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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROMANO D'EZZELINO (VI) 

 
 

a.s. 2021-2022 

PROGETTAZIONE INIZIALE   

DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 

Il curriculo di LETTERE di Istituto è presente sul sito della scuola e fa riferimento alle 

Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 

2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

 

SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

I tempi di attuazione e i contenuti disciplinari saranno adeguati alle esperienze, agli 

interessi e alle reali possibilità degli alunni. Non essendo soltanto una serie di nozioni 

da trasmettere, ma strategie per il raggiungimento degli obiettivi, saranno elastici e 

soggetti a correzioni e variazioni ogni qualvolta la situazione della classe lo richieda. 

Inoltre alcuni contenuti verranno affrontati in forma interdisciplinare e/o sintetica 

(riassunti, mappe, schemi) per agevolare l’apprendimento degli argomenti più 

complessi. 

ITALIANO     CLASSE PRIMA 

I Periodo 

ANTOLOGIA 

La struttura del testo narrativo.  

Il testo narrativo fantastico: miti, favole, fiabe.  

CLASSICI E LETTERATURA 

Introduzione al genere epico. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Gli elementi essenziali della comunicazione; fonologia (cenni); principali 

regole di ortografia e punteggiatura.  

Le parti variabili del discorso: articoli, nomi. 

SCRITTURA  

Produzione di semplici testi narrativi e personali.  

II Periodo 

ANTOLOGIA 

Il testo descrittivo. 

Testi narrativi: autobiografici, sull’adolescenza, di argomento storico e 

ambientale.   

Il testo poetico. 

CLASSICI E LETTERATURA  

Lettura e comprensione di brani scelti tratti dall’epica classica e/o 

cavalleresca. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Le parti variabili del discorso: aggettivi, verbi e pronomi. 

SCRITTURA  

Produzione di testi descrittivi, narrativi, autobiografici e di semplici 

parafrasi. 
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Strategie per il riassunto. 

 

ITALIANO     CLASSE SECONDA 

I Periodo 

ANTOLOGIA 

Testi narrativi di diverso genere: avventura, fantasy, fantascienza,... 

Le caratteristiche del testo poetico . 

LETTERATURA 

La letteratura delle origini. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Ripasso e consolidamento delle parti variabili del discorso. 

Il genere e la forma del verbo. 

Le parti invariabili del discorso. 

SCRITTURA  

Testi narrativi di generi diversi. 

Riassunto. 

II Periodo 

ANTOLOGIA 

Testi per conoscersi, crescere e convivere.  

Testi storici legati all’età moderna.  

La poesia. 

LETTERATURA 

Dante e il Trecento. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Consolidamento dell’analisi grammaticale. 

Avvio alla sintassi della frase semplice. 

SCRITTURA 

Testi narrativi di generi diversi. 

Riassunto. 

Avvio alla parafrasi e ad un semplice commento di un testo letterario. 

 

ITALIANO     CLASSE TERZA 

I Periodo 

ANTOLOGIA 

Progettare il futuro: romanzi di formazione e orientamento scolastico e 

professionale. 

LETTERATURA 

Neoclassicismo e Romanticismo: Foscolo, Leopardi. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Ripasso di analisi morfologica (in particolare il verbo) e di analisi logica. 

SCRITTURA  

Testi narrativi e personali. 

Produzione di commenti al testo poetico. 
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II Periodo 

ANTOLOGIA 

Racconti e testi legati a temi storici e di attualità.  

Il testo argomentativo. 

LETTERATURA 

Romanticismo: Manzoni; Verismo: Verga. 

Brani scelti di autori dell’Ottocento e del Novecento.  

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Ripasso di analisi morfologica (in particolare il verbo) e di analisi logica.  

L’analisi del periodo. 

SCRITTURA 

Il riassunto. 

Il testo argomentativo.  

Ripasso delle tipologie testuali studiate.  

 

STORIA     CLASSE PRIMA 

I Periodo 

Gli strumenti della storia: introduzione al metodo di studio; raccordo con la 

storia antica. 

La crisi dell’impero romano e la nascita dei regni romano-germanici. 

