
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“M.O.V.M. DON GIUSEPPE MOROSINI” 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Articolazione ELETTRONICA 
TRASPORTI E LOGISTICA - Opzione COSTRUZIONI AERONAUTICHE 

MECCANICA , MECCATRONICA ED ENERGIA  

Corso serale : ELETTROTECNICA  

 

 

Istituto 
certificato 

ISO 9001: 2008 
Reg. n. 30820 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI LETTERE Biennio dell’obbligo 

 
 

1. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali. 

Imparare ad imparare 
a. Organizzare il proprio apprendimento 
b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 
c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, non formale 

ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 
Progettare 
a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità 
c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 
Comunicare 
a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità 
b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
Collaborare e partecipare 
a. Interagire in gruppo 
b. Comprendere i diversi punti di vista 
c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 
d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 
Agire in modo autonomo e consapevole 
a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 
c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 
d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 
Risolvere problemi 
a. Affrontare situazioni problematiche 
b. Costruire e verificare ipotesi 
c. Individuare fonti e risorse adeguate 
d. Raccogliere e valutare i dati 
e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema 
Individuare collegamenti e relazioni 
a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 
b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la natura 

probabilistica 
c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti 
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Acquisire e interpretare l’informazione 
a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 
b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
 
 

2. OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI 
Stabilita l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al termine del biennio dell’obbligo, sono individuati i seguenti 
obiettivi comuni che l’alunno deve consolidare nel corso del triennio.  
Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale  
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto.  
b. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche all’esterno della 
scuola.  
c. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  
d. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di 
gruppo.  
Costruzione del sé  
a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare autonomamente il proprio 
lavoro.  
b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza.  
c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future.  
d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari.  
e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei 
linguaggi specifici.  
f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una stessa disciplina e di 
discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi.  
g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione personale.  
h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
 
 

3. FINALITÀ GENERALI DEL BIENNIO 
L’educazione linguistica ha come oggetto specifico l’attivazione dei processi di comprensione e di produzione della lingua, 
nelle sue varietà e funzioni e si propone di far acquisire: 

- la capacità di comunicare in forma orale e scritta in relazione agli scopi e alle situazioni comunicative del 
contesto; 

- l’abitudine alla lettura come mezzo privilegiato per avere permanente familiarità coi testi, accedere 
consapevolmente alle più vaste aree di informazione e soddisfare personali esigenze di conoscenza e cultura; 

- la conoscenza delle caratteristiche comunicative, strutturali, lessicali e testuali del sistema linguistico; 
- l’abitudine alla scrittura come strumento di corretta comunicazione personale e professionale; 
- la capacità, attraverso la lettura e l’analisi dei testi letterari italiani e stranieri, di coltivare un interesse specifico 

per la lettura delle opere letterarie considerate come rappresentazione di sentimenti e situazioni universali. 
 
 

4. OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento individua le seguenti competenze di base da raggiungere al termine del primo biennio. Esse corrispondono 
al livello base della certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

 
Competenze 

Abilità Conoscenze 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti 
 

Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo orale 
Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo orale 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 
Riconoscere differenti registri comunicativi 
di un testo orale 

Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana 
Elementi di base delle funzioni della 
lingua 
Lessico fondamentale per la gestione 
di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali e informali 
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Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando informazioni, 
idee per esprimere anche il proprio punto di 
vista 
Individuare il punto di vista dell’altro in 
contesti formali ed informali 
 

Contesto, scopo e destinatario della 
comunicazione 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale 
Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo e argomentativo 
 

Leggere, comprendere e interpretare 
testi scritti di vario tipo 

Padroneggiare le strutture della lingua 
presenti nei testi 
Applicare strategie diverse di lettura 
Individuare natura, funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
Cogliere i caratteri specifici di un testo 
letterario 

Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi 
Principali connettivi logici 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti 
e contesti diversi 
Tecniche di lettura analitica, sintetica 
ed espressiva 
Denotazione e connotazione 
Principali generi letterari con 
particolare riferimento alla tradizione 
italiana 
Contesto storico di riferimento di 
alcuni autori ed opere 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 

Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi scritti di 
vario tipo  
Prendere appunti e redigere sintesi e 
relazioni  
Rielaborare in forma chiara le informazioni 
Produrre testi corretti e coerenti adeguati 
alle diverse situazioni comunicative 
  
 

Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione 
Elementi strutturali di un testo scritto 
coerente e coeso 
Uso dei dizionari 
Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta: riassunto, 
lettera, relazione, testo descrittivo ed 
espositivo 

Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 
 

Riconoscere e apprezzare le opere d’arte 
Conoscere e rispettare i beni culturali e 
ambientali a partire dal proprio territorio 

Elementi fondamentali per la 
lettura/ascolto di un’opera d’arte 
(pittura, architettura, plastica, 
fotografia, film, musica…..) 
Principali forme di espressione 
artistica 

  
5. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI – UNITÁ DIDATTICHE – PERIODI DI 

ATTUAZIONE  
Classi Prime 

MODULO N. 1 – IL METODO DI STUDIO 

Contenuti Periodo 

Organizzazione dello studio (secondo varie metodologie, a scelta dell’insegnante) Settembre 

MODULO N. 2 – IL TESTO NARRATIVO 

Contenuti Periodo 

La struttura del testo narrativo:  
● distinzione tra fabula e intreccio; 
● il sistema dei personaggi (caratterizzazione, presentazione, ruolo…); 
● lo spazio e il tempo della narrazione; 
● il narratore e il punto di vista. 

Le tecniche narrative (discorso diretto, indiretto…). 
La tecnica della divisione in sequenze. 

Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

MODULO N. 3 – LA NARRAZIONE: I GENERI 
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Contenuti Periodo 
Lettura e analisi di un numero significativo di passi antologici, 
appartenenti ai seguenti generi: 

● Fiaba e favola 
● Mito 
● Poema epico 
● Racconto e novella 
● Romanzo (d’avventura, storico, psicologico, sociale, realistico, fantastico, 

poliziesco, nero, horror, fantascientifico, di formazione) 
Lettura di alcuni romanzi o racconti integrali, scelti dall’insegnante 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo  
Aprile 

Maggio 

MODULO N. 4 – LABORATORIO DI LETTURA – I PROMESSI SPOSI 

Contenuti Periodo 

Alessandro Manzoni, “I Promessi Sposi”: lettura di alcuni capitoli, a scelta dell’insegnante Tutto l’anno 

MODULO N. 5 – GRAMMATICA ITALIANA 

Contenuti Periodo 

Gli elementi della comunicazione (le funzioni della lingua, i registri linguistici i linguaggi 
settoriali) 
Alcuni elementi di fonologia, 
 L’ortografia (sillaba, divisione in sillabe, elisione, troncamento) 
La punteggiatura, 
Il lessico, 
La morfologia (nome, articolo, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, preposizione, 
congiunzione, interiezione). 

Tutto l’anno 

MODULO N. 6 – TESTI SCRITTI 

Contenuti Periodo 

Produzione di appunti, schemi, mappe concettuali, a seconda delle necessità didattiche. 
Stesura di riassunti, relazioni, descrizioni, commenti. 
Produzione di testi narrativi; avviamento alla produzione di testi espositivi 

Tutto l’anno 

Classi Seconde 

MODULO N. 1 – IL TESTO POETICO 

Contenuti Periodo 
La metrica (verso, strofa, rima) 
Le figure retoriche del suono, dell’ordine e del significato 
La parafrasi 
Libera scelta di testi poetici dal mondo classico a quello contemporaneo 
Lettura, parafrasi, analisi, contestualizzazione, commento di un testo poetico in relazione a 
varie tematiche (esistenzialismo, affetti, amore, rapporto con la natura ecc.) 

