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Protocollo dei saperi imprescindibili 
a.s. 2012-2013 

Ordine di scuola: professionale 

Indirizzi Servizi Commerciali 
 
DISCIPLINA: Italiano 
 
RESPONSABILE: David Baragiola 
 
CLASSE: 1° 
 

Competenze: 
• Comprendere un testo narrativo e saperlo riassumere 

• Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di 

un testo 

• Dividere un brano in macrosequenze 

• E’ in grado di produrre una breve sintesi che coglie il significato complessivo 

del testo proposto. 
 
Contenuti: 

• La fiaba: che cos’è la fiaba; ruoli; motivi; linguaggio 

• La favola: che cos’è la favola; morale; linguaggio 

• La novella: che cos’è la novella; caratteristiche del genere; personaggi; 

linguaggio 

• Testi: 

Italo Calvino, La ragazza mela 

Rudyard Kipling, La gobba del cammello 

Fedro, Il lupo e l’agnello 

John Ronald Reuel Tolkien, La foresta incantata 

Bram Stoker, Dracula. 
• Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana: fonologia, 

ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase 
complessa, lessico. 
Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione 
orale. 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali e informali. 
Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi; 
interpunzione, varietà lessicali, in relazione ai contesti comunicativi. 

 

Tipologia di compito: 

Prova semistrutturata. 
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Protocollo dei saperi imprescindibili 
 

a.s. 2012-2013 

 
Ordine di scuola: professionale 
Indirizzi Servizi Commerciali 

 
DISCIPLINA: Italiano 
 
RESPONSABILE: David Baragiola 
 

CLASSE: 2° 
 
Competenze: 

• Sa leggere il testo poetico 
• Comprende il significato del testo poetico e lo trasferisce in prosa, 

svolgendo una parafrasi riassuntiva 
• Sa individuare alcune figure retoriche: similitudine, metafora 
• Conosce gli elementi di base di analisi del testo poetico ( sonetto, canzone) 
• Comprende il significato del testo narrativo e svolge un commento 

essenziale dello stesso 
• Sa produrre testi corretti (sul piano ortografico, lessicale e sintattico), chiari 

e coerenti. 
•  

Contenuti: 
• Le caratteristiche della poesia 
• Conosce gli elementi principali della metrica: il verso, la strofa, rime e suoni 
• Riconosce i principali versi italiani 
• Riconosce le diverse rime 
• Conosce le principali figure retoriche: similitudine, metafora, metonimia, 

ossimoro, anafora, chiasmo 
• Testi: 

Giovanni Pascoli, Il tuono 
Umberto Saba, Goal 
Rudyard Kipling, Se 
Erri De Luca, Lettera 
Eugenio Montale, Portami il girasole. 

 
 

Tipologia di compito: 
Prova semistrutturata. 
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Protocollo dei saperi imprescindibili 
 

a.s. 2012-2013 

 
Ordine di scuola: professionale 
Indirizzi Servizi Commerciali 

 
 
DISCIPLINA: Italiano 
 
RESPONSABILE: David Baragiola 
 
CLASSE: 3° 
 
Competenze: 

• Sa  produrre una relazione scritta e orale, completa e ordinata su una 
ricerca svolta e/o su un’esperienza e/o su un’inchiesta 

• Riconosce gli elementi caratterizzanti la storia letteraria dal Medioevo al 
Seicento 

• Sa svolgere l’analisi di un testo in prosa 
• Sa svolgere l’analisi di un testo in poesia 
• Riconosce all’interno di un’opera le caratteristiche dell’autore e del periodo 

di riferimento. 

 
Contenuti: 

• Conoscenza dello schema utile a svolgere una relazione 
• Conoscenza delle linee essenziali della storia letteraria dal Medioevo al 

Seicento 
• Dante Alighieri: la vita, le caratteristiche essenziali della Divina Commedia 
• Testi: 

Dante Alighieri, Inferno, Canto I, vv. 1-54; Canto V, vv. 73-142; 
Canto XXXIII, vv. 1-78. 
Giovanni Boccaccio, Decameron, Chichibio e la gru; Calandrino e 
l’elitropia. 