Il ruolo della Chiesa nell’Alto Medioevo. 

La civiltà araba (sintesi). 

Carlo Magno e la nascita dell’Europa. 

II Periodo 

Le invasioni del X secolo e la nascita del Sacro Romano impero germanico. 

La società feudale. 

La ripresa dopo l’anno Mille. 

Re, Imperatori e Papi nel Medioevo (sintesi). 

La società comunale. 

Le crociate (sintesi). 

L’età di Federico II (sintesi). 

La nascita delle monarchie nazionali in Europa (sintesi). 

La crisi del Trecento. 

L’Europa e l’Italia alla fine del Medioevo (sintesi). 

L’Umanesimo. 

 

STORIA     CLASSE SECONDA 

I Periodo 

Ripasso e consolidamento delle conoscenze e delle abilità fondamentali. 

Il Rinascimento italiano. 

Dalle scoperte geografiche all’espansione coloniale. 

La divisione religiosa dell’Europa: Riforma protestante e Controriforma 

cattolica. 

L’Europa del Cinquecento (sintesi). 
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II Periodo 

L’Europa del Seicento. 

L’età dell’illuminismo. 

Le grandi trasformazioni del Settecento (la rivoluzione agricola; la 

rivoluzione industriale; la rivoluzione americana). 

La Rivoluzione Francese. 

Dal trionfo di Napoleone alla Restaurazione. 

 

STORIA     CLASSE TERZA 

I Periodo 

Ripasso e consolidamento delle conoscenze e delle abilità fondamentali. 

Il Risorgimento italiano. 

L’Italia dopo l’Unità. 

La società industriale e la questione sociale. 

L’epoca dell’imperialismo. 

L’inquieto inizio del XX secolo.  

II Periodo 

La prima guerra mondiale.  

La rivoluzione russa (sintesi). 

Il fascismo in Italia.  

La crisi degli stati liberali e il nazismo in Germania. 

La seconda guerra mondiale. 

L’Italia dopo la guerra: la nascita della Repubblica. 

Dalla guerra fredda alla distensione.  

 

GEOGRAFIA    CLASSE PRIMA 

I Periodo 

Strumenti della geografia. 

Europa. I paesaggi europei.  

Montagne e colline. 

Pianure, fiumi e laghi. 

II Periodo 

Mari e coste. 

Climi e ambienti. 

Popolazione. 

Città. 

Economia. 

 

GEOGRAFIA   CLASSE SECONDA 

I Periodo 

L’Europa e l’Unione Europea. 

Regione iberica (Spagna). 

Regione franco-olandese (Francia). 

II Periodo 

Regione britannica (Regno Unito). 

Regione nordica (Svezia). 

Regione germanica (Germania).  

Regione centro-orientale. 

Regione sud-orientale (Grecia). 

Regione russa. 
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GEOGRAFIA   CLASSE TERZA 

I Periodo 

 Il pianeta Terra. 

 Climi e ambienti. 

 La popolazione. 

 L’economia (la globalizzazione, sviluppo e sottosviluppo). 

La geopolitica (gli organismi internazionali, le relazioni internazionali, i diritti 

umani). 

II Periodo 

L’Africa: caratteristiche fisiche ed antropiche; grandi regioni geografiche; 

studio di alcuni Stati. 

L’Asia: caratteristiche fisiche ed antropiche; grandi regioni geografiche; 

studio di alcuni Stati. 

L’America: caratteristiche fisiche ed antropiche; grandi regioni geografiche; 

studio di alcuni Stati. 

L’Oceania: l’Australia. 

 

NUCLEI ESSENZIALI IN CASO DI DAD 

 

ITALIANO     CLASSE PRIMA 

ANTOLOGIA 

favole, fiabe.  

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Le parti variabili del discorso: articoli, nomi. 

Le parti variabili del discorso: aggettivi, verbi. 

SCRITTURA  

Produzione di semplici testi narrativi e personali.  

Produzione di testi descrittivi, narrativi, autobiografici  

 

ITALIANO     CLASSE SECONDA 

ANTOLOGIA 

Testi narrativi di diverso genere. 

