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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-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma scritta e orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 
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X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del carico 

XI Controlla la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura dei carichi durante il viaggio e loro discarica 

XII Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e casse di zavorra 
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XIII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XIV Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XVI Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

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

XVIII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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MODULO N. 1 –  L’ETA’ DEL POSITIVISMO      

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 

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

 Imparare ad imparare  

 Progettare  

 Risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni  

 Comunicare   

 Collaborare  

 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  

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

 Lettura esplorativa ed analitica 

 Conoscere le caratteristiche di narratologia e del testo narrativo 

Discipline coinvolte 
 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITA’ 
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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 nella seconda metà dell’Ottocento  

 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 

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 ed europeo nella seconda 
metà del XIX secolo 

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

 Indicative opere letterarie, artistiche, scientifiche 

  

Contenuti disciplinari 
 

 UD.1 ll 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.   

 UD.4 Giovanni Verga: La vita. Il pensiero e la poetica. I primi romanzi.  L'adesione al verismo. 
Le Novelle. Il "ciclo dei Vinti": “I Malvoglia”; “Mastro don Gesualdo”. Le nuove tecniche 
narrative. 

Lettura, analisi e commento di passi scelti 

 

 
Contenuti disciplinari minimi 

 

 Il Positivismo: caratteristiche e temi essenziali 

 Il Naturalismo e il Verismo. 

 G. Verga: il pensiero. La fase preverista e quella verista 

Impegno Orario 

Durata in ore    24   

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 
voci) 

× Settembre 
× Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0012062 - IV.3 - del: 13/11/2020 - 09:39:41



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

PROGETTO ESECUTIVO 

MOD 7.3_2 A Ed. 1 Rev. 0 del 30/10/2017 

Red. RSG App. DS Pagina 5 di 18 

 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 
voci) 

DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 
× Lezione frontale partecipata  
× Debriefing 
× Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
□ Problem solving  
× Brain – storming 
X Trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforma digitale classroom 
X Collegamento diretto e immediato (comunicazione 
sincrona) attraverso videolezioni partecipate  (Gmeet) 
X Trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforma digitale classroom 
X Impiego del Registro Elettronico di Classe in tutte le 
funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica 

 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 
(E’ possibile selezionare più 
voci) 

X PC  
X LIM 
XPiattaforma e App educativa Google for Education 
X interazione su sistemi e app interattive (WhatsApp) 
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 
X Impiego del Registro Elettronico di Classe in tutte le 
funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica 

 
X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
X Apparati multimediali 
X Schede didattiche  
X Mappe concettuali 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
In itinere 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× 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 
DAD 
×Colloqui e verifiche orali in 
videoconferenza, alla presenza di due o più 
studenti  
×Prove scritte a tempo online (Google 
moduli) previa concertazione con gli studenti 
×Verifiche programmate alunni DSA 
  

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 dei valori delle 
verifiche in itinere e di quelle di fine modulo 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre 
al voto finale della disciplina nella misura del 
100/%. 

Fine modulo 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× 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 
DAD 
×Colloqui e verifiche orali anche pomeridiani, 
in videoconferenza, alla presenza di due o 
più studenti  
×Prove scritte a tempo online (Google 
moduli) previa concertazione con gli studenti 
×Verifiche programmate alunni DSA 
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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 italiana ed europea del 
secondo Ottocento 

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. 
DAD 

 Mirato intervento del docente con esercizi individuali da proporre al bisogno 

 Lavori individuali e/o di gruppo di ricerca e approfondimento, con eventuale 
realizzazione di prodotti finali, individuali e/o di gruppo, anche multimediali  

 Sportello didattico online (su richiesta degli studenti). 
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MODULO N. 2 –  IL DECADENTISMO. LA NARRATIVA DELLA DELLA CRISI 

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 

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

 Imparare ad imparare  

 Progettare  

 Risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni  

 Comunicare   

 Collaborare  

 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  

 Saper parafrasare ed analizzare un testo poetico 

 Saper individuare gli aspetti formali di 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 

 Conoscere e saper utilizzare i principali strumenti di analisi di in testo in prosa e poetico 

Discipline coinvolte 
 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITA’ 
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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 XIX e XX 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. 

