
ASSE DEI LINGUAGGI 

LINGUA E CULTURA ITALIANA, LINGUA E CULTURA LATINA, LINGUA E CULTURA GRECA, LINGUA E CULTURA INGLESE 

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
NELLA SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 

(Definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea) 
 
1.Comunicazione nella madrelingua. 2.Comunicazione nelle lingue straniere. 3.Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.  4.Competenza 

digitale. 5.Imparare ad imparare. 6.Competenze sociali e civiche. 7.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

1.Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di informazione e formazione, anche in  funzione dei 
tempi disponibili, delle propriestrategie e del proprio metodo di lavoro. 

 
2.Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti losviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
Conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincolie le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 
3.Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti; rappresentare eventi, 

fenomeni,  principi, concetti, procedure utilizzando linguaggi diversi e diverse 
Conoscenze disciplinari attraverso differenti supporti. 
 
4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 
5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 
6.Risolvereproblemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse  
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle varie discipline.  
 
7. Individuare collegamenti e relazioni: elaborando argomentazioni coerenti, individuare e rappresentare collegamenti e relazioni trae concetti diversi, anche appartenenti a 

diverse discipline e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica, individuando  analogie e differenze, cause ed effetti. 
 
8. Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti disciplinari attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
 

 
COMPETENZE DI 
BASE E 
TRASVERSALI 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 

 

1. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti (asse linguaggi); 
 
2. saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia tipologia sia in lingua madre che  in altre lingue (asse dei linguaggi);   
 
3. saper produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (asse dei linguaggi); 
 
4. servirsi di testi letterari e non in  lingua, come fonte per la comprensione della storia, della cultura, dell’arte e della civiltà (asse dei linguaggi / asse storico-sociale); 
 
5. saper analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche (asse dei linguaggi/asse matematico). 



DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA ITALIANA (PRIMO BIENNIO) 

ABILITA’ SPECIFICHE CONTENUTI  
I e II Quadr. 

 
PRIMO ANNO 

CONTENUTI  
I e II Quadr. 

 
SECONDO ANNO 

TIPOLOGIE 
DI PROVE 

 

SAPERI MINIMI 
(al termine del primo biennio) 

Sa individuare nei testi 
Funzionali (lingua d’uso 
quotidiano) i punti 
principali di discorsi 
(lezioni, relazioni esposizioni 
sulle materie di studio e 
discorsi analoghi). 
 
Sa riconoscere la struttura 
argomentativa di un discorso, 
cioè i nessi logici fra le principali 
parti dell’argomenta zione. 
 
Sa rispondere con pertinenza  
alle domande concernenti il 
programma svolto. 
 
Si sa esprimere con un 
linguaggio chiaro, 
sintatticamente corretto ed 
appropriato rispetto alla 
situazione comunicativa. 
 
Sa riconoscere nei testi orali gli 
elementi della comunicazione e 
le funzioni linguistiche connesse. 
 
Sa riconoscere le strutture  
morfosintattiche della lingua 
italiana. 
 
Riesce a  padroneggiare un 
lessico adeguato per parafrasare 
i testi studiati. 
 
Sa omprendere il significato 
letterale e/o globale di un testo. 
 
 
Sa spiegare il senso globale, i 
temi principali e lo scopo splicito 
di testi noti, anche con l’ausilio di 
strumenti didattici (divisione in 
sequenze, questionari, griglie). 
 

Primo quadrimestre: 
 
Elementi di  base delle funzioni 
della lingua: la comunicazione 
(contesto, scopo e destinatario della 
comunicazione). 
 
Prime tecniche di scrittura: e-
mail, verbale, lettera. 
 
Primo quadrimestre: 
 
Principali strutture della lingua 
italiana:  
Elementi di fonetica e di ortografia; 
verbo( coniugazioni, transitività e 
intransitività, diatesi attiva e 
passiva, verbi servili e fraseologici); 
aspetti essenziali del nome e 
dell’aggettivo; pronomi personali; 
elementi di analisi logica(predicato 
verbale e nominale, 
soggetto/attributo/ 
apposizione, complementi diretti). 
 
La forma della lingua: i linguaggi 
 
Le abilità dibase: ascoltare, 
parlare, leggere, scrivere. 
 
Primo quadrimestre: 
 
Il testo narrativo; i generi letterari:  
m i t o , f i a b a , novella: un mito 
per tipologia, una favola, una 
fiaba,una novella “classica” e una 
moderna.  
Strumenti metodologici di analisi 
del testo narrativo: 
divisione in sequenze, fabula e 
intreccio, i 
personaggi,comprensione globale, 
tema, messaggio. 
 
 

Primo quadrimestre: Completamento delle 
Strutture morfo- Sintattiche (analisi logica 
e del periodo). 
 
