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ITALIANO

1–ANALISIDELLASITUAZIONEDIPARTENZA

Laclasseèformatada17alunni,tuttimaschi,dicuiunodiversamenteabile

chesegueunaprogrammazionedifferenziataedueconDSAperiqualiè

stato predispostoilPDP.Sonopresentiduenuovielementiprovenientiuno

da istitutotecnicodialtrazonael’altrodaunasezionediversadellanostra

scuola;risultanoentrambibenintegratinelgruppoclasseche,globalmente,si

presentaattento,disciplinatoedisponibilealdialogoeducativo.Siregistrano

nelcomplesso discretecapacitàcognitiveediscretacompetenzaanche

nell’espressione.Solo pochissimicasimanifestano ancoraincertezzesia

nellacomprensionechenell’esposizione,manelcomplessolaclasserisulta

decisamente cresciuta,migliorata sia dalpunto divista didattico che

disciplinare.

2–PROGRAMMAZIONE,ATTIVITA’DIDATTICA,INTERVENTIDIRECUPERO

OBIETTIVIDELL’AREAEDUCATIVATRASVERSALI

Gliallievidovrannoessereingradodi:

•partecipareattivamenteeresponsabilmenteallavitadiclasse;

•controllareiproprimovimentineirapporticonglialtrieconl’ambiente;

•averecuraerispettodelmaterialeedegliarrediscolastici;

•sapersiorganizzarenellavoro;



•starbeneconsestessieconglialtri;

•sapersirelazionare,nelrispettodelleregoleedellapersonalitàaltrui,nel

contestoscolasticoedextra-scolastico.

ITALIANO–TRIENNIO

EDUCAZIONELETTERARIA

FINALITA’

Lefinalitàgeneralidell’insegnamentodell’Italianoneltrienniononpossono

nonaverefortivalenzeeducative,inrapportoalgrandevaloreformativoe

culturaledelladisciplina;percuil’azionedidatticadovrà:

•contribuirealpienosviluppodellapersonalitàdell’alunno;

•insegnareaglialunniacomunicareeaviverecorrettamenteirapporti

conglialtrisulpianodellacomprensionereciprocaedellacollaborazione

sociale;

•contribuireall’aumentodelleconoscenzeculturalidibasedell’allievo;

•svilupparenell’alunnol’interesseperlegrandiopereletterariediognitipo

epaese,avviandolo acapirleeacogliereinesseivaloriformalied

espressiviche contengono e promuovendo in luila formazione di

un’autonoma capacità diinterpretazione e diuna fondata sensibilità

estetica;

•favorirelacomprensionedeivaloriedegliidealidicarattereuniversalee

costitutividellanaturaumana,cosìcomesonoespressineitestiletterari

elaboratiattraversoisecoli;

•esercitarel’alunnoacomprendereilsensodellacontinuitàtrapassatoe

presente e l’importanza della conoscenza delpassato percapire il

presente.

OBIETTIVIDISCIPLINARI



Obiettivo generale dell’insegnamento sarà quello di fornire una

conoscenzadellaLetteraturasianelsuosviluppostorico,inrapportoalle

altremanifestazioniculturalieinrelazioneconivarieventieconomici,

socialiepolitici,sianeisuoiaspettistilisticiedespressivi,sianellesue

componentiidealiedideologiche.

COMPETENZEALLAFINEDELSECONDOBIENNIO

LINGUA

•lostudenteproducetesti,informascrittaeorale,conchiarezzae

proprietà,variando -a seconda deidiversicontestie scopi-l’uso

personaledellalingua;

•riassumeeparafrasauntestodato,organizzaemotivaunragionamento;

• individua le funzionideidiversilivelli(ortografico,interpuntivo,

morfosintattico,lessicalesemantico,testuale)nellacostruzioneordinata

deldiscorso.

•illustraeinterpretainterminiessenzialiunfenomenostorico,culturale,

scientifico;

•hacoscienzadellastoricitàdellalinguaitaliana,maturataattraversola

letturaditestiletteraridistantineltempo,eapprofonditapoidaelementidi

storia della lingua,delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della

presenzadeidialetti.Letteratura

•L’allievoevincedallaletturadeitestiodeibranipropostiglielementi

costitutividellapoeticaedell’ideologiadegliautori;

•contestualizza opere ed autori,individuando le relazionifra fatto

letterarioecontestostorico-culturaleitalianoedeuropeo;

•individualerelazionifratestidellostessoautore,fraautoridiversiefra

differentiformeartistiche;

•coglieicaratterispecificidiuntestoletterarioeapplicareadeguate



modalitàdianalisitematicaestilistica;

•padroneggia strumentiindispensabiliperl’interpretazione deitesti:

l'analisilinguistica,stilistica,retorica;

•confrontatemieproblematicheconilpresente;

•interpretaitestiallalucedelleproprieconoscenzeeconunapporto

criticopersonale.