 Utilizzare il lessico specifico della letteratura 

CONOSCENZE 

 

 

 

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 fine Ottocento e inizi 
Novecento  

 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 Coordinate storico-politiche e socio-culturali tra Ottocento e Novecento. L’affermarsi 
di una nuova sensibilità. Il Simbolismo: i poeti maledetti e Baudelaire. L’ Estetismo   

 UD. 2 Giovanni Pascoli: La vita. La formazione e l'ideologia. La poetica del “fanciullino”. Le 
opere.   

 UD. 3 Gabriele D’Annunzio. La vita. La formazione e l'ideologia. La poetica. Le opere  

 UD. 4 La poesia italiana tra Ottocento e Novecento: il Crepuscolarismo (caratteri generali) 

 UD. 5 Luigi Pirandello. La vita. La formazione e la filosofia. La poetica. Le novelle. I romanzi. 
L'evoluzione del teatro pirandelliano  

 UD.6 Italo Svevo. La vita. La formazione e la filosofia. Le ragioni dell'insuccesso dei romanzi 
sveviani. La figura dell'inetto nei romanzi sveviani e la sua trasformazione. La Coscienza di 
Zeno. 

Lettura, analisi e commento di testi scelti 

Contenuti disciplinari minimi 

 IL Decadentismo: caratteristiche, temi, correnti 

 G. Pascoli: vita, pensiero e poetica, opere.  

 G. D’Annunzio: vita, formazione, opere significative. 

 L. Pirandello: vita, pensiero, poetica. La produzione in prosa. Il teatro. 

 I. Svevo: vita, pensiero, opere fondamentali. 
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Impegno Orario 

Durata in ore   52  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
× Novembre 
× Dicembre 

× Gennaio 
× Febbraio 
□  Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 
voci) 

DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 
× Lezione frontale partecipata 
× Debriefing 
× Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
□ Problem solving 
× Brain – storming 
X Trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforma digitale classroom 
X Collegamento diretto e immediato (comunicazione 
sincrona) attraverso videolezioni partecipate (Gmeet) 
X Trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforma digitale classroom 
X Impiego del Registro Elettronico di Classe in tutte le 
funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica 

. 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 
(E’ possibile selezionare più 
voci) 

X PC  
X LIM 
XPiattaforma e App educativa Google for Education 
X interazione su sistemi e app interattive (WhatsApp) 
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 
X Impiego del Registro Elettronico di Classe in tutte le 
funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica 

 
X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
X Apparati multimediali 
X Schede didattiche  
X Mappe concettuali 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× 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 
DAD 
×Colloqui e verifiche orali in 
videoconferenza, alla presenza di due o più 
studenti  
×Prove scritte a tempo online (Google 
moduli) previa concertazione con gli studenti 
×Verifiche programmate alunni DSA  

 
 
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 dei valori delle 
verifiche in itinere e di quelle di fine modulo 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre 
al voto finale della disciplina nella misura del 
100/%. 

 
 

Fine modulo 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× 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 
DAD 
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×Colloqui e verifiche orali, anche 
pomeridiani, in videoconferenza 
×Prove scritte a tempo online (Google 
moduli) previa concertazione con gli studenti 
×Verifiche programmate alunni DSA 

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 Decadentismo  

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. 
DAD 

 Mirato intervento del docente con esercizi individuali da proporre al bisogno 

 Lavori individuali e/o di gruppo di ricerca e approfondimento, con eventuale 
realizzazione di prodotti finali, individuali e/o di gruppo, anche multimediali  

 Sportello didattico online (su richiesta degli studenti) 
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MODULO N. 3 – Il primo Novecento e le “Avanguardie”. La poesia italiana tra le due guerre 
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 

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

 Imparare ad imparare  

 Progettare  

 Risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni  

 Comunicare   

 Collaborare  

 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  

 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’ 
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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 
nella prima metà del Novecento 

 Riconoscere i caratteri distintivi delle Avanguardie individuandone i rapporti con la 
letteratura dell’epoca  

 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario. 

