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La programmazione dell’attività didattica si conforma alle linee generali della Progettazione del Dipartimento di
Lettere per il Secondo Biennio, alla normativa a cui fa riferimento, al P.E.C.U.P., alle competenze chiave di
cittadinanza, alle competenze e conoscenze disciplinari e ai contenuti condivisi, propri della classe terza, tutti
parte integrante del P.T.O.F. d’Istituto, per quanto concerne l’insegnamento dell’Italiano.

Competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE DI CITTADINANZA

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Imparare ad imparare: organizzare il proprio
apprendimento
individuando,
selezionando
ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e
di formazione (formale, non formale, informale) anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e
del proprio metodo di studio e di lavoro.

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali su testi letterari di varia
tipologia e di continuare in modo efficace i successivi
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali.
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati
dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare
i risultati in essi raggiunti.

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,
utilizzando le conoscenze apprese, per stabilire obiettivi
significativi, realistici e le relative priorità, valutando i
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti.

• Capacità di porsi con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni,
ai fenomeni e ai problemi, alla scelta dei percorsi
successivi (orientamento).

Comunicare: a) comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali). b) rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).

• Padroneggiare la lingua italiana e in particolare:
➢ la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando
tali competenze a seconda dei diversi contesti e
scopi comunicativi;
➢ la lettura e la comprensione di testi complessi di
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi,
in rapporto con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale;
➢ l’esposizione orale, adeguandola ai diversi contesti.

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 ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri.

• Saper sostenere una propria tesi strutturandola
sulla varietà dei registri linguistici, dei generi, delle
correnti, degli autori.

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire
in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diritti e bisogni,
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

• Essere consapevoli delle ragioni che hanno
prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni, alle domande di
conoscenza dei diversi contesti, alla dimensione etica
delle conquiste scientifiche

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e
le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico,
ad identificare i problemi, a individuare possibili
soluzioni.

Individuare collegamenti e relazioni: rappresentare,
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e
della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
• Saper compiere le necessarie interconnessioni con le
altre discipline (metodi, contenuti, relazioni inter ed
extra-testuali)
• Saper stabilire rapporti e confronti tra la lingua
italiana e altre lingue moderne e antiche.

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione.

Obiettivi specifici della disciplina
In conformità alle disposizioni ministeriali, in linea con quanto stabilito nella programmazione del Dipartimento di Lettere e
nel P.T.O.F, nella direzione di competenze e contenuti propri della classe terza ad indirizzo linguistico, ci si propone di
conseguire i seguenti obiettivi didattico-disciplinari, espressi in termini di conoscenze e competenze:
•
•
•
•
•
•
•
•

maturare il gusto per la lettura dei testi classici e contemporanei;
sollecitare un approccio ragionato al testo ed agli autori;
cogliere, in modo sempre più ampio, i rapporti intercorrenti tra testo, contesto, extra-testo;
saper fruire del testo letterario a livello informativo, strutturale, estetico;
saper collocare nella dimensione diacronica, sincronica, all’interno della prospettiva storica, un argomento trattato,
un autore, un movimento letterario;
motivare consapevolmente le proprie scelte, i propri gusti, le proprie valutazioni;
saper consultare ed usare il dizionario della lingua italiana allo scopo;
correggere ed ampliare il lessico, per usarlo aderendo al contenuto e alle finalità comunicative;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organizzare l'esposizione scritta e orale dei contenuti letterari appresi in un discorso logico e coerente;
strutturare i contenuti da esporre in forma corretta dal punto di vista ortografico, sintattico, lessicale e adeguata allo
scopo;
strutturare un articolo, un’intervista, un tema argomentativo;
decodificare autonomamente testi proposti per avviarsi alla pratica e alla composizione del saggio;
organizzare schemi ed appunti per l’esposizione dei contenuti e per affinare il metodo di studio;
acquisire una preparazione culturale di base attraverso il contenuto delle discipline;
consolidare le abilità logiche di analisi, sintesi, induttive, deduttive;
applicare nuove conoscenze in modo autonomo, per risolvere problemi posti;
acquisire consapevolezza dell’interdipendenza tra discipline ed incrementare la capacità di operare collegamenti;
conoscere principali nozioni di metrica, retorica e stilistica.

Contenuti e tempi di attuazione del programma
Per quanto concerne la scansione del periodo letterario, si rimanda alla programmazione del Dipartimento di Lettere, che
mantiene a grandi linee un asse cronologico, dalla letteratura delle origini alla metà del XVI secolo.
Non essendovi stata l’anticipazione degli argomenti letterari nella classe seconda, lo svolgimento del programma prenderà
l’avvio dalle origini del volgare e della Letteratura per poi ricollegarsi allo Stilnovo e all’opera di Dante. Si procederà quindi
con la vita dell’Alighieri in parallelo alla contestualizzazione e alla lettura del primo canto della Commedia.

