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ITALIANO 

Competenze 
asse LINGUIST 

Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
Strumenti e 
metodologie 

 
L4 
Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali 
per una 
fruizione 
consapevole 
del patrimonio 
artistico e 
letterario 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
COMUNICARE 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 
ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
INFORMAZIONI 

Il Verismo e Giovanni Verga    
                   
L’età del Decadentismo. 
Incontro con gli autori: Pascoli e 
D'Annunzio 
                                                      
        
Il romanzo del Novecento: Svevo, 
Pirandello.             
La poesia del Novecento. Incontro 
con gli autori: Ungaretti e Montale. 
  
Lo studio dei vari generi e del 
contesto di riferimento avverrà anche 
attraverso la lettura, l’analisi e la 
contestualizzazione di testi, scelti 
dall’insegnante, tra i più significativi 
del periodo. 

Identificare le tappe 
fondamentali che 
hanno caratterizzato il 
processo di sviluppo 
della cultura letteraria 
italiana dalla Seconda 
metà dell’800 alla 
Seconda metà del 
‘900. 
 

Identificare gli autori 
e le opere 
fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano ed 
internazionale del 
periodo considerato. 

 Lezione 

frontale 

 Lezione 

– stimolo con 

domande e 

sollecitazioni 

agli alunni 

 Testi in 

adozione 

 Testi 

d’uso, 

compresi 

articoli di 

giornale 

 Presenta

zioni 

multimediali 
FORMAZIONE 

A DISTANZA 
 
L5 
Gestire 
l’interazione 
comunicativa 
in contesti 
vari. 

RISOLVERE 
PROBLEMI 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Strumenti e codici della 
comunicazione in contesti formali e 
professionali. 

Utilizzare i diversi 
registri linguistici con 
riferimento a diverse 
tipologie di 
destinatari. 
 

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

Argomentare su 
tematiche predefinite 
secondo regole 
strutturate. 

L6 
Produrre testi 

scritti in 

relazione a 

differenti scopi 

comunicativi 

PROGETTARE Struttura e caratteristiche dei testi 
informativi e argomentativi. 
Criteri per la redazione di un rapporto 

e di una relazione. 
Criteri per la redazione di testi 
funzionali alle tipologie testuali 
richieste all’esame di Stato. 

Redigere testi 
informativi e 
argomentativi 
funzionali all’ambito di 
studio e alle tipologie 
richieste per l’esame 
di Stato. 
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 STORIA 

Competenze dell’asse 
STORICO. 

Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
Strumenti e 
metodologie 

 
G3 
Riconoscere le 
trasformazioni 

economiche, sociali 

e politiche 
intervenute nel 

corso del tempo, 
anche in relazione 

all’ambiente 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
RISOLVERE 
PROBLEMI  
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
COMUNICARE 

L’età dei 
nazionalismi  

      
La Prima 

guerra 

mondiale 
 

I totalitarismi: 
fascismo, 

nazismo e 

stalinismo 
 

La Seconda 
guerra 

mondiale 
 

L’Italia nel 

secondo 
dopoguerra 

Ricostruire processi di 
trasformazione 

individuando elementi di 
persistenza e 

discontinuità. 
Riconoscere la varietà e 
lo sviluppo storico dei 

sistemi politici ed 
economici. 
Utilizzare il lessico di 

base delle scienze 
storico sociali. 
Utilizzare tabelle, 
grafici, cartine storiche 

ed immagini come fonte 
di informazioni 

 Lezione 

frontale 

 Lezione – 

stimolo con 

domande e 

sollecitazioni agli 

alunni 

 Testi in 

adozione 

 Testi d’uso, 

compresi articoli di 

giornale 

 Presentazioni 

multimediali 
FORMAZIONE A 

DISTANZA 

 

 