STANDARDMINIMIINTERMINIDICONOSCENZEEDIABILITA’

Alterminedelterzoannol’allievodovràalmenosaper:

•leggereconsapevolmenteeidentificareilsignificatodiuntestoletterario,la

suacollocazioneinungeneredipertinenzaenellaproduzionedell’autore;

•memorizzarealungotermineelementifondamentalidellastorialetteraria;

•produrretestidistudio(parafrasi,riassunti,commenti).

CONTENUTI

Permegliosvolgereilprogrammaannualeeperdedicareilquintoannoallo

studiodellaLetteraturadelNovecento,sièdecisodiarticolareicontenutidi

ogniannodeltriennioinnucleitematici.Peritempidiattuazionesidemanda

alpiano dilavoro deldocente,che nell’attribuire le ore necessarie allo

svolgimentodiogninucleohaadisposizionecirca100orecomplessive.

Inoltrediogninucleoildocentepotràtrattareinmodopiùapprofonditogli

argomenti,gliautorieitesticheriterràpiùopportuno

TERZOANNONUCLEITEMATICI

Illetteratocittadinonell’etàdeiComuni:laletteraturadelleoriginieilmodello

diDante.IlletteratoumanistaelavitadicortetraTrecentoeQuattrocento:il

genereliricoeilmodellodiPetrarca.Ilcavaliereeilmercante:ilmodellodi

BoccaccioelanovelladalDuecentoalQuattrocento.Ilprincipeeilcortigiano,

latrattatisticarinascimentaleeilmodellodiMachiavelli.L’avventuraeil



fantastico,ilcavaliereanticoeilcrociato:ilpoemacavallerescoeilmodello

diAriostoeTasso.

Dell’operaLA DIVINA COMMEDIA diDantesaràanalizzatounragionevole

numerodicantidell’Infernoalterzoanno,delPurgatorioedelParadisoal

quarto.

METODO

LostudiodellaLetteraturasaràconsideratononsolounapprofondimento

specialistico,maassumeràanchelecaratteristichedistrumentofunzionale

alperfezionamentodellecapacitàcomunicativedegliallievi.Laletturadei

testidegliautorisaràilmomentopiùimportantedell’insegnamentosiadal

puntodivistaculturalechedidattico,perchéèattraversolaletturadirettadei

testichesistimolerànell’allievol’attenzioneperilfattoletterarionellasua

componentelinguistico-espressiva.

Nell’analizzareiltestononverràtrascuratonessunelemento,ossia:

•lacronologiadeltesto (datadistesura,eventualiriferimenti,datadi

edizione);

•laposizionedeltestoantologizzatonell’economiadell’operadacuiètratto;

•ilcontenutoeilrapportoconlabiografiadell’autore;

•laparafrasicriticavoltaamettereinevidenzagliaspettipiùsignificativi

dellalinguaedellostile;

•l’analisidellastrutturadeltesto;

• l’individuazione degli elementi contenutistici più importanti e loro

collocazione nell’ambito delsistema divaloridell’autore e dell’epoca.

Dell’autoredeltestosimetterannoinevidenza:

•labiografia;

•ilsuorapportoconleareediderivazioneediformazioneculturale;

• la sua partecipazione alle problematiche estetiche,filosofiche ed

ideologichedell’epocaincuivive.Ovviamentetuttelevoltecheèpossibilesi



estenderàildiscorsoallaLetteraturastraniera,siapersottolineareicontinui

scambichecaratterizzanoilmondoellacultura,siaperfarconoscereagli

studentigliautorieleoperepiùsignificativedeglialtripaesi.

LABORATORIODISCRITTURAPERILTRIENNIO

ATTIVITA’PREVISTEQUARTOANNO

-Riconoscere,conlaguidadell’insegnanteoingruppo,lediversemodalitràdi

approccioaunostessotemadaparteditesticontagliodiverso(fonte

originale,intervista,articolodifondo,recensione,testodicritica,diario,ecc.).

-Analizzareconlaguidadell’insegnanteoingruppo,ildossierdidocumenti

perlatipologiaBdellaprimaprova.

-Utilizzareglistessidocumentisecondovariemodalità(riassunto,citazione

testuale,parafrasi,passaggiodadiscorsodirettoaindiretto,ecc.).

