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Contesto socio culturale – Situazione iniziale 

La classe III sez. A è composta da trentatré allievi tutti provenienti dal nucleo iniziale, fatta eccezione per tre 

studentesse provenienti da altro indirizzo. Il contesto socio culturale è  eterogeneo; all’eterogeneità dei 

contesti di provenienza, che riflettono tradizioni e stili di vita diversi, corrisponde una fisionomia composita 

della classe ove si individuano differenze in ordine al bagaglio cognitivo, agli interessi culturali e al registro 

linguistico. La maggior parte degli allievi presenta una preparazione di base nell’insieme soddisfacente, 

pochi elementi scarsa e frammentaria dovuta a carenze strutturali pregresse. Il numero degli allievi è 

elevato e quindi ci sono difficoltà oggettive  sia dal punto di vista didattico che disciplinare. Sono vivaci, 

rumorosi e poco rispettosi delle regole e questo non facilita il regolare svolgimento dell’attività didattica.  Si 

confida tuttavia in un impegno costante, finalizzato anche al consolidamento del metodo di studio affinché 

gli allievi possono raggiungere gli obiettivi disciplinari, anche se ognuno in misura differenziata in base al 

livello di partenza e alle abilità individuali. 

 

LINEE GENERALI  DELLA PROGRAMMAZIONE 

                        Lingua 

 Utilizzare correttamente  la lingua. 

 Riflettere metalinguisticamente. 

 Acquisire la coscienza della dimensione storica della lingua e letteratura italiana. 
                               
                           Letteratura 

 
 Promuovere la lettura diretta dei testi. 

 Riconoscere l’interdipendenza tra le esperienze rappresentate nei testi e i modi della 
rappresentazione. 

 Acquisire gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi. 

 Acquisire un’autonoma capacità di interpretazione e commento dei testi. 

 Conoscere i rapporti con le letterature di altri Paesi. 

 
Abilità 
 

 Produrre interventi adeguati, in struttura e forma ,alla situazione comunicativa. 

 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari. 

 Riconoscere in un testo le caratteristiche del genere letterarie cui appartiene. 

 Sapersi confrontare con interpretazioni critiche  del testo. 

 Operare un’analisi storica dei processi culturali in prospettiva interdisciplinare. 



 

OBIETTIVI COGNITIVI E FORMATIVI PER CONOSCENZE,COMPETENZE E ABILITA’ 

L’azione scolastica deve, dunque, avere l’ambizione di formare cittadini attivi e consapevoli del ruolo che 
saranno chiamati a svolgere nella società del domani . Pertanto, in virtù di quanto previsto nelle 
INDICAZIONI NAZIONALI, si individuano i seguenti obiettivi cognitivi e formativi: 

-SAPERE ( conoscenze): 

Gli studenti dovranno acquisire i contenuti principali,  i fondamenti teorici, i concetti-chiave, la terminologia 
della disciplina. 

-SAPER FARE (competenze ): 

Gli studenti dovranno utilizzare le conoscenze acquisite per costruirsi competenze linguistico-espressive, 
storico-letterarie e logico-deduttive. Dovranno,altresi,utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana adeguandolo alla specificità dei diversi contesti comunicativi, analizzare ed interpretare testi 
scritti di vario tipo, produrre testi di vario tipo, intessere conversazioni attraverso precise argomentazioni a 
carattere dialogico, saper attingere dal dizionario il maggior numero di informazioni sull’uso della lingua. 

-SAPER ESSERE (capacità/abilità): 

Gli studenti dovranno acquisire capacità di analisi, di sintesi ed elaborazione critica ed utilizzare, con 
proprietà e coerenza, i diversi registri linguistici ed espressivi. Dovranno essere in grado di collocare i testi 
nel contesto storico-letterario di riferimento e mostrare le conoscenze maturate.Tutto ciò per individuare 
gli obiettivi didattici da perseguire nell’arco del secondo biennio e del quinto anno. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI  

In conformità a quanto previsto nel P.T.O.F. e nel Dipartimento “Linguistico”, ci si prefigge di raggiungere 
,nel corso dell’anno, i seguenti obiettivi educativi . 

-Acquisizione di un metodo di studio razionale ed analitico; 

-sviluppo delle capacità logico-critiche ed espressive; 

-padroneggiare gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi ( analisi linguistica, stilistica, 

retorica; intertestualità ). 

-riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze rappresentate nei testi; 

-individuare i movimenti culturali, gli autori di maggior importanza e le opere di cui si è avvertita una 
ricorrente presenza nel tempo; 

-confrontare modelli culturali, letterari e sistemi di valore; 

-comprendere ed esporre con ordine e chiarezza; 



-applicare metodi di indagine narratologia e poetica. 

I suddetti obiettivi saranno  valutati  attraverso prove  di osservazione. 

METODOLOGIA  

Quanto alla metodologia si attiveranno tutte le strategie e i metodi che meglio servono a facilitare 
l’acquisizione dei contenuti. Si cercherà di ridurre al minimo l’utilizzo della lezione frontale e si privilegerà 
un approccio di tipo operativo e, consapevolmente, si utilizzeranno :  

 la metodologia della comunicazione nella molteplicità delle sue forme (iconica – verbale e grafica );  
 la metodologia esperienziale , punto di partenza per una conoscenza ipotetica-deduttiva che 

privilegi il coinvolgimento personale degli alunni e la sperimentazione diretta attraverso : letture 
guidate , raccolta del materiale , lavori di gruppo ;  

 la metodologia della ricerca , in relazione alle reali situazioni della classe e al livello culturale degli 
alunni. 

 Learming by doing (apprendimento sul lavoro, in classe); 
 Problem solving (risoluzione di problemi ). 

Per meglio fissare l’acquisizione dei contenuti , si utilizzeranno sussidi didattici e  audiovisivi   quali : 

 libri   
 giornali  
 documenti di vario tipo  
 dvd 

Verifiche 

 

1. Colloquio orale 

2. Dibattito in classe 

3. Esercizi 

4. Prove strutturate e semistrutturate 

5. Tema di ordine generale, saggio breve e articolo di giornale 

6. Analisi del testo 

 

 Tempi delle verifiche 

 

1 – In itinere, allo scopo di monitorare i progressi compiuti dai singoli allievi e dall’intera classe. 

2 – A conclusione di un periodo di studio o di approfondimento dedicato ad uno o più argomenti. 

 

 Valutazione 

 
La valutazione avrà per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e sarà articolata  

in tre fasi, ovvero diagnostica, formativa e sommativa. 



Ogni alunno sarà valutato in maniera trasparente e tempestiva così come previsto dal DPR 

24/06/1998 n°249 e successive modificazioni. Inoltre , per rendere oggettivi, omogenei e 

comprensibili i criteri di valutazione, si terrà conto della tabella di valutazione dei risultati inserita 

nel PTOF d’istituto. 

 

 

Programmazione per competenze: italiano-classe terza 

Modulo 1: Dalle origini a Boccaccio   

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

- Settembre /Ottobre  

 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-

culturale  della lingua italiana. 

-Le origini della letteratura italiana 

-I primi Documenti un volgare 

 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti  

sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della 

cultura della letteratura, o delle 

arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali a 

partire dalle componenti di 

natura tecnico-professionali 

correlate ai settori di 

Novembre  

 

 

 

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturale dei testi letterari . 

 

 

 

 

 

 

Contestualizzare testi e opere di un autore 

in rapporto al periodo di tempo 

 

 

Le lingue “romanze” 

- Le origini della lirica: la 

scuola siciliana, il Dolce Stil 

novo. 

Dante Alighieri, il profilo dell’autore, 

la vita e le opere. 

La Divina Commedia, l’opera. 

 

 

Dicembre 

 

- Francesco Petrarca, il profilo 

dell’autore, la vita e le 

opere. 

 

- Il Canzoniere, l’opera. 



riferimento.   

 

 

 

Raccogliere, selezionare e utilizzare 

informazioni utili allo studio del pensiero  e 

della cultura degli autori 

Gennaio 

 

Giovanni Boccaccio,il profilo 

dell’autore,la vita e le 

opere. 

 

- Il Decamerone,l’opera. 



Divina Commedia Inferno Canti scelti 

  

IL DOCENTE DELLA CLASSE 

                                                                                                                          PROF. GENOVINA PALMIERI 

Modulo 2: La cultura Umanistico-Rinascimentale  

                                   COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

  

-La “cultura” 

umanistica: storie e 

geografie della 

letteratura  del quattro-

cinquecento. 

 

 

Marzo 

 

 

-Ludovico Ariosto :il 

profilo, la vita e le 

opere. 

 

 

-Niccolò Machiavelli: il 

profilo,la vita e l’opera. 

 

Aprile/Maggio 

 

 Francesco Guicciardini : 

le “cose d’Italia”. 

 

 

Torquato Tasso. La 

Gerusalemme Liberata 

 



       

                                                                               


