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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2020/21                                X ALBERGHIERO      � MANUTENZIONE       � INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA 
ITALIANO 
CLASSE                                                        SEZIONE 
                  III                                          A CUCINA 

DOCENTE 
VALENTINA ROMANO 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 La classe formata da 30 alunni, di cui 2 con disabilità seguiti dai rispettivi docenti di sostegno, mostra 
conoscenze, competenze  e abilità che pur risultando nella media, necessitano un potenziamento. La classe 
mostra lacune sia nel padroneggiare un corretto linguaggio espositivo sia nella conoscenza dei contesti storico-
letterari principali. I discenti, però, stimolati costantemente al dialogo educativo partecipano con interesse alle 
varie attività formative ognuno, ovviamente, secondo le proprie capacità e conoscenze pregresse. Il 
comportamento in classe è corretto e permette di lavorare serenamente. Considerando il livello di partenza 
degli allievi si ritiene necessario elaborare un’azione educativa incisiva su percorsi costanti. 

 
CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 
• Il Medioevo: situazione socio-politica ed economica 
• L’origine della letteratura italiana 
• La letteratura religiosa  
• La letteratura comico-realistica 
• La scuola siciliana 
• La scuola toscana 
• Dante Alighieri e le sue opere maggiori 
• UDA inerente all’insegnamento dell’Educazione Civica 

 

 
CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

•  Francesco Petrarca e le sue opere maggiori 

• Giovanni Boccaccio e le sue opere maggiori 

• La letteratura rinascimentale 

• Ludovico Ariosto e le sue opere maggiori 

• UDA inerente all’insegnamento dell’Educazione Civica 

 
OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 
• Scrivere in maniera ortograficamente corretta. 
• Riconoscere i registri linguistici  
• Comprendere i linguaggi settoriali  
• Scrivere varie tipologie di testi usando gli essenziali registri linguistici 
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• 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 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
�    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 
OTTENUTI NELLE PROVE 
�    IMPEGNO 
�    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO 
�    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO 
RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

 
STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
�    SONDAGGI DAL POSTO 
�    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
�    PROVE STRUTTURATE 
�    TEMI 
�    QUESTIONARI 
�    INTERROGAZIONI 
�    RELAZIONI 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Internet 

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

- Pc 

- Meet 

- GSuite 

Libro di testo: Di Sacco P., La scoperta della letteratura1 Ed.Blu, Mondadori 

 
IL DOCENTE 

 

 31/10/2020                                                                                                                                                                       Valentina Romano 


