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Anno scolastico 2019/2020

 
Materia
Italiano

Classe
Terza

Indirizzo
Tutti

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime per l’accesso alla 
classe successiva

Conoscenze minime per l’accesso alla
classe successiva

Storia della letteratura 
medioevale e umanistico-
rinascimentale

- Riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturali della lingua italiana
- Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali 
dei testi letterari presi in esame e 
contestualizzarli
- Utilizzare registri comunicativi adeguati al 
contesto e allo scopo

La civiltà comunale, Dante, Petrarca, Boccaccio,
cenni ad Ariosto e Machiavelli; principali 
informazioni sulle correnti letterarie e sulle 
opere prese in esame, sul contesto storico e 
socio-economico; analisi stilistica e strutturale 
dei testi 

Dante, Divina Commedia - Leggere, comprendere e interpretare testi 
letterari in poesia

 Struttura dell'opera e comprensione dei passi 
scelti dell' ”Inferno” dantesco

Lingua - Padroneggiare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana, secondo le 
diverse esigenze comunicative, nei vari contesti
(turistico, socio-economico, scientifico...)
- Comprendere testi scritti in prosa e poesia e 
contestualizzarli

- Analisi e contestualizzazione di  testi in prosa 
e in poesia (tipologia A dell'Esame di Stato)
- Stesura di testi argomentativi ed espositivi
- Redazione di relazioni/ricerche
- Sintesi di argomenti complessi
- Test strutturati o semi-strutturati



- Comunicare in modo adeguato al contesto e 
all'interlocutore, sostenendo conversazioni su 
tematiche predefinite anche professionali
- Redigere, in modo formalmente corretto, 
testi coesi e coerenti anche multimediali
- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 
trattati
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Anno scolastico 2019/2020

 
Materia
Storia

Classe
Terza

Indirizzo
Tutti

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime
per l’accesso alla classe successiva

Conoscenze minime per l’accesso alla
classe successiva

- La rinascita dell' XI secolo
- La civiltà urbana e lo sviluppo dei
Comuni
- Chiesa e Impero
- Le Crociate
- Le Monarchie nazionali
- Gli Stati regionali in Italia
- Le grandi esplorazioni 
geografiche
- La Riforma protestante e la 
Controriforma 
- L'Europa dell'assolutismo

- utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
- utilizzare correttamente il manuale in 
adozione (anche se non come esclusiva fonte 
di ricostruzione storica)
- individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali
- utilizzare e applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica
- agire in base ad un sistema di valori coerenti 
ai principi della Costituzione

- Lessico delle scienze storico-sociali
- categorie, metodi e strumenti della ricerca e 
della divulgazione storica (vari tipi di fonti, 
carte geostoriche e tematiche, mappe, 
statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi 
multimediali, siti web)
- i principali contenuti dei nuclei tematici 
fondamentali, collocando gli eventi con l'uso 
delle corrette coordinate spazio-temporali
- evoluzione dei sistemi politico- istituzionali
ed economici, con riferimento agli aspetti 
demografici, sociali-culturali e religiosi
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Anno scolastico 2019/2020

 
Materia
Italiano

Classe
Quarta

Indirizzo
Tutti

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime
per l’accesso alla classe successiva

Conoscenze minime per l’accesso alla
classe successiva

Storia della letteratura italiana dal
XVII al XIX secolo

- padroneggiare gli strumenti espressivi e 
argomentativi necessari per gestire 
l'interazione comunicativa verbale nei vari 
contesti
- leggere, comprendere e interpretare testi 
letterari in prosa e in poesia
- collocare nel tempo e nello spazio gli eventi 
letterari più rilevanti
- acquisire termini specifici del linguaggio 
letterario
- svolgere l'analisi linguistico-stilistica del testo
- riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario a cui l'opera appartiene

