
 
Liceo Scientifico - Liceo Scienze applicate
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
a.s. 2022/ 2023

Classe:   III A e B Scientifico – Indirizzo Sportivo  Disciplina: Lingua e letteratura italiana

□ Primo Biennio                         X Secondo Biennio                         □ Quinto 

Docente: Fausto Paolo Filograna numero ore settimanali: 4

Premessa
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento 
e le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010. Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di 
riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 
769 del 26 Novembre 2019.

METODOLOGIE

X Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche)

X Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive)

X Problem solving 
(definizione collettiva)

X Lezione multimediale
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video)

□ Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

□ Lezione/applicazione X Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento 

X Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom

X Esercitazioni pratiche X Spaced learning 

□ Debate □ Altro ______________________________

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI

X Libri di testo X iPad/tablet □ Cineforum

□ Altri libri □ Aula TEAL □ Mostre 

□ Dispense, schemi □ Computer □ Visite guidate
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□ Biblioteca □ Laboratorio 
di______________

□ Altro ___________________

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE
1°periodo 2°periodo Numero previsto

X Analisi del testo X Test strutturato 2 2  Interrogazioni

X Saggio breve □ Risoluzione di 
problemi

Simulazioni (due 
di prima prova + 
simulazione del 
colloquio)

□ Articolo di
giornale

□ Prova 
grafica / 
pratica

2 2
 Prove 
scritte

X Tema - 
relazione

X 
Interrogazio
ne

 Test (di 
varia 
tipologia)

X Test a 
riposta 
aperta

□ 
Simulazione
colloquio

 Prove 
grafiche

□ Debate □ Altro  Prove 
pratiche
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di: 

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze

X Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità 

X Livello individuale di acquisizione di competenze 

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

X Interesse □ Altro: 

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE

X  Recupero in itinere e studio individuale

□   Sportello 

X   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola            

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

X  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva

□  Partecipazione a concorsi e/o mostre

□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi -

Altro___________________________________________________________________________

UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe
Il  Consiglio  di  Classe  stabilisce  i  seguenti  lavori  da  sviluppare  e/o  approfondire  insieme  ad  altre
discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc):

Terzo anno: 

● Donne e società

● Corpo e movimento

● Logica e filosofia della scienza: numeri, forme e paradossi

● Quale inferno?
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COMPETENZE GENERALI 
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali 
per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.) 

1: Orientarsi nella storia delle idee, della cultura, della letteratura. 

2: Comprendere e analizzare testi di vario tipo. 

3: Produrre testi di vario tipo in relazione alle differenti tipologie d’esame. 

4: Confrontare, interpretare e commentare testi in relazione a epoche, movimenti,
autori, generi e opere.
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Modulo1o 1 La letteratura di Dante

nell’UdA Donna e società

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 ● Conoscere e 
identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura 
letteraria italiana
● Saper contestualizzare
autore e opera
● Riconoscere 
all’interno dell’opera 
riferimenti a contesti socio-
culturali europei ed 
extraeuropei.
● Riconoscere il genere 
di appartenenza
● Sapere utilizzare gli 
strumenti dell’analisi testuale, 
con particolare riferimento al 
genere poetico
● Formulare un 
motivato giudizio critico su un 
testo letterario anche 
mettendolo in relazione alle 
esperienze personali
● Individuare il modello 
narrativo e la sua fortuna in 
epoca successiva.

 
▪ Si  trattano  le  origini  della

lingua  e  della  letteratura
italiana.

▪ Si  delinea  il  contesto  del
territorio italico nel ‘200 di
Federico II e dei comuni, le
aspirazioni  delle  comunità
e gli ideali del periodo.

▪ Si  introduce  la  figura
storica  di  Dante  Alighieri
con  assoluto  rilievo,
limitando la trattazione del
contesto  poetico  ad
accenni. Si esaminano tutte
le  opere  di  Dante  con
particolare  rilievo  alla
Commedia.

▪ Si  delinea  la  figura  della
donna  per  come  appare
nella poesia di Dante (Vita
Nova e Commedia) e degli
stilnovisti.