- Costruire,con la guida dell’insegnante o in gruppo,un percorso

argomentativo(conparticolareriferimentoall’impostazionedell’elaborato

perlatipologiaBdellaprimaprovadell’EsamediStato).

-Procedereallacontestualizzazionedeitestianalizzati.

-Avanzareinterpretazionipersonali,supportandoleconadeguatiriscontri

testuali.

-Distinguereidiversitipidilead(lista)esaperliutilizzareconsapevolmente.

-Costruiretitoliefficaci.

-Riconoscereicaratteridelleprincipalitipologieditestogiornalisticodiverse

dall’articolo dicronaca (opinione,costume,recensione,intervista,box

informativo…).

-Costruiretitoliperarticolidati.

-Datoiltitolo,costruireilleadol’interoarticolo.

-Riconoscereitratticaratterizzantidiuntestoscientifico.

-Manipolaretestiperricavarneversioni“spersonalizzate”



VERIFICHEEVALUTAZIONE

Leverifichedeilivellidiconoscenza,delleabilitàstrumentaliedellecapacità

critichedell’alunnosarannofrequentiesarannosiaoralichescritte.

Conleverificheoralisicercheràdiaccertaresel’alunno:

•possiedelenozioniessenzialidell’argomentooggettodiverifica;

•saorganizzaresull’argomentoundiscorsoorganicoecoerente;

•saesprimersiinmodochiaroecorretto.

Inparticolaresiterràcontodellaseguentegriglia:

GIUDIZIO VOTO

L’alunnorifiutadiconferire.Applicazionenulla. 2

Scarseconoscenze;linguaggioinadeguato;rifiutodiaccogliere

sollecitazionieorientamentiofferti.Applicazionescarsa.

3

Conoscenze carenti,linguaggio inadeguato e semplicistico;

notevolidifficoltàaorientarsiedoperarecollegamenti.

4

Conoscenze superficiali, frammentarie o mnemoniche.

Linguaggiopoverosulpianosemantico.Difficoltànell’utilizzare

informazionienell’operarecollegamenti.

5

Conoscenzeessenziali,machiare,degliargomentisvolti.Uso

sostanzialmentecorretto,masemplicedellinguaggio.Utilizzo

correttodelleinformazioniedicollegamentigenerici.

6

Conoscenzespecificheeprecise,linguaggiochiaroecorretto.

Utilizzoorganicoepuntualedelleinformazioni.

7

Conoscenze complete e approfondite,uso diun linguaggio 8



pertinente e preciso. Abilità espressiva di buon livello.

Collegamentie relazioniappropriate.Buone abilità logiche e

critiche.

Conoscenzecomplete.Studio assiduo eapprofondito.Abilità

espressive consolidate.Ottimo/eccellente utilizzo,chiaro e

disinvolto,deicontenuticulturaliconnotevoliepersonaliapporti

critici

9-10

Conleverifichescrittesiaccerterà:

•larispondenzatralapropostaelosvolgimento;

•lacorrettezzaformaledellascrittura;

•laricchezzadicontenuto;

•la consequenzialità nella trattazione dell’argomento,intesa sia come

capacitàdell’allievodirielaborareinmodopersonaleidatieleinformazioniin

possesso,siacomecapacitàdiarrivareinbaseadessiaconsiderazionie/o

conclusionidicaratterepersonale.

Pertanto nella revisione deglielaboratisaranno utilizzate le griglie di

valutazione

VALUTAZIONECOMPLESSIVA PUNTEGGIOIN

DECIMI

PUNTEGGIO IN

QUINDICESIMI

INSUFFICIENTE 3–4 4-7

MEDIOCRE 4½-5½ 8-9

SUFFICIENTE/PiùCHESUFF. 6 10

DISCRETO/PiùCHEDISCRETO 6½-7½ 11-12

BUONO/DISTINTO 8-9 13-14

OTTIMO 10 15



Insededivalutazionequadrimestraleefinaleglielementidicuitenerconto

nelvalutareunallievosaranno:

•l’impegnocrescenteodecrescenterispettoaiparametriiniziali;

•lafrequenzaomenoallelezioninell’arcodituttol’annoscolastico;

iprogressicompiutirispettoailivellidipartenza;

ilgradodiraggiungimentodegliobiettiviprefissati;

ilpossessodideterminaticontenuti;

•l’impegnomanifestato;

•l’effettivacapacitàconseguita;

•lecapacitàdirecuperoeventualmentedimostrate;

•leattitudinidell’allievo.