Ripasso e consolidamento  dell’ortografia e 
della struttura della frase semplice (analisi 
logica); analisi del periodo, con particolare 
riguardo, per tutti questi argomenti, ad 
esercizi di preparazione al test Invalsi. 
 
Primo quadrimestre: 
 
Rafforzamento degli elementi di base delle 
funzioni della lingua:  la comunicazione e 
l’evoluzione della 
lingua nel tempo. 
 
Le abilità di base: completamento delle 
strategie di lettura e tecniche di scrittura. 
 
Primo quadrimestre: 
 
Le tipologie testuali: 
il testo poetico: Strumenti metodologici 
dianalisi del testo poetico: comprensione 
globale, tema, messaggio; struttura del testo 
poetico: metrica, rime, strofe, sonetto e 
canzone, aspetti stilistico-espressivi (lessico, 
sintassi, figure retoriche), principali generi 
della poesia. La parafrasi e il commento. 
Letture guidate, in classe e per casa, di almeno 
sei testi significativi di poeti di epoca 
preferibilmente moderna e contemporanea, 
anche stranieri. 
 
Primo e secondo quadrimestre: 
 
Testo argomentativo:  
Individuare all’interno di un testo, l’argomento 
o problema, la tesi di chi scrive e l’antitesi, gli 
argomenti a sostegno delle due posizioni e 
quelli a confutazione dell’antitesi, ove presenti, 
e la conclusione. Elaborare, a partire dai dati 
così raccolti, uno schema di sintesi o, in 
alternativa, un testo di sintesi scritto in forma 

A. Le prove scritte di verifica 
dell’apprendimento saranno costituite 
dalla produzione di varie tipologie testuali 
(in base a scelte autonome di ogni 
docente): prove semi-strutturate, testi 
descrittivi, espositivi, agomentativi, 
articolo di giornale, lettera, testo creativo, 
analisi e commento di testi 
narrativi e poetici. 
 
B. Le prove orali saranno costituite da 
interrogazioni/interventi, relazioni, 
dibattiti, test ed esercizi di varia tipologia. 
Esse accerteranno il possesso di 
competenze (o parti di competenza sopra 
descritte) e saranno valutate secondo 
criteri che si riferiscono ai livelli di 
competenza sopra descritti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il numero minimo di prove risulta così 
strutturato: 
1’ quadrim. 4 prove (almeno una orale) 
con voto unico finale 
2’ quadrim. 2 prove scritte e 2 prove orali 
con voto unico finale 

-Norme di fonetica, ortografia e punteggiatura 
 
-Parti del discorso ed elementi della frase 
semplice e complessa 
 
-Lessico specialistico di base della lingua italiana 
 
-Senso proprio e figurato delle parole; principali 
figure retoriche 
 
-Elementi della comunicazione, 
diversità degli scopi e dei registri linguistici 
 
-Strutture e caratteristiche dei diversi tipi di testo, 
letterari e non letterari 
 
-Prime tecniche di analisi e commento del testo 
letterario 
 
-Generi letterari della narrativa breve e loro 
caratteristiche (sequenze, fabula e intreccio, ruolo 
dei personaggi, spazio-tempo, punto di vista e 
livello di narrazione); cenni su autori e contesti 
storici di riferimento 
 
-Generi letterari della narrativa breve del 
romanzo e loro caratteristiche (sequenze, fabula e 
intreccio, ruolo dei personaggi, spazio-tempo, 
punto di vista e livello di narrazione); cenni su 
autori e contesti storici di riferimento; lettura e 
analisi di un significativo numero di capitoli tratti 
da I PromessiSposi 
 
-Mito e poema epico (elementi costitutivi dei 
poemi classici: intreccio, tematiche, personaggi, 
stile compositivo; cenni su autore e contesto 
storico). 
 
-Peculiarità del testo poetico: cenni di metrica 
(verso, rima, componimento) 
 
-Letteratura poetica delle origini: primi 
documenti in volgare, lirica provenzale, lirica 
religiosa, scuola poetica siciliana e primi rimatori 
toscani 



 
Sa applicare ai  testi letterari gli 
Elementi fondamentali di 
analisi del testo narrativo 
(racconti e romanzi adeguati 
all’età): 
 
-divisione in sequenze 
 
-identificazione del tema 
fondamentale 
 
-riconoscimento delle parole 
chiave 
 
-identificazione del protagonista 
 
 
-riconoscimento del punto di 
vista e dell’ambientazione. 
 
 
 
Sa pianificare la stesura di testi 
di varia tipologia (espositivi, 
argomentativi ecc.) adeguati 
all’età. 
 
Sa utilizzare strumenti per la 
soluzione dei problemi (libri di 
testo, dizionari, glossari,enciclo-
pedie..). 
 
E’ in grado di scrivere testi 
espositivi(risposte a questionari, 
analisi del testo, riassunti, 
relazioni,temi…) 
 
Sa prendere e riordinare  
appunti. 
 