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

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

 Forme e registri linguistici, tecniche d’organizzazione del discorso scritto e 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 nella prima metà del XX 
secolo 

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

 Rilevare analogie e differenze tra la poetica degli autori e i principali movimenti culturali 
del tempo   

 Comprendere l’intreccio tra la biografia degli autori, le fasi della loro poetica e la 
stesura delle opere 

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

 Indicative opere letterarie, artistiche, filosofiche  
Lettura, analisi e commento di testi scelti 

 Passi scelti del Paradiso dantesco 

  

Contenuti disciplinari  
 

  

 UD.1 Le Avanguardie storiche in Europa e in Italia (Espressionismo, Dadaismo, 
Surrealismo, Futurismo) 

 UD.2 Caratteri della poesia tra le due guerre.  

 UD.3 Giuseppe Ungaretti. La vita. La formazione e l'ideologia. La poetica. Le opere.  

 U.D.4 Eugenio Montale. La vita. La formazione e l'ideologia. La poetica. Le opere.  

 UD.4 L’Ermetismo 

 UD.5 Salvatore Quasimodo. La vita. La formazione e l'ideologia. La poetica. Le opere 

 Passi scelti della Commedia   di Dante- Paradiso  

Contenuti disciplinari minimi 

 Caratteri essenziali delle linee di tendenza e dei maggiori esponenti dei movimenti 
storico-culturali della prima metà del Novecento 

 G. Ungaretti: le vicende biografiche e l’esperienza della guerra. Le raccolte poetiche.  

 Caratteri essenziali dell’Ermetismo 
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 E. Montale: le vicende biografiche, il pensiero e la poetica. Le raccolte poetiche 

 S. Quasimodo: le vicende biografiche, il pensiero e la poetica. Le raccolte poetiche 

Impegno Orario 

Durata in ore 38  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

 □ Gennaio 
 □ Febbraio 
 ×  Marzo 

X Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 
voci) 

DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 
× Lezione frontale partecipata 
× Debriefing 
× Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
□ Problem solving 
× Brain – storming 
X Trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforma digitale classroom 
X Collegamento diretto e immediato (comunicazione 
sincrona) attraverso videolezioni  partecipate  (Gmeet) 
X Trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforma digitale classroom 
X Impiego del Registro Elettronico di Classe in tutte le 
funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica 

 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 
(E’ possibile selezionare più 
voci) 

X PC  
X LIM 
XPiattaforma e App educativa Google for Education 
X interazione su sistemi e app interattive (WhatsApp) 
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 
X Impiego del Registro Elettronico di Classe in tutte le 
funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica 

X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
X Apparati multimediali 
X Schede didattiche  
X Mappe concettuali 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× 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 
DAD 
×Colloqui e verifiche orali anche pomeridiani, 
in videoconferenza alla presenza di due o più 
studenti 
×Prove scritte a tempo online (Google 
moduli) previa concertazione con gli studenti 
×Verifiche programmate alunni DSA 

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 dei valori delle 
verifiche in itinere e di quelle di fine 
modulo 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre 
al voto finale della disciplina nella misura del 
100/%. 

 
 
 

Fine modulo 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× Comprensione del testo 
× Analisi del testo (Tip. A)  
× Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (Tip.B)  
× Riflessione critica di carattere espositivo-
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argomentativo su tematiche di attualità 
 (Tip. C)  
× Verifiche programmate alunni DSA 
DAD 
×Colloqui e verifiche orali, anche 
pomeridiani, in videoconferenza, alla 
presenza di due o più studenti  
×Prove scritte a tempo online (Google 
moduli) previa concertazione con gli studenti 
×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 della prima metà del 
Novecento 

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. 
DAD 

 Mirato intervento del docente con esercizi individuali da proporre al bisogno 
 Lavori individuali e/o di gruppo di ricerca e approfondimento, con eventuale 

realizzazione di prodotti finali, individuali e/o di gruppo, anche multimediali  

 Sportello didattico online (su richiesta degli studenti). 
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  MODULO N. 4 – LA NARRATIVA DELLA RESISTENZA E DEL DOPOGUERRA. POETI E POETICHE DEL 

DOPOGUERRA 
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  

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

 Imparare ad imparare  

 Progettare  

 Risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni  

 Comunicare   

 Collaborare  

 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  

 Saper parafrasare ed analizzare un testo poetico 

 Saper individuare gli aspetti formali di 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 

 Conoscere e saper utilizzare i principali strumenti di analisi di in testo in prosa e poetico 

Discipline coinvolte 
 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITA’ 
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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 del 
periodo preso in esame. 

