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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 28 

n. maschi: 9 

n. femmine: 19 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 0 

n. studenti ripetenti: 3 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe è costituita da 28 alunni, di cui tre sono ripetenti (due provengono da sezioni diverse). Gli alunni si 

presentano vivaci nel comportamento senza, però, mai assumere atteggiamenti scorretti. La classe, nel 

passaggio al triennio,m ha evidenziato un certo disagio iniziale e si sta lentamente adattando al mutato 

metodo di lavoro. Gli alunni prediligono la lezione frontale e hanno bisogno di continue sollecitazioni per 

intervenire con osservazioni personali o domande durante la lettura e l’analisi dei testi letterari. 

La maggior parte degli studenti si mostra impacciata nell’organizzazione ed espressione dei contenuti 

disciplinari sia perché legata ad uno studio alquanto mnemonico, sia perché dotata di un limitato patrimonio 

lessicale. Pochi allievi, poi, hanno una preparazione di base lacunosa e incontrano difficoltà nell’impostare il 

proprio lavoro. Non mancano, tuttavia, elementi che si rivelano pronti nell’acquisire i nuovi contenuti e nel 

raccordarli alle precedenti conoscenze. 

La rilevazione dei requisiti iniziali è avvenuta attraverso l’osservazione, colloqui, esercitazioni in classe, esiti 

delle prime verifiche. 

 

 

 

 



 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Competenze Abilità 

 

Competenze linguistiche 

 

Abilità linguistiche 

 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi; 

 

 

 

 

 leggere, comprendere e interpretare testi letterari e 

non. 

consolidare e sviluppare le conoscenze e le competenze 

linguistiche: 

-descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici 

mettendoli in rapporto con i processi culturali e storici del 

tempo; 

-cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e 

i principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo; 

-conoscere e utilizzare termini specifici del linguaggio 

letterario; 

 

affinare le competenze di lettura e di comprensione di testi 

orali e scritti: 

-acquisire la consapevolezza di una lettura espressiva; 

-individuare i nuclei concettuali, il punto di vista e le 

finalità di testi orali; 

-condurre la lettura diretta di testi di varia tipologia, 

individuandone i nuclei concettuali, la tipologia e lo scopo, 

la struttura logica, la coerenza semantico-tematica, il 

genere letterario; 

-cogliere le relazioni tra forma e contenuto; 

-svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica dei testi; 

 

affinare le competenze di produzione di testi orali e scritti: 

-pianificare e organizzare il proprio discorso in maniera 

corretta, chiara e coerente; 

-produrre testi scritti che presentino correttezza formale, 

completezza d’informazione, approfondimento critico, 

ordine, coerenza e coesione, pertinenza tipologica; 

-produrre testi scritti rispondenti alle tipologie di scrittura 

proposte all’Esame di Stato.   

 

Competenze letterarie 

 

 

Abilità letterarie 



 leggere, comprendere e interpretare testi letterari e 

non; 

 

 mostrare consapevolezza della storicità della 

letteratura; 

 

 collegare tematiche letterarie a fenomeni della 

contemporaneità; 

 

 confrontare la letteratura italiana con le principali 

letterature straniere; 

 

 stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o 

domini espressivi. 

riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 

relativamente a forma e contenuto; in particolare: 

-riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario 

cui l’opera appartiene; 

-confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario, 

individuando analogie e differenze; 

-confrontare le posizioni di autori di epoche diverse 

rispetto a un medesimo nucleo tematico; 

 

“dialogare” con le opere di un autore confrontandosi con il 

punto di vista della critica; 

 

descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici 

mettendoli in rapporto con i processi culturali e storici del 

tempo. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

Competenze Abilità Conoscenze Tempi 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

Dimostrare consapevolezza della 

storicità della letteratura 

Produrre testi in relazione ad uno 

scopo comunicativo dato 

Collocare nel tempo e nello 

spazio gli eventi letterari più 

rilevanti 

Cogliere l’influsso che il 

contesto storico, sociale, 

culturale esercita sugli autori 

e sui loro testi 

Cogliere le relazioni tra 

forma e contenuto 

Acquisire alcuni termini 

specifici del linguaggio 

letterario 

Sintetizzare gli elementi 

essenziali dei temi trattati 

operando inferenze e 

collegamenti tra i contenuti 

 

Il Medioevo: contesto 

culturale e linguistico 

dell’Alto e Basso Medioevo 

 

La nascita della letteratura 

volgare in Francia 

 

Produzione del testo: analisi 

di un testo lirico 

Settembre / 

Ottobre 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

Collocare nel tempo e nello 

spazio gli eventi letterari più 

rilevanti 

Svolgere l’analisi linguistica, 

La molteplicità dei generi 

letterari nell’Italia del 

Duecento 

Ottobre 



verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

Dimostrare consapevolezza della 

storicità della letteratura 

 

stilistica, retorica del testo 

Acquisire consapevolezza 

dell’importanza di una lettura 

espressiva 

Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

Dimostrare consapevolezza della 

storicità della letteratura 

 