Sa produrre testi pertinenti, 
completi (rispetto alle consegne 
ed alle conoscenze essenziali), 
coerenti, chiari, scorrevoli e 
corretti dal punto di vista 
grammaticale ed appropriati nel 
lessico e nel registro. 
 
 
 

Secondo quadrimestre:  
 
Il testo narrativo: 
racconto, romanzo. 
 
Strumenti metodologici di analisi 
del testo narrativo: 
tempo, spazio, personaggi, 
narratore, punto di vista, aspetti 
stilistico-espressivi (lessico, 
sintassi, figure retoriche). Il 
commento.  
 
Letture guidate, in classe e per casa, 
di almeno dieci tra racconti e passi 
scelti di romanzi di epoca 
preferibilmente moderna e 
contemporanea,, anche stranieri. 
Letture personali di testi di 
narrativa. 
Lettura integrale di “almeno” un 
testo/ romanzo moderno e/o 
contemporaneo. 
 
 
Secondo quadrimestre: 
 
L’epica: 
La “questione omerica”, lettura in 
traduzione di passi scelti dell’ Iliade.  
Analisi e commento di almeno 
cinque brani. 
 
 
Le parti  fondamentali di un testo:  
(inizio, sviluppo, conclusione) 
 
 
L’organizzazione del testo: coerenza 
e coesione 
 
Secondo quadrimestre: 
 
 
 
Successive tecniche di scrittura:  
riassunto, sintesi, appunti. 
 
 
 
 

coesa, coerente e corretta, rispettando i limiti 
imposti (numero di parole). Organizzare una 
scaletta degli argomenti da trattare, articolata 
in Introduzione, Sviluppo e Conclusione. 
Relativamente al problema su cui verte il testo 
prima analizzato, scrivere un testo 
argomentativo coerente, corretto e coeso, 
utilizzando eventualmente anche una griglia di 
autocorrezione.  
 
Testo teatrale: le origini della tragedia, i 
principali tragediografi, gli attori, il Coro, la 
struttura, gli sviluppi della tragedia. La 
commedia. Tre passi fra tragedia e commedia, 
tratti da Sofocle, Euripide, Plauto.  
 
 
Il testo narrativo: il romanzo (Lettura e 
analisi del romanzo “I Promessi Sposi”). 
Alessandro Manzoni: vita e opere, con 
particolare riguardo al romanzo. Lettura 
guidata, in classe e per casa, dei capitoli più 
significativi dell’opera (dieci capitoli). 
 
 
Primo quadrimestre: 
 
 
L’epica latina: lettura in traduzione di passi 
scelti dall’Eneide di Virgilio. Analisi e 
commento di almeno cinque brani. 
 
 
Secondo quadrimestre: 
Le prime espressioni della 
letteratura italiana: 
I primi documenti, 
la poesia religiosa,  
la poesia siciliana,  
la poesia toscana pre-stilnovistica. 
 
Il passaggio dal latino al volgare. 
 
 
L’epica medievale : lettura di passi scelti 
tratti da La Chanson de Roland, Canzone dei 
Nibelunghi, Analisi e commento di almeno due 
brani. 
Secondo quadrimestre: 
 
 



 
Sa comunicare con altri nel 
contesto scolastico in 
situazioni di interazione diretta o 
mediata da strumenti di diversa 
natura (cartacei, informatici, 
telematici). 
 
Sa creare mappe, ppt, suggerite 
da singoli termini, famiglie di 
parole. 
 
Sa schematizzare e organizzare il 
sistema lessicale con l’ausilio di 
mezzi multimediali. 
 
 
 
 
Sa utilizzare strumenti non solo 
di natura testuale, ma anche 
iconografica. 
 
Sa comprendere i prodotti della 
comunicazione audio visiva 
 
Sa riconoscere gli elementi  
fondamentali per la 
lettura/ascolto di un’opera d’arte 
in ambito letterario 
 
Sa individuare le principali 
forme di espressione artistica. 
 
Sa rispettare e valorizzare i beni 
culturali e ambientali a partire 
dal proprio territorio. 
 
 

 
 
I testi non letterari: 
il diario,  la relazione. 
 
 
 
Secondo quadrimestre: 
 
L’epica: 
lettura in traduzione di passi scelti 
dell’ Odissea.  
Analisi e commento di almeno 
cinque brani. 
 
 
 
Visione CD e altri testi multimediali. 
 
Consultazione testi aggiuntivi on 
line e valorizzazione critica delle 
risorse multimediali. 
 
 
Produzione di ipertesti e 
presentazioni e utilizzo delle TIC 
con software gratuiti adeguati allo 
studio delle discipline umanistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approfondimento degli elementi 
costitutivi della struttura logica del 
testo ( connettivi testuali 
e logici, norme ortografiche, 
morfosintattiche e di punteggiatura, 
ricerca lessicale). 
 