▪ Per  ciò  che  concerne  il
carattere Sportivo del liceo
si  analizza  l’agone  poetico
sviluppato nelle  tenzoni  di
Dante  in  paragone  con
l’agone sportivo. Si leggono
5 canti dell’inferno durante
il  corso  di  tutto  l’anno.  Si
mette  in  scena  un’attività
di  dibattito  in  cui  si
prendono  in  esame  alcuni
personaggi  dell’inferno,
giudicati  da  Dante,  e
giudicati una seconda volta

settembre-ottobre/ 
durante il corso di 
tutto l’anno 
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dalla  classe  organizzata
come  un  tribunale.
L’attività  termina  con  la
messa  in  scena  del
tribunale  tra  la  fine  del
primo  quadrimestre  e
l’inizio del secondo.
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Modulo 2: La letteratura di Petrarca

nell’UdA Corpo e movimento

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 ∙ Saper contestualizzare 
autore e opera 
∙ Riconoscere all’interno
dell’opera riferimenti al 
contesto socio-culturale 
europeo 
∙ Riconoscere gli 
elementi di innovazione 
della prosa scientifica 
∙ Sapere utilizzare gli 
strumenti dell’analisi 
testuale 
∙ Individuare il modello 
narrativo della prosa 
galileiana e la tradizione 
letteraria di riferimento 
∙ Formulare un motivato 
giudizio critico su un 
testo letterario anche 
mettendolo in relazione 
alle esperienze personali

▪ Si delinea la figura storica
di  Francesco  Petrarca a
partire  dal  probabile
incontro  con  Dante
avvenuto  nella  sua
infanzia.

▪ Si  analizza  la  novità  nel
modo  di  intendere  la
cultura  e  la  società,  a
partire da un amore per la
cultura in sé.

▪ Si  leggono  i  brani  del
Canzoniere che  mostrano
l’evoluzione della figura di
Laura  nel  percorso
esistenziale  di  Petrarca,  la
quale  figura,  attraverso  le
parole che Petrarca utilizza
per descrivere, si confronta
con la Beatrice di Dante.

Novembre-
dicembre 

*
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Modulo 3: La letteratura di Boccaccio nell’UdA Corpo e movimento

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 ● Saper contestualizzare 
autore e opera
● Riconoscere il genere di 
appartenenza
● Sapere individuare le 
innovazioni stilistiche in un testo 
letterario dell’epoca in oggetto
● Individuare il modello 
poetico e la sua fortuna in epoca 
successiva
● Sapere analizzare la 
molteplicità del significato di un 
testo
● Sapere utilizzare gli 
strumenti dell’analisi testuale, con 
particolare riferimento al genere 
poetico
● Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo in 
relazione alle esperienze personali.
● Individuare il modello 
narrativo e la sua fortuna in epoca 
successiva.

▪ Si delinea la figura storica
di  Boccaccio anche
attraverso  il  suo  rapporto
epistolare con Petrarca.

▪ Si analizza la nuova forma
di  società  che  emerge  dal
Decameron,  i  suoi  valori,
le  sue  caratteristiche
sempre più laiche.

▪ Si descrivono le finalità del
Decameron e  le  sue
caratteristiche  generali,
attraverso  le  Novelle  che
maggiormente  trattano  il
tema del corpo e delle sue
numerose metamorfosi.

▪ Si  prendono  in
considerazione  i  sonetti  e
le  canzoni  in  cui  per  la
prima volta le donne amate
da  un  poeta  prendono  la
parola esprimendo in prima
persona  quanto
precedentemente  era
filtrato dal discorso dell’io
del poeta.

gennaio
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Modulo 4: Logica e ragione in Machiavelli (nell’UdA Logica e filosofia della scienza: numeri, forme e
paradossi) 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 ● Saper contestualizzare 
autore e opera
● Riconoscere all’interno 
dell’opera riferimenti a contesti 
socio-culturali europei ed 
extraeuropei
● Riconoscere il genere di 
appartenenza
● Sapere utilizzare gli 
strumenti dell’analisi testuale
● Individuare il modello 
narrativo, le sue innovazioni e la sua 
fortuna in epoca successiva
● Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo letterario 
anche mettendolo in relazione alle 
esperienze personali

▪ Si  tratta  la  figura  storica
di  Machiavelli e  il  suo
rapporto  col  potere  nel
comune di Firenze.