Cogliere le relazioni tra 

forma e contenuto 

Svolgere l’analisi linguistica, 

stilistica, retorica del testo 

Acquisire consapevolezza 

dell’importanza di una lettura 

espressiva 

Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene 

Cogliere i caratteri specifici 

di un testo poetico 

individuandone funzione 

principali scopi comunicativi 

ed espressivi 

Confrontare testi appartenenti 

allo stesso genere letterario 

individuando analogie e 

differenze 

 

La lirica d’amore: dalla 

Scuola siciliana alla Vita 

nuova di Dante 

 

 

Produzione del testo: analisi 

testuale 

Ottobre / 

novembre 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

Dimostrare consapevolezza della 

storicità della letteratura 

Collegare tematiche letterarie a 

fenomeni della contemporaneità 

 

Inserire i testi letterari e i dati 

biografici dell’autore nel 

contesto storico-culturale di 

riferimento 

Cogliere le relazioni tra 

forma e contenuto 

Svolgere l’analisi linguistica, 

stilistica, retorica del testo 

Acquisire consapevolezza 

dell’importanza di una lettura 

espressiva 

Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene 

Cogliere i nessi esistenti tra le 

scelte linguistiche operate e i 

principali scopi comunicativi 

Dante Alighieri 

 

Inferno: canti I, III 

 

Produzione del testo: analisi 

testuale 

Novembre / 

Dicembre 



ed espressivi del testo 

Acquisire consapevolezza 

dell’importanza di una lettura 

espressiva 

Individuare e illustrare i 

rapporti tra una parte del testo 

e l’opera nel suo insieme 

Riconoscere gli aspetti 

innovativi di un’opera 

rispetto alla produzione 

precedente o coeva 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

Dimostrare consapevolezza della 

storicità della letteratura 

Collegare tematiche letterarie a 

fenomeni della contemporaneità 

 

Inserire i testi letterari e i dati 

biografici dell’autore nel 

contesto storico-culturale di 

riferimento 

Cogliere le relazioni tra 

forma e contenuto 

Svolgere l’analisi linguistica, 

stilistica, retorica del testo 

Acquisire consapevolezza 

dell’importanza di una lettura 

espressiva 

Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene 

Individuare e illustrare i 

rapporti tra una parte del testo 

e l’opera nel suo insieme 

Riconoscere gli aspetti 

innovativi di un’opera 

rispetto alla produzione 

precedente o coeva 

 

Francesco Petrarca 

 

Produzione del testo: analisi 

testuale 

 

Inferno,canti V, VI, X 

 

Dicembre / 

Gennaio 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

Dimostrare consapevolezza della 

storicità della letteratura 

Collegare tematiche letterarie a 

fenomeni della contemporaneità 

 

Inserire i testi letterari e i dati 

biografici dell’autore nel 

contesto storico-culturale di 

riferimento 

Cogliere le relazioni tra 

forma e contenuto 

Svolgere l’analisi linguistica, 

stilistica, retorica del testo 

Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene 

Cogliere i nessi esistenti tra le 

Giovanni Boccaccio e il 

Decameron 

 

Produzione del testo: analisi 

di un testo in prosa 

 

Inferno, canti XIII, XXVI, 

XXXIII 

Febbraio  



scelte linguistiche operate e i 

principali scopi comunicativi 

ed espressivi del testo 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

Dimostrare consapevolezza della 

storicità della letteratura 

 

Inserire i testi letterari nel 

contesto del sistema letterario 

e culturale di riferimento 

Collocare nello spazio gli 

eventi letterari più rilevanti 

Acquisire alcuni termini 

specifici del linguaggio 

letterario 

Sintetizzare gli elementi 

essenziali dei temi trattati 

operando inferenze e 

collegamenti tra i contenuti  

L’età umanistica Marzo 

 Cogliere le relazioni tra 

forma e contenuto 

Svolgere l’analisi linguistica, 

stilistica, retorica del testo 

Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene 

Confrontare testi appartenenti 

allo stesso genere 

individuando analogie e 

differenze presenti per 

ricostruire le linee di sviluppo 

del genere 

Imparare a dialogare con 

autori di epoche diverse 

confrontandone le posizioni 

rispetto ad un medesimo 

nucleo tematico 

Acquisire alcuni termini 

specifici del linguaggio 

letterario 

  

Il poema epico-cavalleresco: 

il Morgante, l’Orlando 

innamorato, l’Orlando 

furioso 

Aprile - 

Giugno  

 

Nel corso dell’a.s. verrà proposta la lettura di romanzi italiani del secondo Novecento finalizzata sia al 

piacere della lettura sia allo sviluppo della competenza di lettura/comprensione/interpretazione di un’opera 

avvertita dagli studenti vicina nel tempo e nella sensibilità. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARE: Il Pomerio occidentale [Si rimanda alla 

Programmazione del Consiglio di classe] 

 



STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologia di prove di verifica scritte/orali: analisi del testo; questionari; colloqui 

Numero di verifiche sommative previste per quadrimestre: scritte 3; orali 2 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alla griglie presenti nella Programmazione Dipartimentale 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato 

carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero extracurricolari  

(per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto (per la 

descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

 

Napoli,  14 ottobre 2016 

                                                                                                               Antonella Anatriello 

 

 

 