Le caratteristiche del testo poetico. 

LETTERATURA 

Dante. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Il genere e la forma del verbo. 

Avvio alla sintassi della frase semplice. 

SCRITTURA  

Testi narrativi di generi diversi. 

Riassunto. 

 

ITALIANO     CLASSE TERZA 
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ANTOLOGIA 

Progettare il futuro. 

Racconti e testi legati a temi storici e di attualità. 

LETTERATURA 

Neoclassicismo e Romanticismo. 

Manzoni; Verismo. 

SCRITTURA  

Testi narrativi. 

Il riassunto. 

Il testo argomentativo.  

 

STORIA     CLASSE PRIMA 

La nascita dei regni romano-germanici. 

Il ruolo della Chiesa nell’Alto Medioevo. 

(sintesi) La civiltà araba. 

Carlo Magno. 

La società feudale.  

La ripresa dopo l’anno Mille. 

(sintesi) Re, Imperatori e Papi nel Medioevo. 

La società comunale. 

(sintesi) L’età di Federico II. 

La crisi del Trecento. 

(sintesi) L’Europa e l’Italia alla fine del Medioevo. 

L’Umanesimo. 

 

STORIA     CLASSE SECONDA 

Il Rinascimento italiano. 

Le  scoperte geografiche. 

Riforma protestante e Controriforma cattolica. 

(sintesi) L’Europa del Cinquecento. 

L’Europa del Seicento. 

L’età dell’Illuminismo. 

La rivoluzione industriale. 

La Rivoluzione Francese. 

Napoleone. 

 

STORIA     CLASSE TERZA 

Il Risorgimento italiano. 

L’Italia dopo l’Unità. 

La questione sociale. 

L’epoca dell’imperialismo. 

L’inquieto inizio del XX secolo.  

La prima guerra mondiale.  

Il fascismo in Italia.  
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Il nazismo in Germania. 

La seconda guerra mondiale. 

La nascita della Repubblica. 

 

GEOGRAFIA    CLASSE PRIMA 

Strumenti della geografia. 

Europa. I paesaggi europei.  

Climi e ambienti. 

Popolazione. 

Economia. 

 

GEOGRAFIA    CLASSE SECONDA 

L’Unione Europea. 

Spagna. 

Francia. 

Regno Unito. 

Svezia. 

Germania.  

Grecia. 

 

GEOGRAFIA    CLASSE TERZA 

Il pianeta Terra. 

Climi e ambienti. 

La popolazione. 

Globalizzazione, sviluppo e sottosviluppo. 

Gli organismi internazionali, le relazioni internazionali, i diritti umani. 

L’Africa: caratteristiche fisiche ed antropiche. 

L’Asia: caratteristiche fisiche ed antropiche. 

L’America: caratteristiche fisiche ed antropiche. 

L’Oceania. 

 

METODOLOGIA 

L’organizzazione delle attività e i contenuti disciplinari saranno presentati in forma 

semplice e chiara, in modo graduale e progressivo. Si utilizzeranno metodologie 

diversificate: lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo, discussioni e riflessioni 

in classe, laboratori ed esercitazioni, metodi cooperativi, induttivi e deduttivi. Particolare 

attenzione sarà rivolta a determinare condizioni affettive favorevoli all’apprendimento e 

ad instaurare un clima di fiducia e rispetto, indispensabili alla formazione culturale e 

personale dell’allievo. 

Nell’ambito della DDI, si farà ricorso agli strumenti offerti dal registro elettronico e dalla 

piattaforma G-Suite. 

 

STRUMENTI 
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Libri di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, Classroom, presentazioni multimediali, 

mappe concettuali, schemi e tabelle. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Prove oggettive, produzione scritta di testi appartenenti a differenti tipologie, test a 

risposta chiusa e aperta, verifiche ed esposizioni orali, discussioni e conversazioni, 

lettura, elaborati di gruppo. Saranno effettuate sia verifiche in itinere, per controllare il 

processo di apprendimento, sia verifiche sommative, al termine delle unità, per 

accertare le acquisizioni.  

