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Liceo Scientifico - Liceo Scienze applicate

Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo
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Scuola Secondaria di Primo Grado


PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/ 2023   


Classe:   Terza ITTL 	 	 	 	 	  Disciplina:  ITALIANO

□ Primo Biennio                         X Secondo Biennio                         □ Quinto 


Docente: Renata Savioli 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 contenu0 e dimostrazioni logiche)

X Coopera0ve learning 

(lavoro colle7vo guidato o autonomo)

X Lezione intera3va  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni colle7ve)

X Problem solving  
(definizione colle7va)

X Lezione mul0mediale 

(u0lizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video)

□ A3vità di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo)

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

X Le@ura e analisi dire@a dei tes0 X Flipped classroom

□ Esercitazioni pra0che X Spaced learning 

X Debate □ Altro ______________________________
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI


TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE


X Libri di testo X iPad/tablet X Cineforum

X Altri libri X Aula TEAL X Mostre 

X Dispense, schemi X Computer X Visite guidate

X Biblioteca
□ Laboratorio 
di______________

□ Altro ___________________

1°periodo 2°periodo Numero previsto

X Analisi del testo X Test stru@urato 2 2  Interrogazioni

□ Saggio breve X Risoluzione di problemi  Simulazioni 

□ Ar0colo di giornale □ Prova grafica / pra0ca 2 2  Prove scri@e

X Tema - relazione X Interrogazione 1 1
 Test (di varia 
0pologia)

X Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio  Prove grafiche

X Debate □ Altro  Prove pra0che



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


ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE

X  Recupero in itinere e studio individuale

□   Sportello 

□   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 -


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): 

1) “Donne e società”

	 Materie: Italiano, Storia, Diritto, Aeronautica, ED.CIVICA 

(La parità di 	genere nell’Agenda 2030)

	 Principio di uguaglianza formale e sostanziale, La donna nel mercato del 	 	
	 lavoro

	 Donne in aeronautica

       

2)	 “Modernità di Dante. Il mondo ultraterreno dantesco” (tutto l’anno)

	 Materie: Italiano,Storia


3)	 “Quale inferno?”

	 Materie: Italiano, Storia, Diritto,  ED.CIVICA 

Confronto con inferni contemporanei, dal diritto alla vita al diritto alla morte

        

 


X Comportamento X Rispe@o 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 compiu0 rispe@o al livello di partenza

X Interesse X Altro: costanza nello studio.



4)   ED.CIVICA  
       “La distruzione dell’ambiente mette a rischio la nostra esistenza”

	 Cambiamenti climatici


5)  ED.CIVICA  
Nell’ottica di una sensibilizzazione al rispetto delle persone in situazioni di 		

	 disago in Auditorium si terrà un incontro con Totò Cascio “La gloria e la 	 	
	 prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0”


USCITE DIDATTICHE :  

Firenze: Palazzo Vecchio, Santa Croce, David di Michelangelo, Duomo e 
Battistero


Bologna, Eliporto e centrale operativa Ospedale Maggiore 

Bologna, Museo Medievale e centro storico 

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. 



MODULO 1:  
MEDIOEVO E LETTERATURA DELLE ORIGINI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1, C2, C4 Conoscere e iden0ficare periodi e 
linee di sviluppo della cultura 
le@eraria italiana 

Saper contestualizzare autore e 
opera 

Riconoscere il genere di 
appartenenza 

Sapere parafrasare un testo 
le@erario dell’epoca in ogge@o 

Sapere u0lizzare gli strumen0 
dell’analisi testuale, con 
par0colare riferimento al genere 
poe0co 

Formulare un mo0vato giudizio 
cri0co su un testo le@erario anche 
me@endolo in relazione alle 
esperienze personali

Le@eratura delle origini 

Contesto storico-culturale del 
medioevo europeo 

Nascita delle università (Uscita 
dida;ca) 

Formazione della lingua volgare 
italiana 

Le@eratura cortese 

Poesia italiana tra Duecento e 
Trecento 

Poesia religiosa e didascalica 
Scuola siciliana 

Poesia siculo-toscana 
S0lnovo 
Poesia comico-realis0ca

OEobre 
Novembre



MODULO 2: 
DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1, C2, C4 Saper contestualizzare autore e 
opera 

Riconoscere il genere di 
appartenenza 

Sapere parafrasare un testo 
le@erario dell’epoca in ogge@o 

Sapere analizzare la molteplicità 
del significato di un testo 

Sapere u0lizzare gli strumen0 
dell’analisi testuale, con 
par0colare riferimento al genere 
poe0co 