Tecniche di scrittura: 
analisi di un testo poetico;  commento, 
parafrasi, testo argomentativo e articolo di 
giornale Visione CD e altri testi multimediali. 
 
Consultazione testi aggiuntivi on line e 
valorizzazione critica delle risorse 
multimediali. 
 
 
Produzione di ipertesti e presentazioni e 
utilizzo delle TIC 
con software gratuiti adeguati allo studio delle 
discipline umanistiche. 
 
Letteratura e arte: individuazione dello stretto 
rapporto fra la letteratura e la produzione 
artistica. 
 
Leggere le immagini 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA : LINGUA E CULTURA ITALIANA -  SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
ABILITÀ 

TRASVERSALI 
 

 
ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIM. 
I ANNO 

 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIM. 
II ANNO 

 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIM. 
QUINTO ANNO 

 

 
TIPOLOGIA PROVE 

 
SAPERI MINIMI 

 
Leggere, comprendere 

ed interpretare il messaggio 
contenuto in un testo orale. 

 
Cogliere le relazioni 

logiche tra le varie 
componenti di un testo 

orale. 
 

Esporre in modo chiaro 
e logico le conoscenze 

acquisite. 
 

Uso appropriato e 
consapevole dei dizionari. 

 
Riconoscere  differenti 

registri comunicativi di un 
testo orale. 

 
Affrontare molteplici 

situazioni comunicative , 
scambiando informazioni, 

idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo, cogliere le 
relazioni logiche tra le sue 
componenti, riconoscere il 
registro comunicativo e le 

finalità. 
 

Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente per 

socializzare informazioni ed 
esprimere il proprio punto di 

vista. 
 

Usare in modo pertinente 
termini specifici del linguaggio 

letterario. 
 
 
 

Collocare nel tempo e nello 
spazio eventi e testi, cogliendo 

l’influsso che il contesto storico, 
sociale e culturale esercita sugli 

autori e i loro testi. 
 
 

Cogliere le relazioni tra 
forma e contenuto: analizzare il 

testo dal punto di vista 
linguistico, stilistico, retorico, 

lessicale. 
 

UdA O 
SETTEMBRE 

Ripresa di alcuni aspetti 
significativi dell’immaginario 
medievale e della letteratura 

delle origini. 
 

UdA 1 OTTOBRE 
La lirica d’amore nel 

Duecento 
 

UdA 2 NOVEMBRE 
Dante Alighieri 

 
UdA 3 DICEMBRE/ 

GENNAIO 
Francesco Petrarca 

 
UdA 4 FEBBRAIO/ MARZO 

Giovanni Boccaccio 
 

UdA 5 MARZO 
L’età umanistico- 

rinascimentale – I generi 
letterari nell’età umanistico-

rinascimentale. 
 

UdA 6 APRILE 
Niccolò Machiavelli 

 
UdA 7 MAGGIO 

Ludovico Ariosto 
 

UdA 1 
SETTEMBRE/ 

OTTOBRE 
L’età del Manierismo e 

Torquato Tasso 
 
UdA 2 NOVEMBRE/ 

DICEMBRE 
L’età del Barocco e della 

Scienza Nuova. 
 
UdA 3GENNAIO 
L’età della ragione: il 

Settecento 
Giuseppe Parini. 
 
UdA 4 FEBBRAIO 
Carlo Goldoni 
Vittorio Alfieri. 
 
UdA 5 MARZO 
/APRILE 
Neoclassicimo e 

Preromanticismo 
Ugo Foscolo. 
 
UdA 6 APRILE/ 
MAGGIO 
Il Romanticismo 
Alessandro Manzoni. 
 
 

 

UdA 1 
SETTEMBRE/ 
OTTOBRE 
Il Romanticismo 
Giacomo Leopardi. 
 
UdA 2 NOVEMBRE 
Il romanzo realista. 
 
UdA 3 DICEMBRE 
Giovanni Verga 
 
UdA 4 GENNAIO/ 

FEBBRAIO 
L’età del Decadentismo 
Giovanni Pascoli 
Gabriele D’Annunzio. 
 
UdA 5 MARZO 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello. 
 
UdA 6 APRILE 
Ungaretti-Saba-

Montale. 
 
UdA 7 MAGGIO 
Lettura di autori del 

secondo Novecento a scelta 
tra prosa e poesia, con 
particolare riferimento al 
Neorealismo. 

