artistica 

 comprendere l'importanza dell'autore per quanto riguarda la cultura, la filosofia, il linguaggio 

 valutare l'importanza dell'autore nella letteratura italiana successiva 

 identificare le scelte stilistiche individuali nell'ambito della codificazione del genere                        

 utilizzare il lessico specifico della letteratura         

 stabilire i rapporti tra  genere e  contesti  storico- culturali 

 identificare  le scelte  stilistiche  individuali nell'ambito della codificazione letteraria 

 riconoscere analogie tematiche e di funzione tra generi del passato e generi o prodotti della cultura   

        attuale 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici 

 Fonti dell’informazione e della documentazione 

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

 Rapporto tra lingua e letteratura 

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dal secondo Ottocento al primo 

dopoguerra 

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano durante il Verismo 

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano nell’Età del Decadentismo, 

 Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana in questo 

        periodo 

 Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche del periodo compreso tra la seconda metà 

dell’Ottocento e il Primo Dopoguerra. 

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere il contesto storico-politico e socio-culturale nel quale operano gli autori 

 Conoscere  gli aspetti di continuità e di rottura che contraddistinguono il Naturalismo e il Verismo, 

        considerati sul piano filosofico e letterario ma anche nell’ambito del contesto storico 

 Conoscere i fondamenti del pensiero e della poetica di Verga  

 Conoscere le informazioni relative al percorso letterario di Verga e alla chiave di lettura della sua 

        opera 

 Conoscere la strutturazione generale delle opere constanti il Ciclo dei Vinti di Verga 

 Conoscere i principali personaggi presenti nei romanzi verghiani e l’intreccio delle loro storie 

 Conoscere il contesto storico-culturale del Decadentismo 

 Conoscere i caratteri generali della Scapigliatura 

 Conoscere il contesto storico-culturale delle Avanguardie e delle correnti storico-culturali, 

individuandone i rapporti con la letteratura dell’epoca 

 Conoscere le informazioni relative alla vita, al percorso letterario, alle opere principali, alla poetica e 

ai temi ricorrenti nella produzione artistica dei seguenti autori: G. D’Annunzio, G. Pascoli, L. Pirandello, G. 

Ungaretti. 

 Conoscere le modalità di analisi del testo narrativo e di quello poetico. 

Contenuti disciplinari  

 UD.1  il Positivismo e la nuova fiducia nella scienza . Le teorie positiviste  

 UD.2  Il Naturalismo francese: caratteri, tematiche ed esponenti principali 

 UD.3Il Verismo italiano: caratteri, temi e autori. Il regionalismo.  

 UD.4 Giovanni Verga: La vita. I primi romanzi .L'adesione al verismo. Le Novelle. Il "ciclo dei Vinti" 

 UD.5 La Scapigliatura  

 UD.6 Il Decadentismo 

 UD.7 Gabriele D’Annunzio: le vicende biografiche, il pensiero, la poetica, le opere principali 

 UD.8 G. Pascoli: le vicende biografiche, il pensiero, la poetica, le opere principali 

 UD.9 La narrativa della crisi e le avanguardie: il Futurismo 

 UD.10 Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica, le opere principali 

 UD.11 Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica, le opere principali. 

 

          Lettura, analisi e commento di testi scelti 

 

  

Impegno Orario 

Durata in ore  74 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

 Settembre 

 Ottobre 

Novembre 

X Dicembre 

X  Gennaio 

X  Febbaio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 
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Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 problem  

 alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 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 

 strumenti per calcolo elettronico 

 strumenti di misura 

 cartografia tradiz. e/o elettronica 

 altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 X  prova strutturata 

 X  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

     griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

 X   testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo.espositivo 

 X   analisi testuale 

□  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 60% (=media voto prove moltiplicato per 0.6 

  

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo concorre 

nella formulazione della valutazione finale dello stesso 

nella misura del al 40% = voto prova moltiplicato 0,4. 

 

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 46%. 

Fine modulo 

 X prova strutturata 

 prova semistrutturata 

 X  testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo-espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova in laboratorio 

X  relazione 

□  griglie di osservazione 

X  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

 Interpretare correttamente testi di varia tipologia; 

 comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti; 

 scrivere testi da cui si evinca la corretta interpretazione; 

 conoscere le linee essenziali della storia letteraria dalla seconda metà dell’Ottocento al Primo      

Dopoguerra. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale; 

 puntualizzare la definizione di termini letterari; 

 operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati; 

 maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo e di quello poetico; 

 incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione); 

 ricerche e sviluppo di argomenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N. 2 – DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA                   
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

NON PREVISTA DALLE  STCW  MA SOLO DALLE   LL GG 

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

di riferimento 

 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 

Prerequisiti  

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

 Saper parafrasare e analizzare un testo poetico 

 Lettura esplorativa ed analitica 

 Conoscere le caratteristiche di narratologia e del testo romanzesco 

 Conoscere le caratteristiche del testo poetico 

Discipline coinvolte 
 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
 Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

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

Abilità  

da formulare 

 Comprendere il complesso intreccio di fattori materiali e spirituali 

 Comprendere, attraverso l'analisi dei testi, l'evoluzione del linguaggio e delle ideologie 

 Saper identificare le scelte stilistiche individuali nell'ambito  della trattazione del tema 

 Inquadrare l'autore nel suo tempo e conoscere l'evoluzione della sua produzione artistica 

 Comprendere l'importanza dell'autore per quanto riguarda la cultura, la filosofia, il linguaggio 

 Valutare l'importanza dell'autore nella letteratura italiana successiva 

 Identificare le scelte stilistiche individuali nell'ambito della codificazione del genere.                         