Formulare un mo0vato giudizio 
cri0co su un testo le@erario anche 
me@endolo in relazione alle 
esperienze personali

Vita e opere 

La modernità di Dante UDA 2 

Rime: “Guido, i'vorrei che tu e 
Lapo ed io” 

Vita nova, il primo incontro con 
Beatrice 

La Commedia: cara@eri generali 

Inferno: Can0 I, III, V, X e XXVI 
UDA3 

Purgatorio: II 

Paradiso: XI e XVII

Novembre 
Dicembre 
Gennaio



MODULO 3:  
PETRARCA E IL MODELLO DELLA POESIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1, C2, C4 Saper contestualizzare autore e 
opera 

Riconoscere il genere di 
appartenenza 

Sapere parafrasare un testo 
le@erario dell’epoca in ogge@o 

Individuare il modello poe0co e la 
sua fortuna in epoca successiva 

Sapere analizzare la molteplicità 
del significato di un testo 

Sapere u0lizzare gli strumen0 
dell’analisi testuale, con 
par0colare riferimento al genere 
poe0co 

Formulare un mo0vato giudizio 
cri0co su un testo le@erario anche 
me@endolo in relazione alle 
esperienze personali

Precursore dell'umanesimo 

Il Canzoniere 

La figura di Laura 

Le@ure e analisi di alcuni tes0

Gennaio 
Febbraio



MODULO 4:  
BOCCACCIO E IL MODELLO DELLA PROSA

MODULO 5:  
L’UMANESIMO: ARIOSTO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuC del programma)

tempi 

C1, C2, C4 Saper contestualizzare autore e 
opera 

Riconoscere all’interno dell’opera 
riferimen0 a contes0 socio-
culturali europei ed extraeuropei 

Riconoscere il genere di 
appartenenza 

Sapere u0lizzare gli strumen0 
dell’analisi testuale 

Individuare il modello narra0vo e 
la sua fortuna in epoca successiva 

Formulare un mo0vato giudizio 
cri0co su un testo le@erario anche 
me@endolo in relazione alle 
esperienze personali 

Decameron: genesi e stru@ura 

La peste del 1348 

Titolo e ambientazione 

Le@ura e analisi di alcune novelle 
UDA 1

marzo

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1, C2, C4 Saper contestualizzare autore e 
opera 

Riconoscere i modelli classici del 
genere epico e gli elemen0 di 
innovazione 

Sapere u0lizzare gli strumen0 
dell’analisi testuale 

Individuare il modello le@erario e 
la sua fortuna in epoca successiva 

Formulare un mo0vato giudizio 
cri0co su un testo le@erario anche 
me@endolo in relazione alle 
esperienze personali

Orlando furioso 

La composizione e il modello 

Le@ure e analisi di alcuni passi 
antologici UDA 1

Aprile 



MODULO 6:  
MACHIAVELLI  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1, C2, C4 Saper contestualizzare autore e 
opera 

Riconoscere all’interno dell’opera 
riferimen0 a contes0 socio-
culturali europei 

Riconoscere il genere di 
appartenenza 

Sapere u0lizzare gli strumen0 
dell’analisi testuale 

Individuare il modello storiografico 
e i suoi sviluppi in epoca 
successiva 

Formulare un mo0vato giudizio 
cri0co su un testo le@erario anche 
me@endolo in relazione alle 
esperienze personali

Il Principe 

Firenze tra Repubblica e 
Signoria 

La scienza della poli0ca 
moderna 

Le@ura e analisi di alcuni 
passi più significa0vi

Maggio



MODULO 7:  
LABORATORIO DI SCRITTURA 

Data: 14/10/2022	 	 	 	 	 	 Firma: Renata Savioli

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C3 Comprensione del testo e della 
consegna 

Sapere riassumere efficacemente 
un testo 

Sapere produrre un testo 
coerente e coeso 

Sapere produrre un testo corre@o 
dal punto di vista lessicale, 
sinta3co e gramma0cale 

Sapere u0lizzare registri 
comunica0vi adegua0 ai diversi 
ambi0 specialis0ci 

Sapere formulare giudizi cri0ci e 
argomenta0 in maniera 
per0nente

Conoscere le cara@eris0che 
delle diverse 0pologie testuali 
previste dall’esame di stato: 
Analisi del testo (0pologia A); 
Analisi del testo e produzione di 
un testo argomenta0vo 
(0pologia B); Testo esposi0vo-
argomenta0vo (0pologia C). 
La relazione, la recensione. 
Allenamento INVALSI

Primo  e 
secondo 
quadrimestre