 

Colloquio orale; 
 

Produzione di testi di 
diversa tipologia e  

estinazione, con particolare 
attenzione all’analisi testuale, 
al saggio e al testo espositivo-

argomentativo, previsti nel 
nuovo Esame di Stato; 

 
Elaborazione di mappe 

concettuali, tesine, lavori di 
gruppo e di approfondimento; 

 
Trattazioni sintetiche; 

 
Relazioni; 

 
Questionari aperti e/o 
semistrutturati 

 
Produzioni multimediali 

 

AUTORI E LETTURE 
IMPRESCINDIBILI 

 
Lettura ed analisi di 

almento 5 testi in prosa e/o in 
poesia (autori) 

 
Lettura ed analisi di 

almento 3 testi in prosa e/o in 
poesia anche di autori diversi 

(movimenti e percorsi 
tematici) 

 
Lettura ed analisi di 

almeno 5 canti per ogni 
cantica (Dante Alighieri, 

Divina Commedia) 



 
 

Individuare il punto di 
vista dell’altro in contesti 

formali ed informlali. 
 

Padroneggiare le 
strutture della lingua 

presenti nei testi. 
 

Applicare strategie 
diverse di lettura. 

 
Individuare natura, 

funzioni e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di 

un testo. 
 

Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 

letterario. 
 
 
 

Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 

generali e specifiche in 
funzione della produzione di 

testi scritti di vario tipo. 
 

Rielaborare in forma 
chiara le informazioni. 

 
Produrre testi corretti 

e coerenti adeguati alle 
diverse situazioni 

comunicative. 
 
 
 

Riconoscere e 
apprezzare le opere d’arte, 
anche con riferimento alla 

tradizione musicale italiana. 
 

Conoscere e rispettare i 
beni culturali e ambientali a 

partire dal proprio 
territorio. 

 
 

 
Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 
letterario di appartenenza, i 

modelli, le influenze della 
tradizione letteraria e della 

letteratura coeva. 
 

Individuare i rapporti tra 
una parte del testo e l’opera nel 

suo insieme. 
 

Comprendere il messaggio 
e gli scopi di un testo o di 

un’opera e metterli in relazione 
con le scelte operate dall’autore. 

 
Conoscere e padroneggiare 

la lingua italiana e i suoi vari 
registri espressivi. 

 
Utilizzare tecniche di 

scrittura adeguate alla 
produzione di testi di vario tipo: 
parafrasi, riassunto, esposizione, 

argomentazione 
 
 

Saper utilizzare strumenti 
non solo di natura testuale, ma 

anche iconografica. 
 

Saper comprendere i 
prodotti della comunicazione 

audio visiva. 
 

Saper riconoscere gli 
elementi fondamentali per la 
lettura/ascolto di un’opera 
d’arte in ambito letterario. 

 
Saper individuare le 

principali forme di espressione 
artistica. 

 
Saper rispettare e 

valorizzare i beni culturali e 
ambientali a partire dal proprio 

territorio. 
 
 

 
Letture antologiche di 

prosa e poesia inerenti agli 
autori trattati. 

 
 
 

Divina Commedia: lettura e 
analisi di 8 canti dell’Inferno. 

 
 
 

Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 

scritta: analisi del testo 
(comprensione, analisi, 

approfondimento); saggio breve; 
articolo di giornale; relazione. 

 
 
 

Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, stesura, 

revisione. 
 
 
 

Letteratura e arte: 
individuazione dello stretto 

rapporto fra la letteratura e la 
produzione artistica. 

 
 

Leggere le immagini. 
 
 

Produzione di semplici test 
multimediali, schemi e schede 

lessicali (uso delle LIM). 
 
 

Visione in DVD di canti 
dall’Inferno di Dante o di altri 

autori. 
 

Consultazione di testi 
aggiuntivi on line e 

valorizzazione critica delle 
risorse multimediali. 

 
Produzione di ipertesti e 

Letture antologiche di 
prosa e poesia inerenti agli 

autori trattati. 
 
 

Divina Commedia: lettura e 
analisi di 8 canti del Purgatorio. 

 
 

Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 

scritta: analisi del testo 
(comprensione, analisi, 

approfondimento); saggio breve; 
articolo di giornale; relazione. 

 
 
 

Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, stesura, 

revisione. 
 
 
 

Letteratura e arte: 
individuazione dello stretto 

rapporto fra la letteratura e la 
produzione artistica. 

 
 

Leggere le immagini. 
 
 
 

Produzione di semplici test 
o percorsi multimediali, schemi 

e schede lessicali (uso delle 
LIM). 

 
Visione in DVD di canti del 

Purgatorio di Dante o di altri 
autori. 

 
Consultazione di testi 

aggiuntivi on line e 
valorizzazione critica delle 

risorse multimediali. 
 

Produzione di ipertesti e 
presentazioni e utilizzo delle TIC 

con software gratuiti adeguati 

letture antologiche di 
prosa e poesia inerenti agli 
autori trattati. 

 
 
Il percorso della 

narrativa, dalla stagione 
neorealistica ad oggi: letture 
tratte da autori significativi 
come Gadda, Fenoglio, 
Calvino, Primo Levi. 

 
 
Divina Commedia: 

lettura e analisi di 8 canti del 
Paradiso. 