- conoscere il contesto storico, culturale, 
ideologico e linguistico dell'età del Barocco, 
della produzione teatrale del Sei-Settecento, 
dell'età  dell'Illuminismo, del Neoclassicismo e 
del Romanticismo
- la Rivoluzione scientifica galileiana
- la portata culturale e innovativa degli 
illuministi italiani 
- i caratteri della riforma teatrale goldoniana, 
con riferimento alle  trame  delle principali 
commedie
- struttura, contenuti e finalità dell'opera di G. 
Parini
- il pensiero politico-sociale espresso da Alfieri 
- analisi politico-sociale, stilistico-retorica e 
strutturale delle principali opere di U. Foscolo
- lettura, comprensione e analisi strutturale 
delle principali opere di Manzoni e Leopardi 
nel contesto culturale di appartenenza

Dante, Divina Commedia

- Leggere, comprendere e interpretare testi 
letterari in poesia tenendo presente il contesto
di riferimento

Lettura, comprensione e analisi strutturale di 
passi scelti del “Purgatorio” e del “Paradiso” di 
Dante



Lingua - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi necessari per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti e redigere testi scritti, coesi e coerenti 
anche multimediali
- Comprendere testi scritti in prosa e poesia e 
contestualizzarli
- Comunicare in modo adeguato al contesto e 
all'interlocutore, sostenendo conversazioni su 
tematiche predefinite anche professionali
- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 
trattati

- Analisi e contestualizzazione di  testi in prosa 
e in poesia (tipologia A dell'Esame di Stato)
- Analisi e produzione di testi argomentativi 
( tipologia B dell' Esame di Stato)
-Redazione di testi argomentativo-espositivi su 
temi di attualità (tipologia C dell'esame di 
Stato)
- Prove strutturate o semi-strutturate
- Redazione di relazioni/ricerche
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Anno scolastico 2019/2020

 
Materia
Storia

Classe
Quarta

Indirizzo
Tutti

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime
per l’accesso alla classe successiva

Conoscenze minime per l’accesso alla
classe successiva

- L'affermazione del Parlamento 
inglese
- La rivoluzione scientifica
- L'Illuminismo
- La Rivoluzione americana
- La Rivoluzione francese
- L'età napoleonica
- La prima Rivoluzione industriale
- I moti liberali
- Il Risorgimento e l'unificazione 
italiana
- La seconda Rivoluzione 
industriale
- L'età dell'imperialismo

- utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
- utilizzare correttamente il manuale in 
adozione (anche se non come esclusiva fonte 
di ricostruzione storica)
- individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali
- analizzare correnti di pensiero, contesti, 
fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche
- agire in base ad un sistema di valori coerenti 
ai principi della Costituzione

- Lessico delle scienze storico-sociali
- categorie, metodi e strumenti della ricerca e 
della divulgazione storica (vari tipi di fonti, 
carte geo-storiche e tematiche, mappe, 
statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi 
multimediali, siti web)
- i principali contenuti dei nuclei tematici 
fondamentali, collocando gli eventi con l' 
utilizzo delle corrette coordinate spazio-
temporali
- evoluzione dei sistemi politico- istituzionali
ed economici, con riferimento agli aspetti 
demografici, sociali e culturali
- innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori
e contesti di riferimento
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Materia
Italiano

Classe
Quinta

Indirizzo
Tutti

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime
per l’accesso alla classe successiva

Conoscenze minime per l’accesso alla
classe successiva

Storia della letteratura italiana 
dell'Otto-Novecento

- leggere, comprendere e interpretare testi 
letterari in prosa e in poesia
- collocare nel tempo e nello spazio gli eventi 
letterari più rilevanti 
- saper stabilire nessi fra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi
- utilizzare termini specifici del linguaggio 
letterario
- svolgere l'analisi linguistica, stilistica e 
retorica del testo
- riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario a cui l'opera appartiene
- mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di un autore con il contesto storico-
politico e culturale di riferimento

