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MODULO N. 1 – EDUCAZIONE LETTERARIA: IL TESTO POETICO 
(STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile 
 
 
 

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

Competenze LLGG 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia natura 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico-letterario 
Competenze di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze di cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Comunicazione e collaborazione 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 

• Risolvere problemi 
 

  

 

Prerequisiti 

 Conoscere gli elementi essenziali della comunicazione, la nozione di testo e i diversi tipi di testo, con particolare riguardo alle 
caratteristiche generali del testo letterario 

 Saper ascoltare, leggere, comprendere un testo orale di uso comune 

 Distinguere le diverse tipologie testuali 

 Conoscere le differenze tra testo poetico e testo in prosa  

 

  

Discipline coinvolte: Storia, Educazione civica.  
  

ABILITÀ 
  

Abilità LLGG 

• Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 
Abilità da formulare 
LINGUA 

• Produrre testi scritti utilizzando correttamente il lessico e le regole morfo-sintattiche 

• Sostenere colloqui su tematiche predefinite 

• Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili 

• Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema 

• Acquisire un metodo più rigoroso anche nell’analisi della lingua, in analogia con le esperienze che si compiono in altri ambiti disciplinari 
LETTERATURA 

• Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria delle origini  

• Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale, i metodi di analisi del testo (generi letterari, metrica, 
figure retoriche) 

• Leggere, commentare e analizzare testi significativi tratti dalla Letteratura italiana e straniera 

• Acquisire l’abitudine alla lettura come mezzo insostituibile per accedere ai più vasti campi del sapere, per la maturazione della capacità 
di riflessione e per la maggiore partecipazione alla realtà sociale 
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CONOSCENZE 
  

Conoscenze LLGG 
• Forme e registri linguistici, tecniche di organizzazione del discorso scritto e orale 

• Sviluppi fondamentali della Letteratura italiana delle origini 

• Metodi e strumenti d’analisi e d’interpretazione 

Conoscenze da formulare 
LINGUA 

• Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori di testi specialistici 

• Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase 
semplice e di quella complessa, lessico 

• Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione, varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai 
contesti comunicativi. Modalità e tecniche relative alla competenza testuale 

• Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e nello spazio e dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano 
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto con i dialetti) 

LETTERATURA 

• Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano delle origini 

• Analisi del testo: metodologie essenziali di analisi del testo poetico (generi letterari, sistema metrico, figure retoriche, ordito strofico) 

• Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana delle origini 

• Indicative opere letterarie della tradizione letteraria e culturale italiana e straniera 

Contenuti disciplinari 
• U.D. 1 Forme, suoni e ritmi della poesia. L’aspetto grafico della parola. La poesia disegnata. L’aspetto fonico della parola: Il timbro, Il 

fonosimbolismo. Le figure retoriche del suono (lettura, parafrasi e analisi di testi della letteratura italiana e straniera). 

• U.D. 2 Le regole della metrica. La misura del verso (le figure metriche); Il valore degli accenti. La strofa. La rima perfetta e quelle 
“speciali”. I generi metrici (il distico, la terzina, il sonetto, la ballata, la canzone, la lauda). Lettura, parafrasi e analisi di testi della 
letteratura italiana e straniera.  

• U.D. 3 Le parole della poesia. Connotazione e denotazione. Significato e significante. Le figure retoriche del traslato. Lettura, parafrasi 
e analisi di testi della letteratura italiana e straniera. 

• U.D. 4 Costruire versi. Il registro. La posizione delle parole e la sintassi della poesia 8l’inizio e la fine del verso). Le parole chiave e 
campi semantici. Le figure retoriche dell’ordine (lettura, parafrasi e analisi di testi della letteratura italiana e straniera).  

• U.D. 5 L’io poetico. L’io poetico e il suo interlocutore. Il significato letterale e il tema. Lettura, parafrasi e analisi di testi della letteratura 
italiana e straniera. 

• U.D. 6 Alessandro Manzoni: I Promessi Sposi – lettura e analisi dei capitoli principali del romanzo. 