Settembre  
Ottobre-Novembre 

Dicembre 
Gennaio-Maggio 

MODULO N. 2 – IL TESTO ESPOSITIVO 

Contenuti Periodo 
I caratteri del testo espositivo 
Produzione di testi espositivi 
Articolo di giornale 

Tutto l’anno 

MODULO N. 3 – IL TESTO ARGOMENTATIVO 

Contenuti Periodo 
Tesi, antitesi e confutazione 
Tecniche dell’argomentazione 
Produzione di testi argomentativi 

Tutto l’anno 

MODULO N. 4 – GRAMMATICA ITALIANA 

Contenuti Periodo 
Sintassi della proposizione semplice 
Sintassi della proposizione complessa 

Settembre-Dicembre 
Gennaio-Maggio 

MODULO N. 5 – LABORATORIO DI LETTURA – I PROMESSI SPOSI 
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Contenuti Periodo 

Alessandro Manzoni, “I Promessi Sposi”: lettura di alcuni capitoli, a scelta dell’insegnante Tutto l’anno 

MODULO N. 6 – ROMANZO 

Contenuti Periodo 

Ripresa del modulo del primo anno con approfondimenti per temi e/o autori Tutto l’anno 

 
 

6. METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) X Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 Problem solving  
(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazioni pratiche 

X Lettura e analisi diretta dei testi   Altro ____________________________ 

 
7. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore DVD  Mostre  

x Dispense, schemi  x Computer   Visite guidate 

 Dettatura di appunti   Laboratorio di_______________  Stage 

x Videoproiettore/LIM x Biblioteca   Altro ___________________ 

 
8. TIPOLOGIA DI VERIFICHE  

TIPOLOGIA 1°periodo 2°periodo NUMERO 

x Analisi del testo  Test strutturato 2 3 Interrogazioni 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi   Simulazioni colloqui 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 2 3 Prove scritte 

x Tema – relazione x Interrogazione   Test (di varia tipologia) 

 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio   Prove di laboratorio 

x Test semistrutturato  Altro________________    Altro _______________ 

 
9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto, le griglie elaborate dal Dipartimento ed allegate 
alla presente programmazione. La valutazione terrà conto di: 
X Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X Impegno 

X Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze X Partecipazione 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza 

X Interesse X Comportamento 

 

 

Ferentino, 23/10/17 
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I docenti 

Belli Patricia 

Biagioni Anna 

Ciuffarella Elvira 

D’Onofrio Anna Maria Teresa 

Fabi Rita 

Fortuna Ada 

Giuliano Mina (corso serale) 

Paris Angela 

Polletta Rosanna 

Reali Paola 

Renzitti Daniela 

Scalia Enrico 

Truini Giuseppe 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO BIENNIO 

Pertinenza alla traccia Pienamente rispondente 1 

  Parzialmente rispondente 0,5 

  Non pertinente 0 

Livello informativo Completo, ampio e approfondito 2 

  Abbastanza approfondito 1,5 

  Sufficiente 1 

  Conoscenze limitate e incomplete 0 

Coerenza interna Articola il discorso in modo adeguato, ricco e 
organico 

3 

  Articola il discorso in modo coerente, ma 
semplice 

1,5 

  Articola il discorso in modo non sempre coerente 0 

Livello formale Corretto, lessicalmente ricco, privo di errori 
ortografici e coeso 

3 

  Abbastanza corretto, lessico adeguato, registro 
pertinente, con qualche errore ortografico 

1,5 

  Errori ortografici gravi e diffusi, forma scorretta, 
lessico ripetitivo ed elementare, registro 
inadeguato 

0 

Capacità di rielaborazione 
critica 

Organica e significativa 1 

  Personale ma poco critica 0,5 

  Assente 0 

Alunno: 
  
  

Voto finale 
  

  

 
 
 
 


