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LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe  è formata  da 18 alunni Due alunni sono ripetenti. Uno di essi, proveniente dalla terza dell’anno scorso, 

frequenta e si è ben inserito nel gruppo classe. L’altro non ha mai frequentato. Nella classe sono presenti due alunni 

disabili che saranno seguiti con un P.E.I., grazie alla docente di sostegno, inoltre un alunno è DSA, pertanto avrà un 

P.d.p. che il C,d.C. si impegna a predisporre in tempi alquanto brevi in collaborazione con la famiglia e che 

utilizzerà le apposite strategie e i tempi adeguati per assicurare  il successo formativo dell’alunno stesso. 

 Dai test di ingresso, è emerso che i livelli di partenza e Dai test di ingresso è emerso che   tutti gli alunni 

possiedono  un livello pienamente sufficiente, di conoscenze, competenze e abilita  è ciò renderà più agevole il 

normale sviluppo della programmazione. Alcuni alunni  manifestano incertezze  derivanti da carenze  attentive 

e di interesse ,  e qualche incertezza nella capacità di espressione orale e scritta e nella correttezza linguistica: si  

tenterà di colmare tali lacune attraverso un approccio individualizzato   per un continuo potenziamento delle 

competenze di base. Il gruppo classe risulta piuttosto eterogeneo, il comportamento è vivace  ma non richiede, 

se non raramente richiami alle regole. Per quanto riguarda la programmazione  e la sua attuazione nell’arco 

dell’anno, gli obiettivi saranno impostati secondo le linee guida della riforma della scuola secondaria di 

secondo grado e nella fattispecie, secondo le indicazioni nazionali per gli istituti professionali.Il consiglio di 

classe individua i seguenti argomenti da declinare nelle proprie programmazioni: La sostenibilità Ambientale e 

L’evoluzione Tecnologica per un maggiore raccordo tra le discipline. La classe parteciperà alle attività legate al 

Progetto La Comunicazione Giornalistica nell’ambito del Quotidiano in classe. 
 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 

 Il Medioevo: contesto storico e culturale: 
La letteratura in volgare in Francia: I poemi cavallereschi in lingua d’oil. La lirica provenzale in lingua d’oc. 

La  poesia italiana del duecento: 
La poesia religiosa;  

La scuola siciliana. 

I poeti siculo-toscani. 

Il dolce stil novo: G. Guinizzelli, G. Cavalcanti. 

La poesia giocosa: C. Angiolieri 

Autori in primo piano: Dante Alighieri 
La vita, il ritratto letterario. Le opere: Le Rime, La Vita Nova, Il Convivio, Il De vulgari eloquentia, Il De 

Monarchia. 

La Divina Commedia: Passi scelti. 

Autori in primo piano: Francesco Petrarca: 
 La vita, il ritratto letterario. Il Canzoniere: Passi scelti. 

 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

. Autori in primo piano:  Giovanni Boccaccio: 
La vita, il ritratto letterario. Le opere: Il Decameron: Passi scelti. 

L’Umanesimo e il Rinascimento: 

Il poema cavalleresco: Matteo Maria Boiardo. 



Autori in primo piano:Ludovico Ariosto 
La vita, il ritratto letterario. L’Orlando Furioso: Passi scelti. 

Autori in primo piano:Niccolò Machiavelli 
La vita, il ritratto letterario. Il Principe: Passi scelti 

Autori in primo piano: Torquato Tasso: 
La vita, il ritratto letterario.La Gerusalemme liberata: Passi scelti. 

LE SCRITTURE PROFESSIONALI: 
La Relazione scritta e orale. L ‘email professionale. 

 La Comunicazione aziendale 

Tecniche di ricerche in rete 

 
 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
• Scrivere in maniera ortograficamente corretta. 

• Riconoscere i registri linguistici  

• Comprendere i linguaggi settoriali  

• Scrivere varie tipologie di testi usando gli essenziali registri linguistici 

• Esporre ed argomentare in modo semplice i concetti relativi agli argomenti studiati 

• Orientarsi  genericamente nel contesto storico-culturale dal Duecento al Rinascimento  

• Saper ricostruire, nei caratteri generali, l’evoluzione  dei generi in prosa e in poesia. 