• U.D. 7 Le origini della Letteratura italiana. Lo scenario del Medioevo. Il mondo delle corti. La produzione letteraria in lingua d’oc e quella 
in lingua d’oïl. Le principali scuole poetiche italiane del periodo compreso tra Duecento e Trecento. 

 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI  

• Le caratteristiche principali del testo poetico (ordito strofico, ordito metrico e figure retoriche del suono, del traslato e 
dell’ordine) 

• Le caratteristiche principali delle scuole poetiche nate tra il 1200 e il 1300 

• Le caratteristiche principali della struttura del romanzo manzoniano 
 

 

  

  
  

Impegno Orario 
 
 
 
 

Durata in ore 81     

Periodo 

(È possibile selezionare più 
voci) 

  X Settembre 
  X Ottobre 
  X Novembre 
  X Dicembre 

 X Gennaio 
 X Febbraio 
 X Marzo 

  X  Aprile 
  X  Maggio 
  X  Giugno 

   

Metodi Formativi 
(È possibile selezionare più voci) 

   Laboratorio  
X Lezione frontale 
   Debriefing 
X Esercitazioni 
X Dialogo formativo 
X Problem solving 
   Problem posing 
X DDI 
X DAD 

   Alternanza scuola – lavoro 
   Project work 
   Simulazione – virtual Lab 
    E-learning  
X  Brainstorming 
    Percorso autoapprendimento 
     CLIL 
 X  Discussione guidata  
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X Videolezioni 

Mezzi, strumenti e sussidi 
(È possibile selezionare più voci) 

      Attrezzature di laboratorio 
  X  PC 
  X  LIM 
  X  Connessione Internet 
  X  Smartphone 
  X  DDI 
  X  DAD 
  X  E mail e sistemi di messaggistica 
       (Instagram e whatsapp) 
      Simulatore 
      Virtual – Lab 

X Dispense 
X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
    Apparati multimediali 
    Strumenti per calcolo elettronico 
 X PowerPoint   
    Cartografia tradizionale e/o elettronica 
 X Altro: fotocopie e materiale multimediale 

   

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

In itinere 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Comprensione del testo 
X Analisi del testo (Tip. “A”) 
X Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tip. 
“C”)  
X Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 100 %. 
Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 
nella formulazione della valutazione finale dello 
stesso nella misura del 100 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
media aritmetica delle valutazioni delle singole 
prove. 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al voto 
finale della disciplina nella misura del 100%. 

   

Fine modulo 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Comprensione del testo 
X Analisi del testo (Tip. “A”) 
X Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tip. 
“C”)  
X Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

   

Livelli minimi per le verifiche 
 
 

• Leggere correttamente testi di varia tipologia  

• Esposizione orale corretta e scorrevole 

• Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 

• Produrre testi scritti semplici ma corretti 

• Conoscere le idee essenziali della storia letteraria del Duecento e del Trecento 
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Azioni di recupero ed 
approfondimento 

1. Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali 
2. Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale 
3. Operare una maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo e di quello 
poetico 
4. Lavori individuali di ricerca e approfondimento, con eventuale realizzazione di prodotti finali, 
individuali e/o di gruppo, anche multimediali 
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MODULO N. 2 – RIFLESSIONE SULLA LINGUA E ABILITÀ LINGUISTICHE. 
 

(STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile 
 
 
 

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

Competenze LLGG 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia natura 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei var i contesti 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico-letterario 
Competenze di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze di cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Comunicazione e collaborazione 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 

• Risolvere problemi 
 

  

 

Prerequisiti 
1. Conoscere i meccanismi della lingua italiana e possedere un lessico di base 
2. Saper ascoltare, leggere, comprendere un testo orale di uso comune 
3. Distinguere le diverse tipologie testuali 

 

  

Discipline coinvolte: Storia, Educazione civica.  