STORIA–TRIENNIO

FINALITA’



Attraversolostudiodellastoriasicercheràdifavorire:

•l’acquisizionediunamentalitàstorica;

•la capacità diriflettere suicambiamentisociali,politicied economici

verificatisinelpassato;•l’ampliamento delproprio orizzonte culturale

attraversolaconoscenzadiculturediverse;

•medianteilconfrontoconl’esperienzaumanaesocialedellegenerazioni

precedentilaricercael’acquisizionedapartedeglistudentidiunaidentità

culturaleesocialecapacediaccogliereinmodoresponsabilelesollecitazioni

derivantidalraffrontoconiproblemidelpresente;

•laconoscenzarelativaallagenesidell’uomoedellaciviltàeuropeaedelle

piùimportantiespressioniculturalidelpianeta.

COMPETENZEALLAFINEDELSECONDOBIENNIOEQUINTOANNO

•Altermine delpercorso lo studente conosce iprincipalieventie le

trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia,

dall’antichitàaigiorninostri,nelquadrodellastoriaglobaledelmondo;

•usainmanieraappropriataillessicoelecategorieinterpretativeproprie

delladisciplina;

•saleggereevalutarelediversefonti;

•guardaallastoriacomeaunadimensionesignificativapercomprendere,

attraversoladiscussionecriticaeilconfrontofraunavarietàdiprospettivee

interpretazioni,leradicidelpresente..

•lostudenterielaboraedesponeitemitrattatiinmodoarticolatoeattento

alle loro relazioni,coglie glielementidiaffinità-continuità e diversità-

discontinuitàfraciviltàdiverse,siorientasuiconcettigeneralirelativialle

istituzionistatali,aisistemipoliticiegiuridici,aitipidisocietà,allaproduzione

artisticaeculturale.

• lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento

costituzionale,qualiesplicitazionivalorialidelle esperienze storicamente

rilevantidelnostropopolo,maturandoaltresìlenecessariecompetenzeper

unavitacivileattivaeresponsabile.

•Lostudentehamaturatounmetododistudioconformeall’oggettoindagato,



sintetizzaeschematizzauntestoespositivodinaturastorica,cogliendoi

nodisalientidell’interpretazione,dell’esposizioneeisignificatispecificidel

lessicodisciplinare.

•Conoscelaterminologiaessenziale

•Comprende ilcambiamento e la diversità deitempistoriciin una

dimensionediacronicaattraversoilconfrontofraepocheeinunadimensione

sincronicaattraversoilconfrontofraareegeograficheeculturali

•èconsapevoledell’importanzadelpassatoumanoperlaprogettazionedel

suofuturo.

CAPACITA’ALLAFINEDELSECONDOBIENNIOEQUINTOANNO

•Elaborareschemisempliciindividuandofatti,tempi,spazi,cause,effetti

•Sapersiorientarenellaletturadiunacartinageo-politica

•Sapersiorientarenellascansionetemporale

• Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso

l’osservazionedieventistoriciediareegeografiche

•Collocareipiùrilevantieventistoriciaffrontatisecondolecoordinatespazio

-tempo

•Identificareglielementimaggiormentesignificativiperconfrontareareee

periodidiversi

•Comprendereilcambiamentoinrelazioneagliusi,alleabitudini,alvivere

quotidianonelconfrontoconlapropriaesperienzapersonale

•Sapereesporreinmanierasemplicegliargomentitrattati•Parteciparein

modocorrettoaldialogoscolastico

•Leggere -anche in modalità multimediale-le differentifontiletterarie,

iconografiche,documentarie,cartografiche ricavandone informazionisu

eventistoricididiverseepocheedifferentiareegeografiche

•Esserepuntualinelleconsegne.



STANDARDMINIMIINTERMINICONOSCENZE

L’allievodovràalmenosaper:

•fornireelementiessenzialimacorrettidelquadrocronologicodeiperiodi

storicistudiati;

•collocareglieventineltempo enello spazio cogliendoneirapportidi

interdipendenza;

•utilizzareunlinguaggioadeguatoall’argomento.

CONTENUTIQUARTOANNO

- Lesocietàdell’ancienregime;

- Larivoluzioneborghese;

- L’etàdellaRestaurazione;

- Larivoluzioneindustriale;

- L’unificazionenazionaleitaliana;

- L’etàdell’imperialismo.