▪ Si  analizza  come  la
razionalità  e  la  logica
siano,  per  questo  autore,
alla base dello studio dei
processi storici e politici,
delle  organizzazioni
sociali e politiche.

▪ Si  leggono  i  brani
principali  de Il Principe
con  riferimento  alla
struttura  logica  e
matematica  dell’intera
opera.

febbraio
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Modulo 5: Ariosto (nell’UdA Quale inferno?)

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 ● Saper contestualizzare 
autore e opera
● Riconoscere gli elementi di 
innovazione nei modelli letterari
● Riconoscere all’interno 
dell’opera riferimenti a contesti 
socio-culturali europei ed 
extraeuropei
● Sapere utilizzare gli 
strumenti dell’analisi testuale
● Individuare il modello 
letterario e la sua fortuna in epoca 
successiva
● Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo letterario 
anche mettendolo in relazione alle 
esperienze personali

▪ Si contestualizza il 
poema epico cavalleresco
e i fini canonici di questo
genere.

▪ Si presenta la figura 
storica di Ludovico 
Ariosto, passando per 
cenni sulla situazione 
politica coeva, e 
delineando in particolare 
le innovazioni 
linguistiche e strutturali 
che il poema L’Orlando 
Furioso apporta al genere
e alla letteratura in lingua
italiana. 

▪ Si analizzano 
prevalentemente brani di 
registro fantastico, 
corrispettivi laici 
dell’inferno e del 
paradiso cattolici. Si 
analizza il brano del 
duello tra Ferraù e 
Rinaldo in chiave 
sportiva.

Marzo
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Modulo 6: Tasso, In van l’Inferno vi s’oppose Nell’UdA Quale inferno?

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 ● Saper contestualizzare 
autore e opera
● Riconoscere gli elementi di 
innovazione nei modelli letterari
● Riconoscere all’interno 
dell’opera riferimenti a contesti 
socio-culturali europei ed 
extraeuropei
● Sapere utilizzare gli 
strumenti dell’analisi testuale
● Individuare il modello 
letterario e la sua fortuna in epoca 
successiva
● Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo letterario 
anche mettendolo in relazione alle 
esperienze personali

▪ Si delinea la figura storia
di Torquato Tasso.

▪ Si dà particolare 
attenzione 
all’innovazione 
apportata nelle 
caratteristiche del poema
cavalleresco da questo 
autore.

▪ Si approfondiscono i 
brani di maggiore 
rilevanza morale e 
teologica della 
Gerusalemme liberata, 
nei quali maggiormente 
si evince la definizione 
di inferno (in Cielo e in 
Terra) che l’autore 
spesso offre. Si 
approfondisce il brano 
del duello di scherma tra 
Tancredi e Argante in 
chiave sportiva. 

Aprile e 
maggio
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Modulo 7: laboratorio di scrittura

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C3 ● Comprensione del testo e 
della consegna
● Sapere riassumere 
efficacemente un testo
● Sapere produrre un testo 
coerente e coeso
● Sapere produrre un testo 
corretto dal punto di vista lessicale, 
sintattico e grammaticale
● Sapere utilizzare registri 
comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici
● Sapere formulare giudizi 
critici e argomentati in maniera 
pertinente

- Conoscere le caratteristiche delle
diverse  tipologie  testuali  previste
dall’esame di stato: Analisi del testo
(tipologia  A);  Analisi  del  testo  e
produzione  di  un  testo
argomentativo  (tipologia  B);  Testo
espositivo-argomentativo (tipologia
C).
Saper  scrivere  varie  tipologie  di
testo:  dall’email  formale  alla
didascalia di un’opera d’arte

intero anno 
scolastico

 

NOTE ed OSSERVAZIONI: Il mese di maggio sarà utilizzato per approfondimenti sul programma e
ripassi  atti  al  comprendere  al  meglio  la  collocazione  storica  di  ciascun  autore  trattato  e
all’acquisizione di una visione letteraria di insieme, particolarmente nel suo legame con la storia
dello sport e dell’agonismo.

Firma:
Data: 15/10/2022