  

ABILITÀ 
  

Abilità LLGG 

• Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 
Abilità da formulare 
LINGUA 

• Produrre testi scritti utilizzando correttamente il lessico e le regole morfo-sintattiche 

• Sostenere colloqui su tematiche predefinite 

• Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili 

• Acquisire un metodo più rigoroso anche nell’analisi della lingua, in analogia con le esperienze che si compiono in altri ambiti disciplinari 

• Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema 
LETTERATURA 

• Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria delle origini  

• Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale, i metodi di analisi del testo (generi letterari, metrica, 
figure retoriche) 

• Leggere, commentare e analizzare testi significativi tratti dalla Letteratura italiana e straniera 

• Acquisire l’abitudine alla lettura come mezzo insostituibile per accedere ai più vasti campi del sapere, per la maturazione della capacità 
di riflessione e per la maggiore partecipazione alla realtà sociale  
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CONOSCENZE 
  

Conoscenze LLGG 
• Forme e registri linguistici, tecniche di organizzazione del discorso scritto e orale 

• Sviluppi fondamentali della Letteratura italiana delle origini 

• Metodi e strumenti d’analisi e d’interpretazione 

Conoscenze da formulare 
LINGUA 

• Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori di testi specialistici 

• Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase 
semplice e di quella complessa, lessico 

• Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione, varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai 
contesti comunicativi. Modalità e tecniche relative alla competenza testuale 

• Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e nello spazio e dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano 
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto con i dialetti) 

LETTERATURA 

• Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano delle origini 

• Analisi del testo: metodologie essenziali di analisi del testo poetico (generi letterari, sistema metrico, figure retoriche, ordito strofico) 

• Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana delle origini 

• Indicative opere letterarie della tradizione letteraria e culturale italiana e straniera 

Contenuti disciplinari 
• U.D. 1 La forma delle parole: la morfologia. L’avverbio. La congiunzione. Il verbo. 

• U.D. 2 I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice. La frase semplice. Il soggetto e il predicato. L’attributo e l’apposizione. I 
complementi. 

• U.D. 3 I rapporti tra le frasi: la sintassi della frase complessa. La frase complessa o periodo. La proposizione principale. La 
coordinazione. La subordinazione. 

• U.D. 4 La parafrasi. Il commento. Il testo argomentativo-espositivo.  

 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI  

• La morfologia e la sintassi (della frase semplice e quella del periodo) 

• Le caratteristiche principali della parafrasi, del commento e del testo argomentativo-espositivo 

 

  

    

Impegno Orario 
 
 
 
 

Durata in ore 40     

Periodo 

(È possibile selezionare più 
voci) 

  X Settembre 
  X Ottobre 
  X Novembre 
  X Dicembre 

 X Gennaio 
 X Febbraio 
 X Marzo 

  X  Aprile 
  X  Maggio 
  X  Giugno 

   

Metodi Formativi 
(È possibile selezionare più voci) 

   Laboratorio  
X Lezione frontale 
   Debriefing 
X Esercitazioni 
X Dialogo formativo 
X Problem solving 
   Problem posing 
X DDI 
X DAD 
X Videolezioni 

   Alternanza scuola – lavoro 
   Project work 
   Simulazione – virtual Lab 
    E-learning  
X  Brainstorming 
    Percorso autoapprendimento 
     CLIL 
 X  Discussione guidata  

   

Mezzi, strumenti e sussidi 
(È possibile selezionare più voci) 

      Attrezzature di laboratorio 
  X  PC 
  X  LIM 
  X  Connessione Internet 
  X  Smartphone 
  X  DDI 
  X  DAD 
  X  E mail e sistemi di messaggistica 
       (Instagram e whatsapp) 
      Simulatore 
      Monografie di apparati 

X Dispense 
X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
    Apparati multimediali 
    Strumenti per calcolo elettronico 
 X PowerPoint 
    Cartografia tradizionale e/o elettronica 
 X Altro: fotocopie e materiale multimediale 
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      Virtual – Lab 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

In itinere 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Comprensione del testo 
X Analisi del testo (Tip. “A”) 
X Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tip. 
“C”)  
X Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 100 %. 
Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 
nella formulazione della valutazione finale dello 
stesso nella misura del 100 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
media aritmetica delle valutazioni delle singole 
prove. 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al voto 
finale della disciplina nella misura del 100%. 