METODO

Ilmanualedistoriasaràutilizzatoperfornireleconoscenzedibasesulle

qualifondare le successive operazionididattiche che mireranno alla

definizione,all’analisi,allacorrelazionestrutturaledeiconcettifondamentali

attraverso:

•laletturacritica,commentataepuntualizzata,dibranistoricisignificativi;

• la ricerca multimediale e testuale guidata e/o autonoma difonti,

informazioni,illustrazioni,conproduzionescritta(individualeodigruppo)da

partedeglistudentidirelazioni,saggi,articoli………



VERIFICHEECRITERIDIVALUTAZIONE

Lefrequentiverifichesaranno oraliescritte.Alleinterrogazioni,voltea

verificarel’assimilazionedeicontenutielecapacitàespressivedegliallievi,si

affiancheranno forme diesercitazioni– questionari,saggi,temi..– che

abituerannoallaconcatenazionelogicadeglieventi,alragionamentoedalla

osservazione.Inparticolaresiterràcontodellaseguentegriglia:

GIUDIZIO VOTO

L’alunnorifiutadiconferire.Applicazionenulla. 2

Scarseconoscenze;linguaggioinadeguato;rifiutodiaccogliere

sollecitazionieorientamentiofferti.Applicazionescarsa.

3

Conoscenze carenti,linguaggio inadeguato e semplicistico;

notevolidifficoltàaorientarsiedoperarecollegamenti.

4

Conoscenze superficiali, frammentarie o mnemoniche.

Linguaggiopoverosulpianosemantico.Difficoltànell’utilizzare

informazionienell’operarecollegamenti.

5

Conoscenzeessenziali,machiare,degliargomentisvolti.Uso

sostanzialmentecorretto,masemplicedellinguaggio.Utilizzo

correttodelleinformazioniedicollegamentigenerici.

6

Conoscenzespecificheeprecise,linguaggiochiaroecorretto.

Utilizzoorganicoepuntualedelleinformazioni.

7

Conoscenze complete e approfondite,uso diun linguaggio

pertinente e preciso. Abilità espressiva di buon livello.

Collegamentie relazioniappropriate.Buone abilità logiche e

critiche.

8

Conoscenzecomplete.Studio assiduo eapprofondito.Abilità

espressive consolidate.Ottimo/eccellente utilizzo,chiaro e

disinvolto,deicontenuticulturaliconnotevoliepersonaliapporti

9-10



critici

Insededivalutazionequadrimestraleefinalesiterràcontononsolodelle

diverseverificheeffettuatedurantel’annoscolastico,maanchedegliaspetti

dell’areasocio-affettiva.

PERTUTTELEDISCIPLINEDELDIPARTIMENTO

RECUPEROINITINERE

Siprocederàperiodicamenteadunarilevazionedeilivelliraggiuntidaogni

studenteeallaindividuazionedicasicherichiedonointerventidirecupero.

Taliinterventipotranno essere costituiti,dopo un esame delle cause

dell’insuccesso,dall’assegnazionedisempliciesercizidiripassoseguitida

ulteriori prove di verifica. Qualora i risultati dovessero rimanere

insoddisfacentisiprocederàalladiscussionedeicasinelConsigliodiClasse

riservato aisolidocentialfinediproporreulterioriinterventi.Laclasse,

pertanto,parteciperànelcorsodell’annoscolasticoaglispecificimomentidi

recuperostabilitidalCollegio.

CORSI

Neicorsidirecuperol’azionedidatticasaràmetodologicamentemirataa

colmarelelacuneindividuali.Potrannocomunqueesserepropostelezioni

pomeridianecomuniapiùstudenti,esiprocederàcercandodiindividuarele

causedell’insuccessoperpoiproporreeserciziemetodidistudioilpiù

possibile individualmente idonei. Sarà considerato indicatore di

miglioramentoladifferenzafralivellidipartenzaequellidiarrivo.

ALTERNANZASCUOLALAVORO



Leprogrammazioniindividualiperdisciplinadovrannoprevederegliobiettivi

specificietrasversalicontenutinellaprogrammazionedidipartimento.Ogni

docentedovràprovvedereancheall’organizzazionedi10oreperl’alternanza

scuola-lavoro,inmodoparticolareverràcuratalacomprensionedeltesto

scientifico,come abilità propedeutica alla formazione professionale Il

dipartimentoprevedel’organizzazionepoidialcuniprogetticheverranno

inseritinelPOFquali:

CINEFORUM

COMPRESENZE

BIBLIOTECA

EDUCAZIONEALLASALUTE

SOLIDARIETA’

TEATRO

MOSTRE

VISITEGUIDATE

GIUBILEODELLASCUOLA.
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