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Classe  II biennio                Indirizzo Istituto professionale                  

 Disciplina Lingua e Letteratura italiana 

Competenze: RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

 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.  
 

COMPETENZE AL CUI CONSEGUIMENTO CONCORRE LA 
DISCIPLINA 

 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 
chiave per 
l’apprendimen
to permanente: 
comunicazione 
nella 
madrelingua 
 competenza 
digitale 
imparare ad 
imparare 
competenze 
sociali e 
civiche 
 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 
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Conoscenze  DISCIPLINARI 
LINGUA 

 Radici storiche ed evoluzione 
della lingua italiana dal 
Medioevo all’Unità nazionale. 

 Rapporto tra lingua e letteratura. 

 Lingua letteraria e linguaggi della 
scienza e della tecnologia. 

 Fonti dell’informazione e della 
documentazione. 

 Tecniche della comunicazione. 

 Caratteristiche e struttura di testi 
scritti e repertori di testi 
specialistici. 

 Criteri per la redazione di un 
rapporto e di una relazione. 

 Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE DISCIPLINARI 

 LETTERATURA  

 Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale 
nazionale italiana nelle varie 
epoche. 

 Significative opere letterarie, 
artistiche e Scientifiche anche di 
autori internazionali nelle varie 
epoche. 

 Elementi di identità e di diversità 
tra la cultura italiana e le culture 
di altri Paesi. 

 Abilità LINGUA 

 Riconoscere le linee di 
sviluppo storico-
culturale della lingua 
italiana. 

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

 Utilizzare registri 
comunicativi adeguati 
ai diversi ambiti 
specialistici 

 Consultare dizionari e 
altre fonti informative 
per l’approfondimento 
e la produzione 
linguistica. 

 Sostenere 
conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite anche 
professionali. 

 Raccogliere, 
selezionare ed 
utilizzare informazioni 
utili all’attività di 
ricerca di testi letterari, 
artistici, scientifici e 
tecnologici. 

 Produrre testi scritti di 
diversa tipologia e 
complessità. 

 Ideare e realizzare testi 
multimediali su 
tematiche culturali, di 
studio e professionali.  

LETTERATURA 
 

 Riconoscere e 
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 Linee di evoluzione della cultura 
e del sistema Letterario italiano 
dalle origini all’Unità nazionale: 

 
Contesto culturale del Medioevo 

 Arte e cultura del Medioevo: 
inquadramento 

 Testualità medioevale: generi e 
forme (sonetto, canzone, novella), 
temi e motivi, protagonisti 

 Opere:DivinaCommedia,Decameron 
 

Contesto culturale dell'età 
umanistico – rinascimentale 

 Arte e cultura dell’umanesimo e 
del rinascimento 

 Generi e forme espressive: poema 
cavalleresco, trattato 

 Caratteristiche dei generi nella 
loro evoluzione storica 

 Personaggi, temi e topoi 
fondamentali 

 
Contesto culturale del Seicento 

 Arte e  cultura della 
Controriforma 

 Il metodo scientifico 

 Generi e forme espressive: poema 
cavalleresco, trattato 

 Testi: Galilei 

 Riferimenti alla cultura straniera: 
Shakespeare 

 
Contesto culturale del Settecento 

 Arte e cultura del settecento: 
illuminismo 

 Generi e forme espressive: 
commedia, tragedia, romanzo 

 Temi, motivi, sistema dei 
personaggi, pubblico 

identificare periodi e 
linee di sviluppo della 
cultura letteraria ed 
artistica italiana. 

 Identificare gli autori e 
le opere fondamentali 
del patrimonio 
culturale italiano ed 
internazionale dal 
Medioevo all’Unità 
nazionale. 

 Riconoscere i tratti 
peculiari o comuni alle 
diverse culture dei 
popoli europei nella 
produzione letteraria, 
artistica, scientifica e 
tecnologica 
contemporanea. 

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

 Contestualizzare testi e 
opere letterarie, 
artistiche e scientifiche 
di differenti epoche e 
realtà territoriali in 
rapporto alla 
tradizione culturale 
italiana e di altri 
popoli. 

 Formulare un motivato 
giudizio critico su un 
testo letterario anche 
mettendolo in 
relazione alle 
esperienze personali. 

 Utilizzare le tecnologie 
digitali per la 



 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 

http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 
 

 Testi: Goldoni, Beccaria 

 Riferimenti alle culture straniere. 
 