   

Fine modulo 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Comprensione del testo 
X Analisi del testo (Tip. “A”) 
X Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tip. 
“C”)  
X Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

   

Livelli minimi per le verifiche 
 
 

• Leggere correttamente testi di varia tipologia  

• Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 

• Produrre testi di vario genere semplici ma corretti 

• Sufficiente padronanza della morfosintassi della lingua italiana 

   

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

1. Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali 
2. Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale 
3. Operare una maggiore puntualizzazione sugli elementi morfo-sintattici della lingua italiana 
4. Lavori individuali di ricerca e approfondimento, con eventuale realizzazione di prodotti finali, 
individuali e/o di gruppo, anche multimediali 
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MODULO TRASVERSALE N. 3 – GRUPPI DI LETTURA. 
 

(STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile 
 
 
 

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

Competenze LLGG 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia natura 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico-letterario 
Competenze di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze di cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Comunicazione e collaborazione 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 

• Risolvere problemi 
 

  

 

Prerequisiti 
1. Conoscere gli elementi essenziali della comunicazione, la nozione di testo e i diversi tipi di testo, con particolare riguardo alle 

caratteristiche generali del testo letterario 
2. Saper ascoltare, leggere, comprendere un testo orale di uso comune 
3. Distinguere le diverse tipologie testuali 
4. Conoscere le differenze tra testo poetico e testo in prosa  

 

  

Discipline coinvolte: Storia, Educazione civica.  

  

ABILITÀ 
  

Abilità LLGG 

• Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 
Abilità da formulare 
LINGUA 

• Produrre testi scritti utilizzando correttamente il lessico e le regole morfo-sintattiche 

• Sostenere colloqui su tematiche predefinite 

• Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili 

• Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema 

• Acquisire un metodo più rigoroso anche nell’analisi della lingua, in analogia con le esperienze che si compiono in altri ambiti disciplinari 
LETTERATURA 

• Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria delle origini  

• Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale, i metodi di analisi del testo (generi letterari, metrica, 
figure retoriche) 
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• Leggere, commentare e analizzare testi significativi tratti dalla Letteratura italiana e straniera 

• Acquisire l’abitudine alla lettura come mezzo insostituibile per accedere ai più vasti campi del sapere, per la maturazione della capacità 
di riflessione e per la maggiore partecipazione alla realtà sociale 

    

CONOSCENZE 
  

Conoscenze LLGG 
• Forme e registri linguistici, tecniche di organizzazione del discorso scritto e orale 

• Sviluppi fondamentali della Letteratura italiana delle origini 

• Metodi e strumenti d’analisi e d’interpretazione 

Conoscenze da formulare 
LINGUA 

• Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori di testi specialistici 

• Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase 
semplice e di quella complessa, lessico 

• Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione, varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai 
contesti comunicativi. Modalità e tecniche relative alla competenza testuale 

• Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e nello spazio e dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano 
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto con i dialetti) 

LETTERATURA 

• Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano delle origini 

• Analisi del testo: metodologie essenziali di analisi del testo poetico (generi letterari, sistema metrico, figure retoriche, ordito strofico) e 
di quello narrativo 

• Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana delle origini 

• Indicative opere letterarie della tradizione letteraria e culturale italiana e straniera moderna e contemporanea 

Contenuti disciplinari 
• U.D. 1 Gruppi di lettura (sette), analisi e discussione circa testi della letteratura italiana e straniera, moderna e contemporanea. 

 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI  

• Le caratteristiche testuali e il messaggio dei libri oggetto dei gruppi di lettura 

• Essenziali informazioni biografiche relative agli autori le cui opere sono oggetto dei gruppi di lettura 

 

  

    

Impegno Orario 
 
 
 
 

Durata in ore 7     

Periodo 

(È possibile selezionare più 
voci) 

     Settembre 
  X Ottobre 
  X Novembre 
  X Dicembre 

    Gennaio 
 X Febbraio 
 X Marzo 

  X  Aprile 
  X  Maggio 
      Giugno 

   

Metodi Formativi 
(È possibile selezionare più voci) 

   Laboratorio  
X Lezione frontale 
   Debriefing 
X Esercitazioni 
X Dialogo formativo 
X Problem solving 
   Problem posing 
X DDI 
X DAD 
X Videolezioni 