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, ci si attiene ai criteri indicati nel 

PTOF che prevedono una gamma di voti dal 4 al 10 e la sufficienza solo nel caso del 

raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti. 

Per la valutazione finale del I e del II periodo, si terranno presenti non solo i risultati 

conteggiabili con la misurazione delle singole prove, ma anche il rendimento formativo 

complessivo: situazione di partenza, progressi nell’apprendimento, capacità di 

individuare e risolvere problemi, impegno e assunzione di responsabilità, interazione 

sociale.  

In caso di DDI, la valutazione farà riferimento anche alla griglia VALUTAZIONE DAD 

secondo i criteri in essa indicati. 

Come stabilito dal Dipartimento di Lettere, il numero minimo delle verifiche sarà il 

seguente:  

ITALIANO 

- I PERIODO: 1 prova di produzione scritta; 1 prova di grammatica; 2 prove di 

comprensione; 

- II PERIODO: 2 prove di produzione scritta; 2 prove di grammatica; 2 prove di 

comprensione. 

STORIA E GEOGRAFIA 

- I PERIODO: 2 prove orali o scritte. 

- II PERIODO: 2 prove orali o scritte 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Se si presenterà la necessità si studieranno percorsi individuali di recupero e di 

approfondimento, graduati per fasce di livello. 

In linea con quanto stabilito dal Consiglio di Classe, il docente svolgerà l’attività di 

recupero con il rinforzo di concetti, conoscenze e abilità. Gli interventi di consolidamento 

verranno attuati nelle ore curricolari, principalmente attraverso la correzione dei compiti 

per casa, verificandone la comprensione e l’assimilazione, dando spazio ad eventuali 

esigenze di chiarimento. Verranno inoltre attuate, se ritenuto opportuno, altre modalità, 

tra le quali rallentamento dei tempi della lezione, ripetizioni brevi ma frequenti, ripasso, 

semplificazione e riduzione delle consegne, utilizzo di Classroom. 

Saranno inoltre favoriti lavori di approfondimento di alcuni argomenti per consentire il 

potenziamento di abilità e competenze. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Italiano 

Voto Descrizione 

10 

● comprende in modo globale, analitico, inferenziale e lessicale gli argomenti 

proposti  
● usa la lingua italiana, orale e scritta, in modo coerente, organico, corretto e 

personale  

● individua e riconosce con sicurezza le strutture della lingua e le sue 
trasformazioni  

● conosce in modo completo e approfondito gli argomenti proposti e li sa 

rielaborare in modo critico  

9 

● comprende in modo globale, analitico e lessicale gli argomenti proposti  

● usa la lingua italiana, orale e scritta, in modo coerente, organico, corretto e 
originale  

● individua e riconosce con sicurezza le strutture della lingua e le sue 

trasformazioni  
● conosce in modo completo gli argomenti proposti e li sa rielaborare in modo 

personale  

8 

● comprende gli argomenti proposti in modo globale e analitico  

● usa la lingua italiana, orale e scritta, in modo chiaro e corretto  

● individua e riconosce con sicurezza le strutture della lingua  
● conosce in modo completo gli argomenti proposti e li sa rielaborare  

7 

● comprende in modo globale gli argomenti proposti cogliendone i principali 
elementi analitici  

● usa la lingua italiana, orale e scritta, in modo abbastanza chiaro e 

complessivamente corretto  
● individua e riconosce le strutture della lingua  

● conosce gli argomenti proposti in modo abbastanza completo, ma ha qualche 

incertezza nel trasferire e nel rielaborare  

6 

● comprende globalmente gli argomenti proposti  
● usa la lingua italiana, orale e scritta, in modo sufficientemente chiaro e 

corretto ma non sempre organico e appropriato  

● individua e riconosce le strutture essenziali della lingua  
● conosce sufficientemente gli argomenti proposti e sa fare collegamenti se 

guidato  

5 

● comprende in modo approssimativo gli argomenti proposti  
● usa con difficoltà la lingua italiana, orale e scritta e si esprime con un lessico 

elementare  
● individua e riconosce poche strutture della lingua  

● conosce gli argomenti proposti in modo frammentario e ha difficoltà e 

rielaborare  

4 

● comprende gli argomenti proposti in modo lacunoso  

● usa la lingua italiana, orale e scritta, in modo poco adeguato e si esprime con 
un lessico povero  