 
 
 
Modalità e tecniche 

delle diverse forme di 
produzione scritta secondo 
le tipologie del NES  

 
 
Fasi della produzione 

scritta: pianificazione, 
stesura, revisione. 

 
 
Letteratura e arte: 

individuazione dello stretto 
rapporto fra la letteratura e 
la produzione artistica. 

 
 
Leggere le immagini. 
 
 
Produzione di semplici 

test multimediali, schemi e 
schede lessicali (uso delle 
LIM). 

 
Visione in DVD di canti 

del Paradiso di Dante o di 
altri autori. 

 
Consultazione di testi 

aggiuntivi on line e 
valorizzazione critica delle 



 
Elaborare prodotti 

multimediali (testi, 
immagini, suoni) anche con 

tecnologie digitali. 
 

Comprendere i 
prodotti della 

comunicazione audio visiva. 
Essere in grado di 

riordinare le informazioni 
multimediali. 

 
Utilizzare mezzi 

multimediali nelle funzioni 
base. 

 
Utilizzare strumenti 

non solo di natura testuale, 
ma anche informatica 

multimediale 
 
 

Sa comunicare con altri nel 
contesto scolastico in situazioni 
di interazione diretta o mediata 
da strumenti di diversa natura 

(cartacei, informatici, 
telematici). 

 
Sa creare mappe, ppt, 

suggerite da singoli termini, 
famiglie di parole. 

 
Sa schematizzare e 

organizzare il sistema lessicale 
con l’ausilio di mezzi 

multimediali. 
 
 

presentazioni e utilizzo delle TIC 
con software gratuiti adeguati 

allo studio delle discipline 
umanistiche. 

allo studio delle discipline 
umanistiche. 

risorse multimediali. 
 
Produzione di ipertesti 

e presentazioni e utilizzo 
delle TIC con software 
gratuiti adeguati allo studio 
delle discipline umanistiche. 

 

  



DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
PRIMO BIENNIO 

 
 
 

ABILITA’ TRASVERSALI 

 Comprendere le informazioni contenute in un messaggio 
 Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 
 Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute 
 Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 
 Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere il proprio punto di vista 
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 
 
 
 
 
 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 Comprendere le informazioni principali di messaggi e annunci semplici su argomenti di tipo personale, quotidiano, sociale o con altri 
interlocutori. 

 Produrre semplici descrizioni, sa riportare esperienze personali 
 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali Interagire in brevi dialoghi relativi alla vita quotidiana 
 Interagire in brevi dialoghi relativi alla vita quotidiana 
 Comunicare informazioni relative ad argomenti di immediata necessità e di tipo concreto 
 Descrivere in modo semplice persone condizioni di vita tramite frasi semplici coordinate  
 Comprendere le informazioni principali di un discorso standard su argomenti familiari, identificando anche le informazioni specifiche. 
 Riflettere sulla lingua straniera e operare confronti con la propria 
 Comprendere testi fattuali semplici e lineari su argomenti che si riferiscono al campo d’interessi personali, culturali, d’attualità 
 Comunicare su argomenti noti, scambiare informazioni, esprimere le proprie opinioni su argomenti più astratti 
 Comprendere i punti principali di conversazioni riguardanti la scuola, il tempo libero 
 Descrivere esperienze Eventi 
 Raccontare una storia Descrivere il plot di un film/ libro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
I ANNO 

LEVEL ELEMENTARY CONTENUTI 
 
(Settembre/Ottobre) 
 
UNIT 1 
  Funzioni: salutare, presentarsi, descrivere persone;Verbo essere; Pronomi personali soggetto; preposizioni di luogo;verbi essere/ avere; 
Wh-questions; Congiunzioni. 
UNIT 2 
Funzioni: descrivere luoghi, parlare di azioni in corso; present progressive, simple present 
 

PRE-INTERMEDIATE LEVEL 
(Novembre/Dicembre) 

UNIT 1 
 Sport and Free Time 
Funzioni: parlare di ciò che si sa 
fare, di possesso, di possibilità/ impossibilità; fare una proposta 
chiedere permessi accettare/rifiutare 
UNIT 2 
Funzioni: esprimere obblighi e possibilità;dare istruzioni, can/must; genitivo sassone. 

 
(Gennaio/Febbraio) 
 

UNIT 3 



 TOPIC ENVIROMENT 
Funzioni: parlare di stati d’animo e 
fisici; chiedere l’ora; espressioni con be / have; why 
because. 
 
MULTILINGUALISM 
Funzioni: descrivere fatti , avvenimenti passati e in sequenza; 
chiedere date e compleanni.Simple past;date; numerali. 
UNIT 4 
TOPIC SPORT 
Funzioni: parlare di fatti avvenuti 
al passato;fare proposte,accettare/rifiutare 
Simple past .verbi. regolari/irregolari. 

