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La classe III As è composta da 24 alunni seri e responsabili. Si tratta di ragazzi dotati di 

buone capacità cognitive e particolarmente interessati allo studio della disciplina, infatti 

hanno manifestato, in questo primo periodo di attività didattica, un’attenzione costante e 

una partecipazione adeguatamente attiva. Dalle prime prove effettuate è emerso che la 

maggior parte della classe possiede un’adeguata preparazione di base relativamente alle 

competenze ortografiche, alla conoscenza e all’uso delle strutture della lingua, 

all’espressione scritta e orale, alla lettura e comprensione dei testi e si avvale di un 

metodo di studio agevole. Solo un esiguo numero di alunni rivela un impegno superficiale 

e non sempre assiduo. 

 

FINALITA’ GENERALI  

• Recuperare il patrimonio di umanità e di cultura del passato 

• Scoprire la profondità storica della cultura 

• Comprendere e gustare la valenza estetica dei capolavori letterari 

• Valorizzare il primato della parola 

• Sviluppare ed affinare le capacità espressive, comunicative e critiche 

 

OBIETTIVI 

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. 

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,  

• Saper organizzare un saggio breve, un articolo di giornale, un tema; 

• Saper istituire collegamenti e confronti sul piano tematico tra testi e autori 

anche appartenenti ad ambiti culturali diversi 

 

OBIETTIVI MINIMI 

• Leggere ad alta voce in modo corretto ed espressivo; 

utilizzare il registro comune della lingua senza errori di 

sintassi,grammatica e ortografia; 

• Saper ordinare il discorso in modo chiaro e coerente; 

• Scrivere in diverse tipologie testuali; (parafrasi, analisi del testo, 

riassunto, articolo di giornale, lettera); 

• Riconoscere con la guida del docente, i generi letterari, i metri, le 

figure retoriche fondamentali; 

• Comprendere il linguaggio e i concetti fondamentali dei libri di testo e 

saperne riferire correttamente i contenuti; 

• Inquadrare storicamente i testi.  

 

CONTENUTI 

• La nascita della civiltà europea e il Medioevo  

• Il dolce stil novo 



• La  produzione letteraria nella civiltà  comunale: Dante, Petrarca, Boccaccio; 

• Il mondo umanistico e signorile: la poesia epico-cavalleresca; Ariosto e 

Tasso; 

• Letteratura  e teoria politica: Machiavelli, Guicciardini; 

• Divina Commedia: Inferno (analisi testuale e commento di un congruo 

numero di canti a scelta, eventualmente con percorsi tematici); 

• Produzione scritta: analisi del testo letterario e non; testo giornalistico in 

tutte le varianti (articolo di cronaca, articolo di opinione); saggio breve; 

tema di storia e di attualità. 

 

 

METODOLOGIA 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si fa ricorso a una metodologia 
fondata su:  
1) Flessibilità della programmazione correlata ai bisogni del gruppo classe;  
2) Impiego, oltre a quella frontale, della lezione dialogica e problematizzante 
come momento di informazione;  
3) Dialogo e discussione ordinata sugli argomenti trattati;  
4) Frequenti spiegazioni per facilitare l’acquisizione dei contenuti;  
5) Uso del libro di testo come strumento di studio, consultazione e appoggio;  
6) Utilizzo di schemi di vario tipo per stimolare l’attenzione, favorire i processi di 
apprendimento, nonché la memoria;  
7) Lettura e analisi di testi per guidare il discente all’analisi metatestuale;  
8) Lettura del quotidiano in classe 
9) Lettura di libri di autori di varie epoche 
 
MEZZI E STRUMENTI 

 
Nello svolgimento di quanto illustrato si farà uso di: lezioni frontali e dialogiche; 
lavori di gruppo; lettura e commento in classe di documenti; ricerche sui temi; 
interventi individualizzati; pause didattiche di approfondimenti e recupero. I 
mezzi utilizzabili potranno essere i seguenti: mezzi a stampa disponibili; sussidi 
audiovisivi; uso sistematico del dizionario; schede esplicative; ipertesti; libro di 
testo; materiale integrativo per approfondimenti.  

 
  

 
STRATEGIE PER IL SOSTEGNO E IL RECUPERO  
 
Per gli alunni che evidenzino difficoltà strumentali e cognitive già nella fase 
iniziale delle attività scolastiche o nel corso del trimestre e del pentamestre, 



verranno messe in atto tutte le strategie ritenute più idonee a favorire 
atteggiamenti d’interesse e partecipazione e, di conseguenza, a rimuovere gli 
ostacoli: percorsi educativi differenziati; ripetizione e rielaborazione di argomenti 
già trattati, utilizzando schede, questionari, prove strutturate e semistrutturate; 
svolgimento di lezioni di recupero curriculare ed extracurriculare per le carenze 
più gravi.   
Le suddette strategie saranno attivate utilizzando il 20% del monte ore annuale 
della disciplina.  
 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Quanto alla valutazione  si precisa che essa sarà distinta in : 
1. valutazione in itinere, relativa a acquisizioni segmentali (parte di una unità 
didattica, di un percorso)  
2. valutazione sommativa, relativa a valutazioni complessive (un'unità didattica, 
un percorso)  
3. valutazione finale, relativa a tutto un periodo (trimestre o pentamestre); per 
quest'ultima si terrà conto del livello di partenza e delle effettive acquisizioni, 
dell'interesse dimostrato e della qualità dell'impegno profuso .  
A tal fine, si prevede l’utilizzo  delle prove di verifica qui di seguito indicate:  

a) comprensione e analisi  
localizzare in un testo caratteristiche tematiche o stilistiche date; analizzare un 
testo non noto in base a criteri sperimentati su testi dello stesso autore o 
comunque affini; riconoscere analogie e differenze tra testi.   

b) interpretazione  
esprimere e motivare una reazione personale a un testo; mettere in relazione 
un testo del passato con gli orizzonti del presente; sostenere in modo 
argomentato una tesi critica, anche scelta tra due e più date.   

c) contestualizzazione  
stabilire connessioni tra un testo letterario ed elementi o documenti noti del 
contesto storico; storicizzare un testo attraverso confronti con altri testi noti, 
coevi o no. 
 
Le prove saranno scritte (due per il trimestre e tre per il pentamestre) e orali 
(una/due per il trimestre e due/tre per il pentamestre).  
Più in dettaglio, per prove scritte si intendono le tipologie relative all’esame di 
Stato: analisi testuale, articolo di giornale, saggio breve, tema tradizionale, tema 
storico, testo argomentativo/espositivo.   
Per prove orali si intendono interrogazioni frontali, relazioni, colloqui e confronti 
tra i vari gruppi di lavoro.  
 
Per la valutazione  si presta particolare attenzione ai seguenti criteri:  
1) progressi compiuti dalla classe rispetto agli obiettivi;  
2) progressi compiuti dai singoli in rapporto ai livelli di partenza;  
3) applicazione, interesse, comportamento e grado di socializzazione di ogni 
alunno in rapporto ai contenuti e all’integrazione con gli altri.  



  
                 Inoltre,verranno utilizzate le griglie di valutazione approvate in sede  

                  dipartimentale specifiche per ogni tipologia testuale e per il colloquio orale.                               
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