Argomenti del primo quadrimestre
Le origini del volgare della lirica d’amore. Lo Stilnovo. Cavalcanti e Dante.
Dante Alighieri: la fase stilnovistica, la Vita Nova.
I trattati in latino: De vulgari eloquentia, De monarchia.
La Commedia: struttura, temi, lingua, rime, significato letterale, allegorico, morale, anagogico.
L’universo dantesco secondo la teoria geocentrica o tolemaica.
Canti dell’Inferno: I, III, V.
Petrarca preumanista e la lirica d’amore nella sua evoluzione.
La novella: Boccaccio, il Decameron. Lettura di almeno otto novelle.
Argomenti del secondo quadrimestre
Ripresa di Boccaccio attraverso le novelle.
Umanesimo e Rinascimento: la dignità dell’uomo come emerge dalla trattatistica e dalla poesia.
Il poema epico-cavalleresco e il poema eroico cavalleresco: le opere di Ariosto e Tasso.
Introduzione all’opera di Machiavelli.
Canti dell’Inferno: VI, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII, XXXIV
La scansione indicata ha carattere orientativo, in quanto alcuni argomenti potranno subire delle anticipazioni, altri richiedere
tempi più lunghi, in base alle risposte della classe e all’assimilazione dei contenuti da parte degli studenti.

LETTURA di ARTICOLI dal quotidiano/settimanale per:
• favorire l’abitudine alla lettura, per interrogarsi sul mondo e sulla realtà contemporanea;
• stimolare il confronto di opinioni nel gruppo;
• incrementare la capacità di lettura critica delle informazioni;
• promuovere l’interesse per gli avvenimenti sociali, economici, culturali, scientifico-ambientali;
• affrontare e produrre gli elaborati scritti di attualità in maniera consapevole.
La classe partecipa all’iniziativa regionale e della biblioteca locale dal titolo LIBRI VIVENTI, con la presentazione del
libro, individualmente letto, al pubblico di studenti e adulti.
Un’uscita è prevista alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele, per visionare i manoscritti in essa conservati, il 22 gennaio
2020.

Metodologia
Le modalità operative saranno le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lezione frontale, interattiva (invito al metodo, lettura guidata di brani),
discussione guidata in classe,
laboratorio testuale: attività scritte e/o orali, individuali e/o di gruppo con esercizi graduati,
lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi),
esercizi di analisi, comprensione, rielaborazione dei contenuti,
collegamenti interdisciplinari,
esercitazioni scritte,
attività sul lessico;
visita guidata;
dibattito.

La prima parte del quadrimestre sarà dedicata all’integrazione e al consolidamento delle competenze relative alla corretta
riorganizzazione ed esposizione dei contenuti nelle verifiche scritte e orali. L’insegnamento dell’italiano si propone
l’obiettivo della conoscenza della storia letteraria e della riflessione sul contesto politico, sociale, economico, culturale, in
cui gli autori e le rispettive opere vengono a collocarsi. Ogni argomento, pertanto, si snoderà in fasi distinte, sebbene non
sempre e non necessariamente nell’ordine sotto riportato.
Fase di orientamento globale: breve lezione introduttiva, frontale e generale, sul periodo considerato; presentazione del
movimento, della corrente, delle tendenze del gusto e dell’autore, dell’ambiente, delle tappe della sua formazione e delle
esperienze direttamente collegate ai testi.
Fase della lettura, analisi, comprensione ed interpretazione del testo.
Fase dello studio del contesto: il testo sarà accostato ad altri dello stesso autore, a quelli dei protagonisti dell’epoca e letto in
rapporto alla realtà storico-sociale.
Fase della valutazione critica: servirà ad individuare i valori nuovi espressi dal testo in esame, le finalità, il pubblico a cui si
rivolge, l’influsso della cultura europea e dei modelli classici o contemporanei ad esso, per esprimere giudizi consapevoli
sull’opera. Alcuni testi saranno presentati dagli studenti alla classe con relativi approfondimenti personali.

Strumenti didattici
Nell’organizzazione dell’attività didattica ci si avvarrà di:
•
•
•
•
•
•
•

manuali scolastici/ altri libri/dispense di ricerca,
vocabolari,
presentazioni PowerPoint,
riviste, quotidiani,
filmati,
biblioteca,
fotocopie.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Il numero minimo delle verifiche sommative orali, strutturate o semi-strutturate, previste a quadrimestre, è di due, quello
delle verifiche scritte sommative, quadrimestrali è di tre [tipologie possibili: esposizione delle attività (orale e scritta),
relazioni, test a risposta aperta/multipla, esercizi di analisi ed interpretazione di testi scritti, produzione di testi scritti di varia
tipologia, in particolare quelle previste dall'Esame di Stato].

Le valutazioni quadrimestrali e finali scaturiranno dall’esito degli elaborati scritti di diversa tipologia prevista dall’Esame di
Stato e dalle discussioni, dalle interrogazioni, da interventi proficui degli studenti durante l’attività didattica. L’acquisizione
della terminologia della disciplina, la capacità di riorganizzare i contenuti appresi, di strutturare logicamente il discorso e la
valutazione personale saranno elementi su cui esprimere il giudizio mediante il voto.
Si terrà conto della situazione di partenza e di quella di arrivo di ognuno, per rilevarne i progressi di maturazione compiuti.
Per la valutazione si fa riferimento agli obiettivi minimi disciplinari, nonché ai criteri stabiliti nel P.T.O.F, con particolare
riguardo ai progressi compiuti nell'area cognitiva.

Recupero: si prevede il recupero in itinere, quando necessario, attraverso le seguenti attività:
▪ ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe,
▪ organizzando una pausa didattica,
▪ predisponendo specifiche attività per gruppi di studenti,
▪ assegnando e correggendo esercizi da svolgere a casa per gli studenti in difficoltà,
▪ ridiscutendo gli elaborati svolti in classe, gli errori, la struttura, i contenuti,
▪ sportello didattico.

San Vito al Tagliamento, 30 ottobre 2019

