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PRESENTAZIONE 

DELLA CLASSE 

 

La classe IIIAL è formata da 18 alunni provenienti da Melfi e dai paesi 

limitrofi. L’ambiente di provenienza è eterogeneo ed interessa vari 

ambiti socio-culturali. Sul piano della socializzazione gli alunni 

appaiono ben integrati fra loro. Per quanto riguarda l’aspetto 

disciplinare, la scolaresca  appare abbastanza rispettosa delle regole 

scolastiche, in alcuni  discenti si nota un  adeguato senso del dovere 

scolastico e disponibilità al dialogo educativo ed al confronto delle idee 

Il lavoro di ripensamento a casa  è svolto da tutti in maniera costante. 

Fatte queste premesse, la classe può essere suddivisa in tre gruppi 

omogenei per caratteristiche e per atteggiamenti: 

al PRIMO GRUPPO appartengono  allievi motivati all’apprendimento, 

globalmente inclini allo studio e disponibili al dialogo e al confronto; 

mostrano una preparazione di base adeguata e un metodo abbastanza 

razionale; al SECONDO GRUPPO, appartengono allievi che 

possiedono le conoscenze essenziali delle discipline, sono disponibili 

all’ascolto e partecipano al dialogo educativo, ma palesano un metodo 

di studio non ancora proficuo per consolidare le conoscenze e 

trasformarle in abilità logico-operative e l’impegno non è sempre 

costante; AL TERZO GRUPPO appartiene un ristretto numero di 

alunni che necessita di  un tempo più lungo per apprendere 

La classe nel complesso si attesta su livelli  sufficienti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI 

ACCOGLIENZA 

(test d’ingresso) 

Ripetizione ultima parte del programma dell’anno precedente 

 



 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

GENERALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

• Conoscere gli aspetti storico-culturali delle varie epoche 

letterarie. 

• Conoscere i caratteri specifici del testo nei suoi vari generi. 

• Conoscere i principali fenomeni letterari e le singole 

individualità di poeti e scrittori, attraverso le loro opere più 

significative. 

 

Competenze 

• Saper comprendere ed analizzare un testo letterario in prosa ed 

in poesia. 

• Saper individuare i caratteri distintivi della produzione letteraria 

di un determinato periodo storico. 

• Saper produrre testi di diverse tipologie, utilizzando un 

linguaggio specifico ed appropriato. 

 

Capacità 

• Collocare un testo nel proprio contesto storico. 

•   Utilizzare le tecniche comunicative scritte ed orali in modo 

pertinente e personalizzato. 

• Confrontare autonomamente generi ed autori. 

• Trasferire in atri contesti le competenze acquisite. 

 

EVENTUALI 

ATTIVITA’ 

PLURIDISCIPLINAR

I 

Nel primo consiglio di classe, si è stabilito di approfondire in maniera 

specifica un percorso pluridisciplinare  

 

 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

(registro 

elettronico,…) 

Registro elettronico; ora settimanale di ricevimento da parte del 

docente; incontri periodici scuola-famiglia. 

 

 

 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

- lezione frontale secondo lo stile sia della 

spiegazione/esemplificazione che dell’analisi testuale 

- lezione interattiva e dialogata  

- esercitazione in classe ed a casa per consolidare le competenze di 

analisi del testo 

- ricerche individuali tese anche all’apprendimento autonomo 

- dibattito aperto in classe su tematiche letterarie e/o di interesse 

generale 

 

Qualunque indirizzo didattico e metodologico, comunque, va ritenuto 

suscettibile di modifica qualora i risultati ottenuti non siano positivi. 



 

 

 

ATTREZZATURE E 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

- libro di testo 

- dispense del docente 

- schede di lettura ed analisi fornite dal docente o dal manuale 

- mappe concettuali 

- materiale audiovisivo 

 

 

 

INTERVENTI DI 

RECUPERO 

In itinere. 

 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

 

 

1. LETTERATURA 

 

PREREQUISITI 

- Saper analizzare la lingua nei suoi vari aspetti morfo -sintattici 

- capacità di usare la lingua in maniera sufficientemente articolata in 

relazione agli scopi e alle situazioni comunicative 

- Saper realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle 

funzioni e alle situazioni comunicative 

- saper analizzare semplici testi in prosa e in versi 

 

OBIETTIVI 

Vedi OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 

• Conoscenza dei principali fenomeni letterari e delle singole 

individualità di poeti e scrittori, dalle Origini al Cinquecento, 

attraverso le loro opere più significative 

•  Esprimersi con un linguaggio chiaro, appropriato e corretto. 

 

 

 

CONTENUTI 

- Le Origini e il Duecento 

- La poesia religiosa 

- La lirica: dai trovatori ai siculo-toscani e allo Stil-novo 

- La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri 

- Dante Alighieri: biografia, schema generale delle opere, 

lettura di brani tratti dalle varie opere. Divina Commedia: 

Inferno. Lettura antologica a scelta  

- Francesco Petrarca: biografia, schema generale delle 

opere; lettura di una scelta di liriche dal Canzoniere 

- Giovanni Boccaccio: biografia, schema generale delle 

opere; letture di alcune novelle tratte dal Decameron. 

- L’Umanesimo: la poesia del Quattrocento 



- Il Rinascimento: il classicismo letterario e la questione 

della lingua 

- Niccolò Machiavelli e Ludovico Ariosto,Torquato Tasso 

 

 

 

 

 

1. EDUCAZIONE 

ALLA SCRITTURA 

 

PREREQUISITI 

- Saper analizzare la lingua nei suoi vari aspetti morfo -sintattici 

- capacità di usare la lingua in maniera sufficientemente articolata in 

relazione agli scopi e alle situazioni comunicative 

- Saper realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle 

funzioni e alle situazioni comunicative 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

-saper riconoscere la diversa utilizzazione delle stesse strutture 

linguistiche in differenti tipi di testo  

-saper cogliere la relazione fra i contenuti di pensiero e le forme 

linguistiche  

- saper comprendere e scrivere testi di carattere informativo-espositivo, 

espressivo e argomentativo  

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO * 

• Esprimersi con un linguaggio chiaro, appropriato e corretto. 

• saper interpretare e commentare un testo letterario e non. 

 

 

CONTENUTI 

- Il testo argomentativo 

-  L’articolo di giornale 

- L'analisi testuale 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

Verifiche scritte: trattazione generale di carattere argomentativo; 

test strutturato o semi-strutturato; analisi e commento di testi 

letterari e non; ; articolo di giornale.  

Verifiche orali: colloqui individuali  

Due prove scritte e due o più 

per il trimestre 

Quattro prove scritte e tre o 

più  per la prova orale l’orale 

a pentamestre 

  

 

VALUTAZIONE 

Vedi griglia allegata al POF 

 

 

Melfi                                                                                                                         Docente 

 



 

 

 

 