 Utilizzare il lessico specifico della letteratura         

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

 Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici 

 Fonti dell’informazione e della documentazione 

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

 Rapporto tra lingua e letteratura 

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano tra  il Primo e il Secondo Dopoguerra 

 Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale, nazionale italiana in questo 

        periodo 

 Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche  

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere il contesto storico, letterario (Emetismo) e culturale di riferimento 

 Conoscere gli elementi fondamentali del percorso letterario, il pensiero e la poetica  degli autori in   

         questione. 

 Conoscere la strutturazione generale delle opere dalle quali i testi sono stati tratti. 

Contenuti disciplinari  

 UD 1 Coordinate storico-politiche e socio-culturali tra il Primo e il Secondo Dopoguerra.   

 UD 2 E. Montale: la vita, il pensiero, la poetica, le opere.   

 UD 3 Aldo Palazzeschi: la vita, il pensiero, la poetica,  Sorelle Materassi. 

 

Lettura, analisi e commento di testi scelti. 

  

Impegno Orario 

Durata in ore  25 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

 Settembre 

 Ottobre 

 Novembre 

 Dicembre 

 Gennaio 

 Febbario 

 X Marzo 

X  Aprile 

Maggio 

Giugno 
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Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 problem  

  alternanza 

  project work 

  simulazione – virtual Lab 

  e-learning  

  brain – storming 

  percorso autoapprendimento 

  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 

 strumenti per calcolo elettronico 

 strumenti di misura 

 cartografia tradiz. e/o elettronica 

 altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 X  prova strutturata 

 X  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

     griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

 X   testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo.espositivo 

 X   analisi testuale 

□  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 40% (=media voto prove moltiplicato per 0.4 

  

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo concorre 

nella formulazione della valutazione finale dello stesso 

nella misura del al 60% = voto prova moltiplicato 0,6. 

 

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 21%. 

Fine modulo 

X prova strutturata 

 prova semistrutturata 

 X  testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo-espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova in laboratorio 

X  relazione 

□  griglie di osservazione 

X  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

 Interpretare correttamente testi di varia tipologia; 

 comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti; 

 scrivere testi da cui si evinca la corretta interpretazione; 

 conoscere le linee essenziali della storia letteraria delle correnti e temperie oggetto di studio; 

 conoscere le linee essenziali della storia letteraria di fine Ottocento e inizi Novecento. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale; 

 puntualizzare la definizione di termini letterari; 

 operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati; 

 maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo e di quello poetico; 

 incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione); 

 ricerche e sviluppo di argomenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N. 3 – DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI           
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)  

NON PREVISTA DALLE  STCW  MA SOLO DALLE   LL GG 

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

riferimento 

 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 

Prerequisiti  

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

 Saper parafrasare e analizzare un testo poetico 

 Lettura esplorativa ed analitica 

 Conoscere le caratteristiche di narratologia e del testo romanzesco 

 Conoscere le caratteristiche del testo poetico 

Discipline coinvolte 
 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
 Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

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

Abilità  

da formulare 

 Comprendere il complesso intreccio di fattori materiali e spirituali 

 Comprendere, attraverso l'analisi dei testi, l'evoluzione del linguaggio e delle ideologie. 

 Saper identificare le scelte stilistiche individuali nell'ambito  della trattazione del tema. 

 Inquadrare l'autore nel suo tempo e conoscere l'evoluzione della sua produzione artistica 

 Comprendere l'importanza dell'autore per quanto riguarda la cultura, la filosofia, il linguaggio 

 Valutare l'importanza dell'autore nella letteratura italiana successiva 

 Identificare le scelte stilistiche individuali nell'ambito della codificazione del genere.                         

 Utilizzare il lessico specifico della letteratura         

 Collocare l'opera nel suo contesto storico-culturale e  letterario 

 Applicare l'analisi testuale 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

 Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici 

 Fonti dell’informazione e della documentazione 

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

 Rapporto tra lingua e letteratura 

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano nel periodo compreso tra il Secondo 

Dopoguerra e i giorni nostri  

 Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana in questo 

        periodo 

 

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere le informazioni relative alla vita, al percorso letterario, alle opere principali e ai temi 

       ricorrenti di G. Berto e I. Calvino; 

 conoscere la strutturazione generale delle opere; i principali personaggi in queste ultime presenti, 

        l’intreccio delle loro storie e le ambientazioni; 

 conoscere le modalità di analisi del testo narrativo. 