   Alternanza scuola – lavoro 
   Project work 
   Simulazione – virtual Lab 
    E-learning  
X  Brainstorming 
    Percorso autoapprendimento 
     CLIL 
 X  Discussione guidata  

   

Mezzi, strumenti e sussidi 
(È possibile selezionare più voci) 

      Attrezzature di laboratorio 
  X  PC 
  X  LIM 
  X  Connessione Internet 
  X  Smartphone 
  X  DDI 
  X  DAD 
  X  E mail e sistemi di messaggistica 
       (Instagram e whatsapp) 
      Simulatore 
      Monografie di apparati 

X Dispense 
X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
    Apparati multimediali 
    Strumenti per calcolo elettronico 
 X PowerPoint 
    Cartografia tradizionale e/o elettronica 
 X Altro: fotocopie e materiale multimediale 
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      Virtual – Lab 
 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

In itinere 

    Prova strutturata 
    Prova semi-strutturata 
    Questionari a risposta aperta 
    Interrogazione orale 
    Prova in laboratorio 
    Relazione 
    Griglie di osservazione 
X  Discussione guidata 
    Comprensione del testo 
    Analisi del testo (Tip. “A”) 
    Riflessione critica di carattere espositivo-  
argomentativo su tematiche di attualità (tip. “C”)  
    Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
    Prova di simulazione 
    Soluzione di problemi 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 100 %. 
Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 
nella formulazione della valutazione finale dello 
stesso nella misura del 100 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
media aritmetica delle valutazioni delle singole 
prove. 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al voto 
finale della disciplina nella misura del 100%. 

   

Fine modulo 

    Prova strutturata 
    Prova semi-strutturata 
    Questionari a risposta aperta 
    Interrogazione orale 
    Prova in laboratorio 
    Relazione 
    Griglie di osservazione 
X  Discussione guidata 
    Comprensione del testo 
    Analisi del testo (Tip. “A”) 
    Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tip. “C”)  
    Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
   Prova di simulazione 
   Soluzione di problemi 

   

Livelli minimi per le verifiche 
 
 

• Leggere correttamente testi di varia tipologia  

• Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 

• Partecipazione alle attività 

• Produrre testi semplici ma corretti 

   

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

1. Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale 
2. Operare una maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo e di quello 
poetico 
3. Lavori individuali di ricerca e approfondimento, con eventuale realizzazione di prodotti finali, 
individuali e/o di gruppo, anche multimediali 
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MODULO N. 4 – EDUCAZIONE CIVICA. 
 
Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010) NA 
 

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

Competenze LLGG 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle 
Cittadinanze 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-politico (e di quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale e associativo 
(e in quello produttivo) del proprio territorio 

• Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l’importanza, perché in grado di influire profondamente sullo 
sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità 
a scuola come nella vita 

Competenze di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze di cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Comunicazione e collaborazione 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 

• Risolvere problemi 
 

 

  

Prerequisiti 
1 Conosce e mette in atto forme di rispetto ed educazione verso gli altri 
2 Partecipa alle attività di gruppo 
3 Partecipa alla vita della classe in modo corretto 

 

  

Discipline coinvolte: Storia, Lingua e Letteratura italiana.  

  

ABILITÀ 
(integrazioni al PECUP di cui all’allegato c delle Linee guida) 

  

Abilità 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi 
ambiti istituzionali e sociali 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile e adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 
o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principii, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 
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CONOSCENZE 
(integrazioni al PECUP di cui all’allegato c delle Linee guida) 

  

Conoscenze 
• Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 

con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

Conoscenze da formulare 
• Conoscenza dei principii e dei contenuti del dettato costituzionale quale fondamento per la validità degli atti normativi e ispirazione dei 

comportamenti del vivere quotidiano di ciascun individuo 

• Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
Internazionali e sovranazionali 

• Conoscenza dei concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole in tutti gli ambienti di convivenza 

• Conoscenza dei contenuti dell’Agenda 2030 

Contenuti disciplinari 
• U.D. 1 Cittadinanza digitale. Visione di un film e successivo Incontro con esperto esterno per discutere di ludopatia. 