Contesto culturale dell’età 
napoleonica e del primo ottocento 

 Arte e cultura neoclassiche, 
preromantiche, romantiche 

 Generi e forme espressive: 
tragedia, romanzo epistolare, 
poemetto, sonetto 

 Testi: Foscolo, Manzoni, Leopardi 
 
 

 Fonti di documentazione 
letteraria; siti web dedicati alla 
letteratura. 

 Tecniche di ricerca, catalogazione 
e produzione multimediale di 
testi e documenti letterari.  

 Altre espressioni artistiche 
(musica, cinema e teatro) 

 Caratteri fondamentali delle arti e 
dell’architettura in Italia e in 
Europa dal Medioevo all’Unità 
nazionale. 

 

presentazione di un 
progetto o di un 
prodotto. 
 

        Classe 3 Italiano 

Unità di apprendimento 1: Argomento: Il Medioevo 

Contenuti: La poesia italiana tra 200 e 300 

Strategie e metodi: lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa. 

Unità di apprendimento 2: Argomento : Dante Alighieri      

Contenuti: Vita, opere e poetica di Dante Alighieri ,  lettura ed analisi di capitoli scelti 

della “Divina Commedia”   
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Strategie e metodi: lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa. 

Unità di apprendimento 3: Argomento : Francesco Petrarca      

Contenuti: Vita, opere e poetica di Francesco Petrarca ,  lettura ed analisi di poesie del 

“Canzoniere”   

Strategie e metodi: lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa. 

Unità di apprendimento 4: Argomento : Giovanni Boccaccio      

Contenuti: Vita, opere e poetica di Giovanni Boccaccio,  lettura ed analisi di capitoli scelti 

del “Decameron 

Strategie e metodi: lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa. 

Unità di apprendimento 5: Argomento   : Umanesimo Rinascimento Controriforma 

Contenuti : Il contesto storico, la cultura 

Strategie e metodi: lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa. 

Unità di apprendimento 6 : Argomento  : Guida alla scrittura Tipologie di testo previste 

per l’esame di Stato 

Contenuti: argomenti da definirsi in base agli interessi dei ragazzi,  appunti e schemi su 

tipologie di relazioni e articoli di commento – letture da quotidiani 

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 
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Modalità di valutazione : compiti in classe. 

 

Classe 4 Italiano 

Unità di apprendimento 1: Argomento: Il Seicento: un’epoca di contraddizioni 

Contenuti : Il secolo del Barocco, William Shakespeare e il teatro, Galileo Galilei. 

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa. 

Unità di apprendimento 2: Argomento: Il Settecento, secolo dei lumi      

Contenuti:  L’Illuminismo, Il romanzo del 700, Carlo Goldoni e la riforma del teatro  

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa.       

Unità di apprendimento 3: Argomento: Neoclassicismo e Preromanticismo, Giuseppe 

Parini, Ugo Foscolo      

Contenuti:  Vita, opere e poetica di Parini ,  vita, opere e poetica di Foscolo   

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa. 

Unità di apprendimento 4: Argomento: Il Romanticismo      

Contenuti:  Caratteri della cultura romantica, il Romanticismo in Europa e in Italia   

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa. 

Unità di apprendimento 5: Argomento: Giacomo Leopardi 
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Contenuti : vita, opere e poetica di Leopardi 

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa. 

Unità di apprendimento 6: Argomento: Alessandro Manzoni      

Contenuti: vita, opere e poetica di Manzoni   

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa. 

Unità di apprendimento 7: Argomento: Guida alla scrittura Tipologie di testo previste per 

l’esame di Stato 

Contenuti: argomenti da definirsi in base agli interessi dei ragazzi,  appunti e schemi su 

tipologie di relazioni e articoli di commento – letture da quotidiani 

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione : compiti in classe. 
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Classe  quinta               Indirizzo: Istituto professionale                  

 Disciplina Lingua e Letteratura italiana 

 

Competenze: Le stesse del II biennio Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
Le stesse del II 
biennio 

Conoscenze DISCIPLINARI 
LINGUA 
 

 

 Tecniche compositive per 
diverse tipologie di produzione 
scritta. 

 Social network e new media 
come fenomeno comunicativo. 

 Struttura di un curriculum vitæ 
e modalità di compilazione del 
CVeuropeo. 
 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 
LETTERATURA  
 

 Elementi e principali 
movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti 
alle letterature di altri paesi. 