● fatica a riconoscere le strutture della lingua  

● conosce in modo incompleto e lacunoso gli argomenti proposti e non li sa 
rielaborare  

 

 
 Storia 

Voto Descrizione 

10 

● conosce pienamente il periodo storico studiato  

● stabilisce con sicurezza relazioni tra gli eventi  
● sa usare gli strumenti tipici della disciplina in modo preciso ed 

appropriato  
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9 

● conosce in modo completo il periodo storico studiato  

● sa stabilire, in maniera autonoma, relazioni tra gli eventi relazioni tra 
gli eventi  

● sa usare con sicurezza e in modo adeguato gli strumenti tipici della 
disciplina  

8 

● conosce con una certa sicurezza il periodo storico studiato  

● sa stabilire relazioni tra gli eventi  
● sa usare gli strumenti tipici della disciplina in modo adeguato  

7 

● conosce con in modo soddisfacente il periodo storico studiato  

● sa cogliere le relazioni principali tra gli eventi  
● sa usare gli strumenti tipici della disciplina  

6 

● conosce sufficientemente il periodo storico studiato che espone con la 
guida dell'insegnante  

● sa operare alcuni collegamenti o cogliere semplici relazioni  

● sa utilizzare alcune fonti e ricorre ad un linguaggio specifico non 
sempre appropriato  

5 
● conosce in modo frammentario e confuso il periodo storico studiato  
● sa operare pochi collegamenti  

● utilizza gli strumenti tipici della disciplina con incertezza  

4 

● conosce in modo gravemente incompleto, lacunoso e disorganico il 
periodo storico studiato  

● non sa operare collegamenti e cogliere relazioni  

● utilizza gli strumenti tipici della disciplina in modo inappropriato e 
confuso  

 

Geografia 

Voto Descrizione 

10 

● conosce pienamente le caratteristiche geografiche e di un ambiente e della 
sua organizzazione e modificazione da parte dell’uomo  

● stabilisce con sicurezza le relazioni che intercorrono tra fenomeni e fattori  
● sa usare gli strumenti tipici della disciplina e il linguaggio specifico in 

modo preciso ed appropriato  

9 

● conosce in modo completo le caratteristiche geografiche e di un ambiente 
e della sua organizzazione e modificazione da parte dell'uomo  

● sa cogliere le relazioni che intercorrono tra fenomeni e fattori in modo 

autonomo  
● sa usare in modo appropriato gli strumenti tipici della disciplina e il 

linguaggio specifico  

8 

● conosce le caratteristiche geografiche e di un ambiente e della sua 

organizzazione e modificazione da parte dell'uomo  

● sa cogliere relazioni e operare collegamenti  
● sa usare con sicurezza gli strumenti tipici della disciplina  

7 

● conosce in modo soddisfacente le caratteristiche geografiche di un 
ambiente  

● sa cogliere le relazioni principali che intercorrono tra fenomeni e fattori  

● sa usare con discreta sicurezza gli strumenti tipici della disciplina e il 
linguaggio specifico  

6 

● conosce sufficientemente le caratteristiche geografiche di un ambiente  

● se guidato sa cogliere le relazioni principali che intercorrono tra fenomeni 
e fattori  

● sa usare in modo accettabile gli strumenti tipici della disciplina e il 
linguaggio specifico  

5 

● conosce in modo frammentario e inadeguato le caratteristiche geografiche 

di un ambiente  
● coglie poche relazioni  

● usa in modo frammentario e improprio gli strumenti tipici della disciplina e 
il linguaggio specifico  
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4 

● conosce in modo incompleto, lacunoso e disorganico le caratteristiche 

geografiche di un ambiente  
● non sa operare collegamenti o cogliere relazioni  

● utilizza gli strumenti tipici della disciplina e il linguaggio specifico in modo 
inappropriato e confuso  

 

 

 


