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PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

• Si rimanda alla programmazione di classe 

 
2. FINALITÀ ed OBIETTIVI GENERALI DEL TRIENNIO 

 
o Incrementare la padronanza dei mezzi espressivi a livello orale e scritto, sotto il profilo della 

comprensione e della produzione; 

o Rendere sempre più consapevoli gli alunni del funzionamento del sistema linguistico anche 

attraverso uno studio della lingua nelle sue varianti diacroniche e sincroniche; 

o Allenare alla lettura e sollecitare il gusto di leggere;  

o Sviluppare la capacità di fruizione di un testo letterario in modo da consentire una lettura  

autonoma e critica 

o Far acquisire la complessità del fenomeno letterario nelle sue implicazioni storiche, culturali 

e sociali; 

o Esercitare ed incrementare le capacità di analisi e astrazione. 

 

3. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA TERZA CLASSE 
 

CONOSCENZE 

� conoscere la struttura della lingua nelle sue componenti ortografiche, morfosintattiche e 

lessicali; 

� conoscere le tematiche e i testi più rappresentativi della letteratura italiana relativi al 

programma svolto; 

� conoscere i più significativi fenomeni letterari sviluppatisi dal ‘200 al ‘500, l’ideologia degli 

autori, il contesto storico-letterario; 

� conoscere gli strumenti specifici dell’analisi del testo poetico e narrativo;  

� conoscere gli elementi caratterizzanti il saggio breve, l’articolo di giornale, il tema, la 

relazione. 

 

COMPETENZE 

• saper decodificare un testo letterario; 

• saperne individuare le tematiche fondamentali; 

• saper inquadrare un testo letterario e la sua tipologia nella poetica, nell’ideologia, nella 

produzione dell’autore e nel contesto storico-letterario; 

• saper organizzare i contenuti appresi in un discorso orale caratterizzato da chiarezza e 

correttezza espositiva; 

• saper analizzare un testo letterario, poetico o narrativo, avvalendosi degli strumenti specifici 

già acquisiti nel biennio cioè per la poesia: a) individuazione dei campi semantici, b) 

individuazione delle principali figure retoriche e delle relative connotazioni, c) osservazioni 

su lessico, sintassi, registro; per il testo narrativo a) rapporto fabula/intreccio, b) 

caratterizzazione dei personaggi, c) spazi e tempi, d) voce narrante, e) punto di vista, f) 

osservazioni sul lessico, sintassi, registro. 

• saper organizzare un saggio breve, un articolo di giornale, una relazione, un tema; 

• saper istituire collegamenti e confronti sul piano tematico tra testi e autori anche 

appartenenti ad ambiti culturali diversi. 



 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

o saper parafrasare e sintetizzare in italiano corrente un testo poetico, dimostrando di 

comprenderne il significato; individuandone, i fondamentali aspetti metrici, le figure 

retoriche, temi tipici, parole-chiave, aspetti linguistici e stilistici; 

o saper sintetizzare il contenuto di un testo in prosa dimostrando di comprenderne il 

significato, individuandone sequenze, struttura spazio-temporale, ruolo del narratore, tecnica 

di rappresentazione dei personaggi, aspetti linguistici e stilistici; 

o conoscere/ricordare i contenuti minimi previsti dal programma di letteratura italiana per la 

classe III in riferimento al corso svolto; sapersi esprimere nell’orale in modo pertinente alla 

richiesta, ordinato e sostanzialmente corretto sul piano formale; 

o nella produzione scritta: comprendere correttamente il testo, i documenti o la traccia 

proposta; ordinata strutturazione argomentativa dell’elaborato; complessiva padronanza di 

sintassi, ortografia, punteggiatura, lessico, registro linguistico del testo prodotto.   

 

 

4. CONTENUTI E TEMPI 
 

U.D.1    DALLA SOCIETA’ FEUDALE ALL’AFFERMAZIONE DELLA CIVILTA’                 
COMUNALE 

 
SETTEMBRE-OTTOBRE 

Le origini della letteratura italiana 

- Selezione di autori e lettura di testi significativi relativi agli argomenti svolti. 
 