Contenuti disciplinari  

 UD.1 G. Berto: la vita, il pensiero, la poetica, Il cielo è rosso (lettura integrale dell’opera con analisi 

testuale contestuale). 

 UD.2 I. Calvino: la vita, il pensiero, la poetica, Lezioni americane. 

 

       Lettura, analisi e commento di testi scelti  
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Impegno Orario 

Durata in ore  23 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

 Settembre 

 Ottobre 

 Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

X  Aprile 

X  Maggio 

X  Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 problem  

 alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 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 

 strumenti per calcolo elettronico 

 strumenti di misura 

 cartografia tradiz. e/o elettronica 

 altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 X  prova strutturata 

 X  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

     griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

 X   testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo.espositivo 

 X   analisi testuale 

□  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 40% (=media voto prove moltiplicato per 0.4 

  

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo concorre 

nella formulazione della valutazione finale dello stesso 

nella misura del al 60% = voto prova moltiplicato 0,6. 

 

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 23%. 

Fine modulo 

X prova strutturata 

 prova semistrutturata 

 X  testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo-espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova in laboratorio 

X  relazione 

□  griglie di osservazione 

X  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

 Interpretare correttamente testi di varia tipologia; 

 comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti; 

 scrivere testi da cui si evinca la corretta interpretazione; 

 conoscere le linee essenziali della storia letteraria delle correnti e temperie oggetto di studio; 

 conoscere le linee essenziali della storia letteraria nell’Età del Decadentismo. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale; 

 puntualizzare la definizione di termini letterari; 

 operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati; 

 maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo e di quello poetico; 

 incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione); 

 ricerche e sviluppo di argomenti. 

 

 
 
 
 
 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N. 4 LA DIVINA COMMEDIA  - PARADISO 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

NON PREVISTA DALLE  STCW  MA SOLO DALLE   LL GG 

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

riferimento 

 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 

Prerequisiti  
 Saper parafrasare ed analizzare un testo poetico 

 Saper individuare gli elementi formali di un testo poetico 

 Conoscere le caratteristiche di narratologia e del testo poetico 

Discipline coinvolte 
 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
 Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

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

Abilità  

da formulare 

 Condurre una lettura diretta del testo, fornendo un’interpretazione del significato 

 Riconoscere i principali temi e motivi dell’opera   

 Riconoscere e analizzare le strutture formali dell’opera sulla base dei testi presi in esame 

 Eseguire il discorso orale in forma corretta, chiara, appropriata e scorrevole 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

 Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici 

 Fonti dell’informazione e della documentazione 

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

 Rapporto tra lingua e letteratura 

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 

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

        periodo 

 Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche  

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere la poetica e i temi della Divina Commedia  

 Conoscere alcuni dei personaggi principali e a legge del contrappasso  

 Conoscere la struttura del Paradiso e le differenze rispetto all’Inferno e del Purgatorio 

 Conoscere la peculiarità del “plurilinguismo” dantesco 

Contenuti disciplinari  

 UD. 1  Il Paradiso: struttura e ordinamento morale 

 U.D. 2  Canto I   -   Il “trasumar” di Dante. L’ascesa al primo cielo   

 U.D. 3  Canto III   - Gli spiriti mancanti ai voti:  Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla.  

 U.D. 4  Canto VI  -  Gli spiriti attivi: Giustiniano. 

  

Impegno Orario 

Durata in ore  10 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

X Gennaio 

X Febbario 

X Marzo 

X Aprile 

X Maggio 

X Giugno 
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Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 problem  

 alternanza 

 roject work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 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 

 strumenti per calcolo elettronico 

 strumenti di misura 

 cartografia tradiz. e/o elettronica 

 altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 X  prova strutturata 

 X  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

     griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

 X   testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo.espositivo 

 X   analisi testuale 

□  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 40% (=media voto prove moltiplicato per 0.4 

  

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo concorre 

nella formulazione della valutazione finale dello stesso 

nella misura del al 60% = voto prova moltiplicato 0,6. 

 

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 10%. 

Fine modulo 

X prova strutturata 

 prova semistrutturata 

 X  testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo-espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova in laboratorio 

X  relazione 

□  griglie di osservazione 

X  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

 Interpretare correttamente testi di varia tipologia; 

 comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti; 

 scrivere testi da cui si evinca la corretta interpretazione; 

 conoscere la struttura generale della Divina Commedia; 

 conoscere e saper effettuare l’analisi testuale dei canti trattati. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale; 

 puntualizzare la definizione di termini letterari; 

 operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati; 

 maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo e di quello poetico; 

 incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione); 

 ricerche e sviluppo di argomenti. 

 

 
      Termoli, 28 novembre 2019                                                           La docente 
                                                                                                   Prof.ssa Emma SANTORO 
 
 

Criteri di Valutazione 
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