 
(Aprile/Maggio) 

  
UNIT 5 
Funzioni: parlare della frequenza con cui avvengono le azioni ; trarne conclusioni riflettere sulla lingua 
Parlare di avvenimenti contemporanei, al passato, di avvenimenti inaspettati, chiedere conferma, past progressive, question tags, 
UNIT 6 
Discorso indiretto, esprimere accordo/disaccordo 
UNIT 7 
Funzioni:Offrire, dare suggerimenti,,esprimere abilità al passato,probabilità, obbligo/ proibizione, desideri e preferenze. Modal verbs 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
I I ANNO 

 
Produrre in modo LEVEL PRE-INTEMEDIATE CONTENUTI 
 

(Settembre/Ottobre) 
UNIT 1 
Funzioni:Esprimere avvenimenti futuri, fare ipotesi e previsioni Will, periodo ipotetico tipi 0/1, futuro progressivo. 
UNIT 2 
Funzioni: Parlare di programmi futuri esprimere possesso pronomi possessivi, futuro progressive 

 
(Novembre/Dicembre) 
 

UNIT 3 
GLOBAL WARMING 

Funzioni: esprimere intenzioni, dare e chiedere informazioni riguardo a viaggi e luoghi, to be going to, futuro espresso con IL presente 
INTERMEDIATE LEVEL 
UNIT 4 

TOPIC Teenagers dating, Film genres and rating Funzioni: dare e chiedere opinioni esprimere paragoni; superlativi. 
 

( Gennaio,Febbraio/Marzo) 
 

UNIT 5 
 TOPIC Cinema, Entertainment 

Funzioni:dare consigli, suggerimenti, fare ipotesi; condizionale presente, periodo ipotetico 2, verbi modali: should , ought to. Funzioni:Parlare di 
avvenimenti recenti, riportare ciò che si dice riguardo al futuro;Present perfect Uso del condizionale nel discorso indiretto. 

UNIT 6 
Funzioni: parlare di fatti avvenuti al passato, riferire sulla durata delle azioni, duration form, present perfect vs simple past 



 
(Aprile/Maggio) 
 

UNIT7 
 Funzioni: Esprimere la propria volontà e opinioni personali Prop. infinitive, soggetti impersonali 

UNIT 8 
 Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, con funzioni e lessico appropriato.leggere testi coerenti; riflettere sulla lingua. 

 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
 
 

ABILITA’ TRASVERSALI 

 
 Comprendere le informazioni contenute in un messaggio 
 Cogliere l e relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 
 Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute 
 Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 
 Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere il proprio punto di vista 
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 
 Scrivere testi lineari e coesi su argomenti noti che rientrano nella sua gamma d’interessi 
 Comprendere le informazioni principali di un discorso standard su argomenti familiari, identificando anche le informazioni specifiche. 
 Leggere testi fattuali semplici e lineari su argomenti che si riferiscono ai suoi campi d’interesse. 
 Riflettere sulla lingua straniera e operare confronti con la propria 
 Produrre in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione semplice di uno o più argomenti di suo interesse, strutturandola in una        
sequenza lineare. 
 Raccontare una storia,descrivere un  evento, i propri sentimenti 
 Riflettere sulla lingua straniera e operare confronti con la propria 
 Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi in lingua standard, su argomenti concreti ed astratti 
 Leggere in modo autonomo testi su argomenti d’interesse generale e personale 
 Interagire in conversazioni su argomenti quotidiani usando un lessico adeguato agli scopo comunicativi 
 Produrre brevi testi coesi su argomenti noti d’interesse personale 
 Comprendere messaggi più complessi di argomento generale 
 Comprendere testi scritti più estesi riguardanti argomenti di attualità 
 Produrre testi più dettagliati su argomenti relativi alla sfera dei propri interessi 
 Riflettere sulla lingua straniera e operare confronti con la propria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lingua: 

Primo quadrimestre:  Settembre – Ottobre - Novembre 
1. Accoglienza; 
Unit 1 Funzioni: esprimere rimpianti, desideri nel passato/futuro wish + past simple, had better. 
Unit 2 

Funzioni primere rimpianti per attività passate, third conditional, past perfect 
Dicembre - Gennaio; 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

                                 TERZO ANNO 
 

.Unit 3 Funzioni:esprimere possibilità, certezze, abitudini passate, modals, used to+ infinitive. 
Unit4: Funzioni:  descrivere processi, forma passiva, future perfect; 
 

Secondo quadrimestre:  Febbraio  – Maggio 
Unit 5: riportare discorsi altrui, reported speech; 
Unit 6: Phrasal verbs 
Idioms. 
 
