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OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
DISCIPLINARI	

	 	 -	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.		

	 	 -	saper	analizzare	un	testo	letterario,	
poetico	o	narrativo,	avvalendosi	degli	
strumenti	specifici		già	acquisiti	nel	
biennio		

											-	Saper	decodificare	un	testo	letterario	
individuandone	le	tematiche	
fondamentali	

	

	
OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
TRASVERSALI	

-acquisire	un	metodo	di	lavoro	efficace	e	
produttivo	attraverso	la	realizzazione	di	
mappe	concettuali	multidisciplinari	
	

- adeguare	il	registro	stilistico	alla	
situazione	comunicativa	
	

-	acquisire	consapevolezza	della	complessità	
dei	fenomeni	culturali	nelle	implicazioni	
storiche,	culturali	e	sociali	

-esercitare	ed	incrementare	le	capacità	di	



IIS FEDERICO II DI SVEVIA 
MELFI 

 
A.S. 2018-2019 

Programmazione disciplinare  DI ITALIANO 
CLASSE III sez. A Indirizzo Linguistico –PROF.SSA DANIELA PICILLO 

 

	

analisi,	sintesi	e	astrazione.	

	
VISITE/ATTIVITA’	CULTURALI	 In	sede	di	consiglio	di	classe	verranno	

proposte	uscite	sul	territorio	o	viaggi	
d’istruzione	all’estero	al	fine	di	rendere	
consapevole	il	percorso	di	studio	affrontato.	

DESCRITTORI	DI	VALUTAZIONE		 La	valutazione	consiste	nell'accertare	il	
livellio	di	formazione	e	di	preparazione	
conseguito	dagli	allievi	in	relazione	agli	
obiettivi	disciplinari	e	trasversali.	Essa	
avviene	tenendo	conto:	

-della	situazione	di	partenza;	
-delle	osservazioni	sistematiche	dei	processi	

di	apprendimento;	
-delle	verifiche	periodiche		
-delle	attività	programmate;	
-degli	interventi	realizzati;	
-dei	risultati	ottenuti.	

AZIONI	DI	METODO	 Il	percorso	linguistico	e	letterario	degli	
allievi	procederà	per	gradi	e	sarà	
prevalentemente	incentrato	sulla	
conoscenza	diretta	di	testi	italiani	(anche	
attraverso	la	lettura	integrale,	
compatibilmente	con	le	esigenze	del	
programma	e	il	tempo	a	disposizione)	e	di	
qualche	testo	straniero	(in	traduzione).	Dal	
testo	verranno	desunte	informazioni	
tematiche,	contenutistiche	e	stilistiche	
necessarie	ad	ampliare	il	patrimonio	
culturale	globale	e	a	favorire	collegamenti	
interdisciplinari,	con	particolare	riguardo	al	
contesto	storico	e	artistico	di	riferimento.	
L'analisi	dei	testi	costituirà	l'elemento	
caratterizzante	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.	Saranno	proiettati	alcuni	film	
ritenuti	adatti	al	percorso	di	studio	o	tratti	
da	libri	oggetto	di	dibattito	in	classe,	con	
particolare	predilezione	per	i	dvd	di	Roberto	
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Benigni	che	recita	la	Divina	Commedia.	

	
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	(campi	semantici,	figure	
retoriche,	osservazioni	lessicali,	
sintattiche,	distinzione	tra	intreccio	e	
fabula,	tecniche	narrative)	

											-saper	organizzare	un	saggio	breve,	un	
articolo	di	giornale,	un	tema	
(tipologie	previste	all’esame	di	Stato)	

CONTENUTI	 	
-	Dalla	società	feudale	all'affermazione	della	
civiltà	comunale:	caratteri	generali	e	
coordinate	culturali.	

-L'affermazione	dei	volgari	romanzi	-La	
società	cortese	

-	La	letteratura	religiosa:	San	Francesco	
d’Assisi	e	Jacopone	da	Todi	

-	La	poesia	d'amore:		Il	dolce	stilnovo:	
lettura	di	almeno	due	testi	significativi	
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(Guinizelli,	Cavalcanti,	Dante)	

-	Dante	Alighieri:	la	vicenda	biografica	e	gli	
avvenimenti	del	tempo.	La	formazione	
culturale.	La	visione	del	mondo.	Le	opere.	
Lettura	di	testi	significativi,	la	Vita	nuova	e	
la	Divina	Commedia		

-Giovanni	Boccaccio:	la	vicenda	biografica.	Il	
preumanesimo.	Il	Decameron:	struttura	
dell'opera.	La	peste,	l'industria	e	
l'intelligenza,	la	fortuna,	l'amore,	il	mondo	
mercantile	e	la	cortesia,	la	molteplicità	del	
reale.	La	lingua	e	lo	stile.	

-Francesco	Petrarca:	la	vicenda	biografica	e	
le	opere.	La	nuova	figura	di	intellettuale.	La	
formazione	culturale	e	il	bilinguismo.	Il	
poeta	del	conflitto.	Il	Canzoniere:	struttura	
dell'opera	e	lettura	di	almeno	2	sonetti	e	una	
canzone.	La	lingua	e	lo	stile.	

-	Divina	Commedia.	Struttura	dell’Inferno,	
lettura,	parafrasi	e	commento	di	almeno	10	
canti.	

	
	
	
	
	
	
	
	

STRUMENTI	DI	VERIFICA	 Saranno	effettuate	tre	verifiche	scritte	e	
almeno	due	orali	per	quadrimestre;	per	le	
prove	scritte,	saranno	proposte	differenti	
tipologie,	in	coerenza	con	quanto	svolto	e	
consolidato	nelle	varie	fasi	del	lavoro	
dell'anno:		riassunto,	analisi	guidata	di	testi	
letterari	e	d'uso,		presentazioni	e		recensioni	
di	libri	letti	per	casa,	scrittura	creativa.	
Saranno	introdotte	gradualmente	altre	
tipologie	di	scrittura,	l’analisi	testuale	di	
poesie	e	i	temi	argomentativi,	
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Melfi,	31	Ottobre	2018	
	
	
	
	
	

approfondendone	i	procedimenti	di	
composizione	e	le	operazioni	di	prescrittura,	
come	previsto	dall’esame	di	Stato.	Alle	prove	
orali	si	affiancherà	almeno	un	test	scritto	per	
quadrimestre,	ai		fini	di	mettere	a	
disposizione	dell'insegnante	un	maggior	
numero	di	elementi	di	valutazione	relativi	a	
differenti	abilità.	

La	verifica	dell’espressione	orale	non	si	
esaurisce	nel	momento	dell’interrogazione,	
ma	è	ricercata	e	incoraggiata	in	tutte	le	
occasioni	in	cui	gli	studenti	possano	
esercitare	le	loro	capacità	di	comunicazione	
orale.	

La	verifica	scritta	si	fonda	sui	seguenti	
requisiti	del	testo:	

-	correttezza	morfologica,	sintattica,	
ortografica	e	di	interpunzione;	

-	pertinenza	con	la	traccia;	

-	esaurimento	delle	richieste	della	traccia;	

-	quantità	e	qualità	delle	informazioni,	dei	
riferimenti	interdisciplinari,	delle	idee	e	
delle	riflessioni	personali,		

-	registro	linguistico	adeguato	alla	tipologia	
del	testo	