 

NOVEMBRE-DICEMBRE 
DANTE ALIGHIERI.                 
FRANCESCO PETRARCA  

- Lettura di testi significativi relativi agli argomenti svolti. 

- Divina  Commedia (Inferno): lettura ed analisi di canti scelti. 

 

GENNAIO-FEBBRAIO  
FRANCESCO PETRARCA  

GIOVANNI BOCCACCIO 
- Lettura di testi significativi relativi agli argomenti svolti. 

- Divina  Commedia (Inferno): lettura ed analisi di canti scelti. 
 

 

U.D.  2     L’ETA’ DELLA CIVILTA’ UMANISTICO-RINASCIMENTALE: CARATTERI 
GENERALI E COORDINATE CULTURALI  
 

MARZO 

L’Umanesimo. 

Il Rinascimento.  

- Lettura di testi significativi relativi agli argomenti svolti. 

- Divina  Commedia (Inferno): lettura ed analisi di canti scelti. 

 

APRILE-MAGGIO 

Il ‘500 e il ‘600: LUDOVICO ARIOSTO, NICCOLO’ MACHIAVELLI, TORQUATO TASSO.  



- Lettura di testi significativi relativi agli argomenti svolti. 

- Divina  Commedia (Inferno): lettura ed analisi di canti scelti. 
 

 

U.D. 3  STRUMENTI PER LA PRODUZIONE SCRITTA 
  INTERO ANNO SCOLASTICO 

• Analisi del testo 

• Saggio breve 

• Articolo di giornale 

• Tema di carattere generale 

• Relazione compilativa informativa 

 

5. METODI, STRUMENTI E STRATEGIE  
 

L’esperienza linguistica e letteraria degli allievi sarà guidata attraverso la conoscenza diretta di testi 

italiani e (in traduzione) di qualche testo straniero. Di tutti sarà eseguita un’analisi che costituirà 

l’elemento caratterizzante e qualificante dell’attività svolta in classe e del lavoro assegnato per la 

rielaborazione personale, al fine di sviluppare negli allievi una maggiore capacità critica e la 

formazione di un più ricco patrimonio culturale. Il testo sarà utilizzato come fonte diretta da cui 

poter indurre informazioni di carattere tematico, strutturale e stilistico per ricostruire la poetica e il 

pensiero di ciascun autore. Ampio spazio sarà riservato altresì alla trattazione del contesto storico-

culturale in cui si inseriscono autori e opere. Saranno proposti confronti tematici tra testi e autori 

appartenenti anche ad ambiti culturali diversi per sviluppare la capacità di collegamento. Si precisa 

che oltre alla lezione cattedratica sarà privilegiato un modo di procedere volto a sollecitare la 

partecipazione diretta degli allievi al dibattito scolastico e la loro riflessione critica. Per lo 

svolgimento del programma verranno utilizzati: libro in adozione, materiale elaborato dalla docente, 

fotocopie.    

Le linee metodologiche su indicate saranno di volta in volta rapportate alla realtà media della classe, 

data dai ritmi di apprendimento e dai livelli cognitivi raggiunti. 

 

6. VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche saranno sistematiche e graduali. Le prove di verifica saranno utilizzate per constatare 

tempestivamente quanto ipotizzato e/o controllare l’effettivo percorso compiuto da tutti gli alunni. 

I ragazzi saranno sottoposti a prove di tipo elaborativo per accertare le competenze di analisi e 

sintesi, organizzazione, interpretazione, elaborazione personale ed autonoma di conoscenze ed 

informazioni. 

Le verifiche saranno, dunque, sia scritte (3 per quadrimestre) che orali (perlomeno 2 per 

quadrimestre) 

Le tipologie saranno scelte tra le seguenti:  

- questionari; 

- tema di carattere generale, saggio breve, articolo di giornale, relazione;  

- analisi del testo poetico/narrativo; 

- interventi spontanei o sollecitati dall’insegnante; 

- esposizione di argomenti particolari del programma; 

- colloqui su tutto il programma o su una parte consistente di esso. 

Circa la valutazione, ci si attiene ai parametri indicati nella programmazione didattica di classe.  
 
                                                                                                                         

Melfi, 03/11/2017                                                                                                            La Docente 

Violante Rizzo 