• Saper contestualizzare le opere nei caratteri generali 

•  Riconoscere gli autori e le opere   dei periodi trattati 

 

Tali obiettivi generali si realizzeranno attraverso il raggiungimento delle seguenti Conoscenze abilità e competenze: 

 

 

Conoscenze  

• Dalla cultura religiosa alla cultura laica: la letteratura delle origini  

• Il tema amoroso in Dante, Petrarca, Boccaccio 

• Umanesimo e Rinascimento: la nascita di una nuova cultura. Scienza e politica 

• Testi e autori significativi dei periodi trattati: Ariosto, Machiavelli e Tasso. 

• Analisi del testo poetico e narrativo 

• Confronti fra autori locali, nazionali e internazionali nelle varie epoche trattate 

• La Relazione scritta e orale. L ‘email professionale. 

•  La Comunicazione aziendale 

• Tecniche di ricerche in rete 

•  Principali espressioni artistiche dei periodi trattati 

 

 

 

Abilità 

 

• Usare registri linguistici e stilistici adeguati. 

• Comprendere ed usare i linguaggi settoriali. 

• Scrivere varie tipologie di testi e adeguare i registri stilistici e linguistici. 

• Esporre ed argomentare in modo adeguato, i concetti relativi alle problematiche affrontate 

• Orientarsi nel contesto storico-culturale dal Duecento al Rinascimento anche in una prospettiva 

internazionale 



• Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo dei generi in prosa e in poesia. 

• Saper contestualizzare le opere. 

• Saper cogliere la novità e centralità di alcuni autori nel panorama letterario del loro tempo. 

• Sapere individuare persone, luoghi, e istituzioni delle tradizioni culturali e letterarie del passato  

rapportandole al presente- 

• Saper comparare le forme della poesia e della prosa nel panorama nazionale ed internazionale. 

• Redigere varie tipologie testuali. 

• Scrivere una e-mail di lavoro, una relazione. 

• Cercare informazioni nel web. 

• Saper leggere un’opera d’arte in rapporto al contesto culturale e alle poetiche figurative. 

• Sapere orientarsi nello sviluppo storico letterario ed artistico nelle linee essenziali. 

• Saper utilizzare gli strumenti di comprensione e contestualizzazione attraverso la lettura e l’ 

interpretazione dei testi 

 

 

 

 

COMPETENZE U.E. : 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multilinguistica 

• Competenze  di cittadinanza sociali e civiche 

• Competenze digitali 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

• Comunicare: comprendere e rappresentare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali  

 

STRATEGIE E METODOLOGIE 

 

• Creare un’atmosfera serena e collaborativa  

• Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione  

• Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali  

• Valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun allievo accettando le diversità e potenziando 

autostima di ciascuno. Creare rapporti costanti con le famiglie 

• Proporre attività di gruppo con simulazioni e dibattiti guidati. 

• Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita scolastica  

• Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati  

• Alternare le lezioni frontali con quelle interattive, ove possibile, con l’uso metodico di laboratori 

specifici della disciplina, con proiezioni e commento di videocassette  

• Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati conseguiti 

anche attraverso la discussione degli elaborati.  

 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE  

(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA 

FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 

 

X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

OTTENUTI NELLE PROVE 

X    IMPEGNO 

X    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

 X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO 

RISPETTO AL LIVELLO  INIZIALE 

Le verifiche saranno di tre tipi e cioè diagnostiche, 

formative e sommative: le prime, in ingresso, 

accerteranno i prerequisiti necessari per affrontare i 

contenuti del nuovo anno; le seconde, in itinere, 

verificheranno le conoscenze, i dubbi, le 

problematiche relative all’apprendimento dei 

contenuti di ciascun modulo o parte di esso; le terze, 

da somministrare alla fine della trattazione di ogni 

modulo, accerteranno la preparazione ottenuta e il 

raggiungimento degli obiettivi.  

Tipologie di verifiche: 

- Interrogazione orale 

- Test e questionari chiusi, aperti e/o a scelta 

multipla 

- Relazione scritta e/o orale,  individuale e/o di 

gruppo 

- Tema 

-  Powerpoint 

 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

X    SONDAGGI DAL POSTO 

X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

X    PROVE STRUTTURATE 

X    TEMI 

X    QUESTIONARI 

X    INTERROGAZIONI 

X    RELAZIONI 

 

 Metodologie: 

- Lezioni frontali 

- Discussioni guidate 

- Role playing 

- Cooperative learning 

- Circle time 

- Didattica laboratoriale 

- Problem solving 

 

Strumenti: 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Mezzi informatici ed audiovisivi  

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

  

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Mezzi informatici ed audiovisivi  

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

 

 

VITTORIA25/10/2019 

LA DOCENTE                    DONATELLA MOSCATO 
 

 