- Contesto culturale, ideologico e linguistico 
dell'Italia post-unitaria
- Poetica e pensiero di G. Carducci
- Il Positivismo e il Naturalismo francese
- Il Verismo italiano e G. Verga; passi scelti dalle
principali opere di Verga  
- Il Decadentismo nel contesto storico-culturale
dell'epoca
- G. D'Annunzio: biografia, ruolo nella vita 
politica e culturale dell'epoca. Caratteri dei 
testi selezionati
- G. Pascoli: vita e opere; poetica e significato 
di “fanciullino”; temi e novità delle soluzioni 
formali delle principali raccolte poetiche
- La situazione storica e sociale in Italia nel 
primo Novecento
- Le principali avanguardie italiane
- I. Svevo : relazione fra i testi letterari e i dati 
biografici dell'autore con il contesto geografico 
e culturale di riferimento. Conoscere il 
significato di “inetto”, “malattia”, “psicoanalisi”,
“coscienza” e i romanzi con particolare 
attenzione a “La coscienza di Zeno”.
- L. Pirandello: i caratteri specifici dei diversi 
generi letterari toccati dall'autore.
Significato di “umorismo”, “sentimento del 



contrario”, “maschera”, “vita e forma”, “teatro 
nel teatro”
- U. Saba, Il Canzoniere (temi e soluzioni 
formali delle liriche): l'importanza della 
componente biografica nell'opera di Saba
- G. Ungaretti: poetica, temi e soluzioni formali 
delle sue raccolte, in relazione alla biografia 
dell'autore e al contesto storico della prima 
guerra mondiale
- Ermetismo
- E. Montale:  evoluzione della sua poetica, 
sperimentalismo formale.
- Produzione narrativa italiana post-bellica 
nelle sue linee generali 

Lingua - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi necessari per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti e redigere testi scritti, coesi e coerenti
anche multimediali
- Comprendere testi scritti in prosa e poesia e 
contestualizzarli
- Comunicare in modo adeguato al contesto e 
all'interlocutore, sostenendo conversazioni su 
tematiche predefinite anche professionali
- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 
trattati

- Analisi e contestualizzazione di  testi in prosa 
e in poesia (tipologia A dell'Esame di Stato)
- Analisi e produzione di testi argomentativi 
( tipologia B dell' Esame di Stato)
-Redazione di testi argomentativo-espositivi su 
temi di attualità (tipologia C dell'esame di 
Stato)
- Prove strutturate o semi-strutturate
- Test Invalsi
- Caratteristiche dei linguaggi specialistici e 
repertori dei termini tecnici di indirizzo
- Redazione di relazioni/ricerche/recensioni
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Materia
Storia

Classe
Quinta

Indirizzo
Tutti

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime
per l’accesso alla classe successiva

Conoscenze minime per l’accesso alla
classe successiva

- L'Europa e il mondo nel primo 
Novecento

- Totalitarismi e democrazie in 
conflitto

- Il mondo nel secondo 
dopoguerra

- Sguardo all'Europa del XXI secolo

- Riconoscere nel Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo 
gli elementi di continuità e discontinuità
- Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato
- Effettuare confronti fra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un'ottica 
interculturale
- Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica e contesti ambientali, 
demografici, socio-economici, politici e 
culturali
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali
- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
per ricerche su specifiche tematiche anche 
pluri/interdisciplinari
- Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali- utilizzare 
e applicare categorie, metodi e strumenti 
della ricerca storica
- Agire in base ad un sistema di valori 
coerenti ai principi della Costituzione

- Il primo Novecento
- L'Italia di Giolitti
- La Prima Guerra mondiale

- Il Comunismo in Unione Sovietica
- Il Fascismo in Italia
- Il Nazismo in Germania
- La crisi delle democrazie e delle relazioni 
internazionali
- La Seconda Guerra mondiale

- La Guerra fredda
- L'Italia nel secondo dopoguerra
- Cenni alla decolonizzazione
- La caduta del muro di Berlino

- Cenni all'Europa e all'Italia nel Duemila, con 
particolare attenzione all'Unione europea 
(origine, obiettivi, limiti)



- Orientarsi nella lettura di un quotidiano sui
principali problemi politici e socio-
economici nazionali e internazionali

 


