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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe III B Scientifico è formata da 16 alunni provenienti da Melfi e paesi 

limitrofi. Gli allievi provengono da contesti sociali e familiari sereni ed interessati ai 

problemi di natura educativa . La classe si presenta articolata in due gruppi.  

Un primo gruppo si distingue per la presenza di allievi motivati, attenti e partecipi, 

puntuali nella esecuzione dei compiti assegnati. 

Un secondo gruppo si segnala per la presenza di alunni dall’impegno meno costante 

e più superficiale. 

Gli strumenti utilizzati per rilevare i livelli di partenza sono stati, oltre ad uno 

specifico test d’ingresso, lavori di gruppo e verifiche orali. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

 

- formazione integrale ed equilibrata degli allievi; 

- formazione di coscienze critiche, libere e responsabili; 

- formazione di una dimensione sociale armonica. 

 



OBIETTIVI  COGNITIVI DISCIPLINARI 

 

- saper leggere e comprendere un testo individuandone le sue caratteristiche 

principali; 

- saper leggere un autore e la sua opera inquadrandoli storicamente; 

- saper decodificare i contenuti del testo analizzato; 

- saper riconoscere le strutture morfo-sintattiche della lingua italiana; 

- saper esporre con proprietà lessicale gli argomenti trattati; 

- saper elaborare un testo scritto osservando le regole di produzione 

dell’italiano; 

- saper analizzare, interpretare e riflettere su un testo letterario. 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

- Il Medioevo: la parola, le coordinate storiche; 

- Storia e società nell’Alto Medioevo: Sant’Agostino; 

- L’anno Mille: la nuova cultura e le università; 

- La Scolastica e Tommaso D’Aquino; 

- I poemi epici : il ciclo carolingio ed il ciclo bretone; 

- La civiltà comunale in Italia e la letteratura in volgare; 

- Francesco D’Assisi e la poesia religiosa; 

- Il Dolce Stil Novo; 

- Gli Stilnovisti; 

- Dante: il suo tempo, le sue opere; 

- La letteratura del Trecento: caratteristiche generali; 

- Francesco Petrarca: la vita, il pensiero, la poetica; 

- Giovanni Boccaccio: la vita, il pensiero, le opere; 

- Il Quattrocento: l’Umanesimo ed il Rinascimento; 

- La Ferrara estense e Matteo Maria Boiardo; 



- Il Cinquecento: il contesto storico; 

- Ludovico Ariosto: la vita e le opere; 

- Niccolò Machiavelli: la vita e le opere;  

- Torquato Tasso: la vita e le opere. 

N.B.: di tutti gli autori citati saranno scelti, letti ed analizzati i passi antologici 

ritenuti, di volta in volta, adatti alla lezione proposta. 

 

Dall’Inferno della  Divina Commedia di Dante saranno letti i seguenti canti: 

- canto I ; 

- canto II; 

- canto III ; 

- canto IV, 

- canto V ; 

- canto VI ; 

- canto XXVI; 

- canto XXXIII  

 

METODOLOGIA 

 

La lezione sarà costruita dall’insegnante insieme al  gruppo classe. Saranno coinvolti 

gli alunni facendo leva sui loro interessi e saranno, di volta in volta, sfruttati gli 

interventi specificamente sollecitati. 

 

STRUMENTI 

 

- manuale; 

- vocabolario; 

- biblioteca scolastica; 

- internet; 



- copie fotostatiche. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

- prove di verifica scritte; 

- prove di verifica orali. 

Le verifiche, a scadenza periodica, saranno volte ad accertare: 

- il grado di assimilazione dei contenuti; 

- le finalità educative e la coerenza con gli obiettivi fissati. 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Carmen Santarsiero 

 

MELFI, 31 Ottobre 2018 

 

 

 

 