 
 

Tipologia di compito: 

Prova semistrutturata. 
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Protocollo dei saperi imprescindibili 
 

a.s. 2012-2013 

 
Ordine di scuola: professionale 
Indirizzi Servizi Commerciali 

 
 
DISCIPLINA: Italiano 
 
RESPONSABILE: David Baragiola 
 
CLASSE: 4° 
 
Competenze: 

• Sa analizzare e contestualizzare il testo poetico / narrativo 
• Riconosce in un testo poetico gli elementi metrici e stilistici 
• Conoscere gli elementi fondamentali della metrica (verso, strofa, rima) e le 

principali figure retoriche 
• Individua le tematiche affrontate, esegue la parafrasi 
• Riconosce la tipologia del testo narrativo preso in considerazione, 

motivando le scelte 
• Individua il sistema dei personaggi, la fabula e l’intreccio, lo spazio, il 

tempo e il narratore. 
 

Contenuti: 
• Cesare Beccaria: da Dei delitti e delle pene, “No alla pena di morte” (LM1, 

pp.98-99); “Beccaria contro la pena di morte”,  (Mappe di letteratura, pp. 
28). 

•  Goldoni: 
Da La Locandiera, “La locandiera e i suoi avventori”, atto I (LM1, pp. 127-
131”; “Gli innamorati e il misogino”, atto 1, scena 4 (Mappe di letteratura, 
pp.144-145). 

• Foscolo:  
- Da Ultime lettere di Jacopo Ortis, “Tutto è perduto” (LM1, pp. 169-170); 

“Il sacrificio della patria è consumato” (Mappe di letteratura, pp. 249). 
- Alla sera (LM1, p. 184); (Mappe di letteratura, pp. 269). 
- Dei sepolcri, “Il sepolcro come legame di affetti”, parte I, vv.1-90 (LM1, 

pp.192-295); “Anche la speme, ultima dea, fugge i sepolcri, parte I, vv. 
1-90” (Mappe di letteratura, pp. 285-288).  

• Leopardi:  
L’infinito (LM1, pp.299-300); (Mappe di letteratura, pp. 565). 
A Silvia (LM1, pp. 304-305); (Mappe di letteratura, pp. 532-
534).  
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• Manzoni:  
- I promessi  sposi:  “La corruzione delle istituzioni: la monaca di 
Monza”, cap. IX (LM1, pp. 402-406); “La monaca di Monza“, capp. 
IX – X – XXXVII (Mappe di letteratura, pp. 453-455). 
- I promessi sposi: “La crisi della coscienza: la conversione 
dell’Innominato”, capp. XX-XXI (LM1, pp. 409-411); “Lucia e 
l’Innominato“, cap. XXI (Mappe di letteratura, p. 459). 

 

 

Tipologia di compito: 
Prova semistrutturata. 
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Protocollo dei saperi imprescindibili 
 

Ordine di scuola: professionale 
Indirizzi Servizi Commerciali 

 
 
DISCIPLINA: Italiano 
 
RESPONSABILE: David Baragiola 
 

CLASSE: 5° 
 
Competenze: 

• Produrre un saggio breve e un articolo di giornale. 
• Svolgere analisi di testo in poesia e in prosa. 

 
Contenuti: 

• Come si scrive  un  saggio  e  un  articolo  di  giornale:  struttura  interna,  
stile,  titolo. 

• Conoscenza delle linee essenziali del Verismo e del Naturalismo. 
Giovanni Verga, Rosso Malpelo, I Malavoglia (selezione di brani a scelta dle 
docente). 

• Conoscenza delle linee essenziali della storia letteraria: Decadentismo e 
Avanguardie. 

• G. Ungaretti, E. Montale, U. Saba: vita e poetica. 
• Il Romanzo: 

o Classificazione del romanzo 
o Le nuove tecniche narrative 
o la distinzione tra “io”narrante e “io”narrato 
o la funzione del narratore inattendibile 
o il monologo 
o il tempo degli eventi  
o il tempo del racconto 
o il tempo della “coscienza” ovvero il tempo “misto”. 

• La poesia: 
o caratteristiche stilistiche e contenutistiche che ne consentono 

l’inquadramento nel movimento letterario 
o le figure retoriche del suono (allitterazione, assonanza, onomatopea, 

enjambement ) 
o le figure retoriche del significato ( analogia, metafora, iperbole, 

similitudine, ossimoro) 
o le figure retoriche della sintassi (anafora,ellissi). 

• Testi: 
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Giuseppe Ungaretti, Veglia; I fiumi, Non gridate più. 
Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato; Non chiederci 
la parola, La bufera. 
Umberto Saba, La capra. 
Luigi Pirandello, L’umorismo: il sentimento del contrario; Il Fu Mattia 
Pascal: Io e la mia ombra; Sei personaggi in cerca d’autore: La 
condizione di “personaggi”. 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta. 

 
 
 

Tipologia di compito: 
Prova semistrutturata. 
 

 