 
Contesto culturale del secondo 
Ottocento 

o Il positivismo: tendenze 
o Generi e forme espressive: 

lirica, romanzo 
o Tecniche narrative a 

confronto: romanzo 
naturalista, romanzo verista 

Abilità LINGUA 
 

 Identificare momenti e fasi 
evolutive della lingua 
italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 

 Individuare aspetti 
linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi 
letterari più 
rappresentativi. 

 Individuare le correlazioni 
tra le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 
e le trasformazioni 
linguistiche. 

 Produrre relazioni, sintesi, 
commenti ed altri testi di 
ambito professionale con 
linguaggio specifico. 

 Utilizzare termini tecnici e 
scientifici anche in lingue 
diverse dall’italiano. 

 Interagire con interlocutori 
esperti del settore di 
riferimento anche per 
negoziare in contesti 
professionali. 

 Scegliere la forma 
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o Testi: Verga 
 
Contesto culturale tra Ottocento e 
Novecento 

o La crisi del positivismo e la 
cultura del decadentismo in 
Europa nelle diverse arti 

o Strutture e temi del 
romanzo: confronto con il 
romanzo realista 

o Le trasformazioni 
dell’immaginario e i temi 
letterari 

o Il linguaggio poetico 
moderno: elementi di 
continuità e frattura 

o Simbolo e allegoria 
o Testi: Baudelaire e 

Simbolisti francesi, 
Pirandello, Svevo, Pascoli, 
D’Annunzio, Ungaretti, 
Montale, Saba 

o Riferimenti alla letteratura 
straniera 

 
Contesto antropologico-culturale 
del secondo Novecento 

o Il dopoguerra  
o Poetiche, temi, motivi, 

protagonisti 
 

 Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e 
di altri popoli. 

 Metodi e strumenti per l’analisi 
e l’interpretazione dei testi 
letterari. 

 
 

multimediale più adatta 
alla comunicazione nel 
settore professionale di 
riferimento in relazione 
agli interlocutori e agli 
scopi. 

 Elaborare il proprio 
curriculum vitæ in formato 
europeo. 

 Contestualizzare 
l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi 
in rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di 
riferimento. 

 Identificare e analizzare 
temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali 
autori della letteratura 
italiana e di altre 
letterature. 

 Cogliere, in prospettiva 
interculturale, gli elementi 
di identità e di diversità tra 
la cultura italiana e le 
culture di altri Paesi 

 Collegare i testi letterari 
con altri ambiti 
disciplinari. 

 Interpretare testi letterari 
con opportuni metodi e 
strumenti d’analisi al fine 
di formulare un motivato 
giudizio critico. 

 
Altre espressioni artistiche 
 

 Leggere ed interpretare 
un’opera d’arte visiva e 
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cinematografica con 
riferimento all’ultimo 
secolo. 

 Identificare e 
contestualizzare le 
problematiche connesse 
alla conservazione e tutela 
dei beni culturali del 
territorio. 

 

        Classe 5 Italiano 

Unità di apprendimento 1: Argomento –L’età del positivismo. Naturalismo, verismo, 

Verga 

Contenuti del modulo: Il naturalismo Il verismo Verga: vita e opere 

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa. 

 

Unità di apprendimento 2: Argomento   Il decadentismo 

Contenuti del modulo: 

 Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica 

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa, analisi dei 

testi 

 

Unità di apprendimento 3: Argomento – Le avanguardie del novecento 

Le avanguardie del novecento. 
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Crepuscolarismo, futurismo e altre avanguardie 

Le tematiche e gli esponenti 

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa. 

 

Unità di apprendimento 4: Argomento – Pirandello e Svevo 

Luigi Pirandello. La vita, il pensiero e la poetica Italo Svevo. La vita, il pensiero e la poetica 

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa. 

 

Unità di apprendimento 5: Argomento – La lirica novecentesca 

Ungaretti: la vita e la poetica Montale: la vita e la poetica Saba: la vita e la poetica 

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione :interrogazione, domande dal posto, compiti per casa, analisi dei 

testi 

 

Unità di apprendimento 6: Argomento – La produzione scritta 

Contenuti del modulo Stesura di scalette 

Progettazione, anche in gruppo, di articoli o altre tipologie testuali 

Composizione di diverse tipologie di testo come simulazione della prima prova dell’esame 

di stato 

Modalità di valutazione: verifiche scritte 
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