Testi e contesti: 
  
Primo quadrimestre 
1. The middle age – historical context 
2. La letteratura delle origini; Beowulf; Chaucer: The Canterbury tales” 
 
Secondo quadrimestre: 
1.:The Renaissance: the sonnet, The theatre, Shakespeare, Romeo and Juliet, Hamlet, The tempest, The merchant of Venice 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
                    QUARTO  ANNO  

 

 
Lingua: 
Competenze e abilità acquisite negli anni precedenti; Rinforzo strutture linguistiche e funzioni acquisite negli anni precedenti: defining and not- 

defining relative clauses, phrasal verbs, 
ESP(English for specific purpose) 

 
Testi e contesti 
Primo quadrimestre: 
The Augustan age; Historical and cultural context; The birth of Journalism; The birth of the Novel; Defoe; Swift 
Lettura di un’opera e analisi testuale 
 
Secondo quadrimestre 
Gennaio-Marzo 

The Romantic age; Historical and cultural context; First genaration Romantic poets; Wordsworth; Coleridge(Lettura ed analisi di poesie). 
Aprile-Maggio 
The second generation: Keats; Shelley(Lettura ed analisi di testi). 
The Romantic novel: J. Austen; M. Shelley (Lettura ed analisi di testi) 

 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
       

 MONOENNIO 

Lingua: 
Competenze e abilità acquisite negli anni precedenti. 
 
Testi e contesti: 
 
Primo  quadrimestre:Settembre Novembre- 
The Victorian age, Historical and cultural context, Early Victorians, Writers: Dickens (lettura e analisi di testi) 
 

Dicembre-Gennaio 
Late Victorian writers, R.L. Stevenson, T. Hardy, O. Wilde(lettura ed analisi di testi) 
 
Secondo quadrimestre: Febbraio- Marzo 
The Modern  Age. Historical and cultural context,The war poets, P. Brooke, W. Owen. The Modernists. J. Joyce, V. Woolf(Lettura ed analisi 

testuale) 
 



Aprile- Maggio 
The Present age, G. Orwell, S. Beckett, American Literature, E. Lee Master, J. Kerouac(Lettura ed analisi testuale) 
 

MODULO CLIL  (Inglese-Storia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAPERI  MINIMI 
(al termine del triennio) 

 
 

3° e 4° anno  
Aspetto linguistico  
- consolidare e approfondire le conoscenze delle strutture morfosintattiche e delle funzioni linguistiche acquisite nel biennio  
- ampliare il patrimonio lessicale  
- scrivere in modo adeguato, non solo per correttezza formale e appropriatezza lessicale, ma anche per coesione e coerenza testuale  
 
Aspetto letterario  

- individuare gli aspetti significativi dei contenuti trattati  
- comprendere e riassumere un testo  
- esprimersi in modo corretto e appropriato, facendo uso di lessico specifico  
- definire i generi letterari e riconoscerne le caratteristiche  
- riconoscere figure retoriche fondamentali  
- collegare l’autore al contesto culturale-letterario, anche in ambito interdisciplinare  
 
5° anno  
Aspetto linguistico-letterario  
- individuare gli aspetti significativi dei contenuti trattati  
- esprimersi in modo corretto e appropriato, facendo uso di lessico specifico  
- scrivere in modo adeguato, non solo per correttezza formale e appropriatezza lessicale, ma anche per coesione e coerenza testuale  
- effettuare analisi, sintesi e commenti autonomi di testi poetici, narrativi e teatrali  
- collegare l’autore culturale, anche in ambito interdisciplinare  
- operare confronti tematici tra autori appartenenti allo stesso periodo e a periodi diversi  
- consolidamento e approfondimento delle principali strutture e funzioni linguistiche acquisite nel biennio;  
- used to & be/get used to;  
- uso di wish;  
- although e despite;  
- defining e non-defining relative clauses;  
- phrasal verbs; collocations; ESP (English for specific purposes)  
 
Aspetto letterario -  Testi e contesti. autori imprescindibili in lingua inglese: 
 
3° anno  
- studio della letteratura dalle origini al Rinascimento con riferimento agli autori principali dell’epoca: Chaucer, Shakespeare, di cui leggere almeno un 
brano dal libro di testo  
 
4° anno  
- dal Settecento all’età romantica. Lettura di almeno un passo dalle opere dei seguenti autori: Defoe, Swift, Jane Austen, Wordsworth, Keats, Mary 
Shelley  
 
5° anno  
- Dall’ Ottocento ai contemporanei. Lettura di almeno un passo dalle opere dei seguenti autori: Dickens, Wilde, Joyce, Woolf, Orwell, Beckett  
 

 - Esercizi di problem solving ( inserimento, cambiamento, completamento, correzione…. ); 



 
TIPOLOGIE 
DI PROVE 

- Questionari a risposta aperta e/o chiusa; 
- Traduzioni di testi  (di vari generi) con o senza note.; 

- Verifiche colloquiali in itinere;  

- Trattazioni sintetiche; 

- Produzioni multimediali. 
-Esercitazioni prove Invalsi (5anno) 

 

 