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

 Rilevare analogie e differenze tra la poetica degli autori e i principali movimenti culturali 
del tempo   

 Comprendere l’intreccio tra la biografia degli autori, le fasi della loro poetica e la 
stesura delle opere.  

 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario. 

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

 Comprendere il complesso intreccio di fattori materiali e spirituali caratterizzanti il 
periodo preso in esame 

CONOSCENZE 

 

Conoscenze LLGG  

 Forme e registri linguistici, tecniche d’organizzazione del discorso scritto e 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 la prima e la seconda 
metà del XX secolo 

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

 Indicative opere letterarie, artistiche, filosofiche 

 Passi scelti del Paradiso dantesco 
 

  

Contenuti disciplinari  
 

 UD.1 La narrativa della Resistenza e del dopoguerra (caratteri generali). 

 U.D.2 Il Neorealismo: modelli, caratteri e tendenze.  

 UD.3 P. P. Pasolini: la vita, le opere, il pensiero.    

 U.D. 4 P. Levi: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.   

 U.D. 5 Linee essenziali della nuova poesia novecentesca (Cavalli, Sanguineti, Merini)  
Lettura, analisi e commento di testi scelti   
 Passi scelti della Commedia   di Dante- Paradiso 

 

Contenuti disciplinari minimi 

 La narrativa della Resistenza. Il Neorealismo.  

 Primo Levi: le esperienze biografiche. La memorialistica.  

 P. P. Pasolini: le vicende biografiche, le opere. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 15  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

 □ Gennaio 
 □ Febbraio 
 □ Marzo 

X Aprile 
× Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 
voci) 

DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 
× Lezione frontale partecipata 
× Debriefing 
× Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
□ Problem solving 
× Brain – storming 
X Trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforma digitale classroom 
X Collegamento diretto e immediato (comunicazione 
sincrona) attraverso videolezioni  partecipate  (Gmeet) 
X Trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforma digitale classroom 
X Impiego del Registro Elettronico di Classe in tutte le 
funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica 

 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 
(E’ possibile selezionare più 
voci) 

X PC  
X LIM 
XPiattaforma e App educativa Google for Education 
X interazione su sistemi e app interattive (WhatsApp) 
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 
X Impiego del Registro Elettronico di Classe in tutte le 
funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica 

 
X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
X Apparati multimediali 
X Schede didattiche  
X Mappe concettuali 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× 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 
DAD 
×Colloqui e verifiche orali anche pomeridiani 
in videoconferenza, alla presenza di due o 
più studenti  
×Prove scritte a tempo online (Google 
moduli) previa concertazione con gli studenti 
×Verifiche programmate alunni DSA 

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 dei valori delle 
verifiche in itinere e di quelle di fine 
modulo 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre 
al voto finale della disciplina nella misura del 
100/%. 

 
 
 

Fine modulo 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× 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 
DAD 
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×Colloqui e verifiche orali in 
videoconferenza, alla presenza di due o più 
studenti  
×Prove scritte a tempo online (Google 
moduli) previa concertazione con gli studenti 
×Verifiche programmate alunni DSA 
 

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 secondo Novecento 

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. 
DAD 

 Mirato intervento del docente con esercizi individuali da proporre al bisogno 
 Lavori individuali e/o di gruppo di ricerca e approfondimento, con eventuale 

realizzazione di prodotti finali, individuali e/o di gruppo, anche multimediali  

 Sportello didattico online (su richiesta degli studenti). 

                                                 

  EDUCAZIONE CIVICA 

All’ insegnamento della disciplina Educazione Civica (legge 92 de 20 agosto 2019) saranno dedicate n. 3 ore del monte—ore 
complessivo.  
Si rimanda per relationem, al curriculo verticale elaborato dall ‘interdipartimento di Educazione Civica e ai moduli di didattica 
interdisciplinare redatti dal prof. Costantino SQUEO coordinatore della disciplina.  
.  

                                                                                                                                                           Il docente                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                               Prof.ssa Donatella APRILE 
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