• U.D. 2 Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio (L’Agenda 2030) 

 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI  

• I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole in tutti gli ambienti di convivenza 

• Le libertà individuali e collettiva 

• I diritti etico-sociali 

• I doveri del cittadino 

• Contenuti essenziali dell’Agenda 2030 
 

 

  

  
  

Impegno Orario 
 
 
 
 

Durata in ore: 4                    
Ove non fosse possibile, per sopraggiunta DAD, rispettare i periodi indicati, si 
procederà a indicarne di nuovi entro la fine del corrente anno scolastico.                            

 

   

Periodo 

(È possibile selezionare più 
voci) 

     Settembre 
     Ottobre 
     Novembre 
  X Dicembre 

    Gennaio 
    Febbraio 
    Marzo 

X Aprile 
   Maggio 
   Giugno 

   

Metodi Formativi 
(È possibile selezionare più voci) 

   Laboratorio  
X Lezione frontale 
   Debriefing 
X Esercitazioni 
X Dialogo formativo 
X Problem solving 
   Problem posing 
X DDI 
X DAD 
X Videolezioni 

   Alternanza scuola – lavoro 
   Project work 
   Simulazione – virtual Lab 
    E-learning  
X  Brainstorming 
    Percorso autoapprendimento 
     CLIL 
 X  Discussione guidata  

   

Mezzi, strumenti e sussidi 
(È possibile selezionare più voci) 

      Attrezzature di laboratorio 
  X  PC 
  X  LIM 
  X  Connessione Internet 
  X  Smartphone 
  X  DDI 
  X  DAD 
  X  E mail e sistemi di messaggistica 
       (Instagram e whatsapp) 
      Simulatore 
      Monografie di apparati 
      Virtual – Lab 
 
 
 

X Dispense 
X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
    Apparati multimediali 
    Strumenti per calcolo elettronico 
 X PowerPoint 
    Cartografia tradizionale e/o elettronica 
 X Altro: fotocopie e materiale multimediale 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

In itinere 

  X Prova strutturata 
  X Prova semi-strutturata 
  X Questionari a risposta aperta 
   Interrogazione orale 
   Prova in laboratorio 
   Relazione 
   Griglie di osservazione 
   Comprensione del testo 
   Analisi del testo (Tip. “A”) 
   Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tip. “C”)  
   Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
   Prova di simulazione 
   Soluzione di problemi 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 100 % e concorreranno 
alla valutazione finale che sarà effettuata dal 
docente coordinatore di Educazione civica.  

 

   

Fine modulo 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
   Interrogazione orale 
   Prova in laboratorio 
   Relazione 
   Griglie di osservazione 
   Comprensione del testo 
   Analisi del testo (Tip. “A”) 
   Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tip. “C”)  
   Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
    Prova di simulazione 
    Soluzione di problemi 

   

Livelli minimi per le verifiche 
 
 

• Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 

• Partecipazione alle attività didattiche proposte 

• Conoscere le libertà individuali e collettiva 

• Conoscere i diritti etico-sociali 

• Conoscere i contenuti essenziali dell’Agenda 2030 

   

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

1. Fornire indicazioni ed esemplificazioni  
2. Operare una maggiore puntualizzazione circa determinate tematiche/argomenti affrontati 
3. Lavori individuali e/o di gruppo di ricerca e approfondimento, con eventuale realizzazione di prodotti 
finali, individuali e/o di gruppo, anche multimediali 

I contenuti e i tempi di svolgimento sopra indicati potrebbero subire variazioni se l’esigenza didattica o altri fattori cont ingenti 
lo richiedessero.  
Il raggiungimento degli obiettivi minimi per gli alunni diversamente abili sarà verificato attraverso verifiche scritte e orali, 
eventualmente, diversificate rispetto a quelle proposte alla classe. Le verifiche scritte, inoltre, potranno essere svolte con 
l’ausilio di strumenti compensativi oppure sarà consentito agli studenti DA e DSA di avvalersi del supporto di schemi 
riassuntivi, tabelle grammaticali, appunti e/o mappe. Se la produzione scritta dovesse risultare troppo difficoltosa, si 
privilegerà la valutazione orale e viceversa. 
 
 
Termoli, 08 novembre 2020            Firma    
                                                                                           Emma Santoro 
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