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CLASSE  3 A 

MATERIA DI INSEGNAMENTO italiano 

DOCENTE Anna Ciaffone 

TESTI ADOTTATI: 
 
 
Panebianco, Gineprini, Seminara, VIVERE LA LETTERATURA vol 1 + antologia della Commedia    Dalle origini 
al tardo 500, ed. Zanichelli 
 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; 

D.M. 9/2010 



 

 

• documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali 

Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 
 

• Analisi della situazione iniziale della classe 
La classe si compone di 19  alunni, di cui 10 maschi: gli alunni, considerata l’emergenza Covid, 

erano stati ammessi tutti alla classe successiva senza PAI, tranne due che hanno recuperato nel 

mese di settembre prima di iniziare le lezioni. La classe nel suo complesso si dimostra disponibile al 

dialogo e alla collaborazione educativa: è fin da subito evidente che alcuni ragazzi necessitano di 

attenzione e spazio per poter esprimere le proprie potenzialità espressive. Un alunno segue una 

didattica individualizzata. 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-DSA-

H La classe si compone di dieci maschi e nove ragazze: un alunno DSA risulta sufficientemente integrato con la 

classe anche se necessità di PDP e di tempi individualizzati per seguire l’andamento didattico.   

2.COMPORTAMENTO La classe si dimostra reattiva e collaborativa: l’atteggiamento incentiva il docente a 

svolgere una didattica coinvolgente e individualizzata.  

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI Il rapporto tra gli alunni è sereno  anche se alcuni sembrano un po’ a latere del 

gruppo classe   

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE  

Gli alunni sono attivi e coinvolti nella attività e dimostrano almeno a voce di essere disponibili a ricevere stimoli 

educativi 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE   

Il tempo scuola risulta limitato all’orario curricolare.   

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE   

L’interesse risulta sufficiente e supportato da competenze almeno sufficienti 

7. IMPEGNO L’impegno è sufficiente e si nota la disponibilità a collaborare fornendo ai compagni aiuti di varia 

tipologia.   

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE Le consegne risultano in genere tempestive e lo svolgimento dei compiti 

avviene con regolarità.  

10. PROGRESSI la classe si dimostra scolarizzata e rispettosa delle regole.  

11. METODO DI STUDIO il metodo di studio risulta adeguato per il biennio, si provvederà a monitorare e 

incentivare il rispetto delle tempistiche, la capacità di prendere appunti e di collegare le tematiche affrontate .  

12. PROFITTO gli alunni sono motivati a valutazioni pienamente sufficinti.   

13. FREQUENZA  La frequenza è costante e continua.  



 

 

14. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA   

Le assenze risultano decisamente ridotte nel numero.  

15. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.   

Delle due alunne  che avevano riportato il PAI durante l’emergenza COVID solo una ha recuperato. La docente 

del biennio ha indicato alcuni temi trasversali da approfondire: sarà  possibile affrontarli in itinere. 

 

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto   

• Studenti con preparazione sufficiente  10 

• Studenti con preparazione insufficiente:  9 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente  
 

• OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP 

(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
Gli obiettivi corrispondono alle seguenti competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE : esposizione orale  
Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere la correttezza espositiva  
Conoscere il lessico adeguato all'argomento affrontato 

-Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti 
fondamentali, ad esempio appunti, scalette, mappe 
-Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua 
italiana ai diversi livelli del sistema 
-Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui 
-Ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando 
correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali 
 
 

-Le strutture della comunicazione e le 
forme  linguistiche di espressione 
orale 
-Modalità di produzione del testo, 
sintassi del periodo e uso dei 
connettivi, interpunzione, varietà 
lessicali anche astratte in relazione ai 
contesti comunicativi 
- Strutture essenziali dei testi: tema di 
ordine generale, testo 
argomentativo, articolo di giornale, 
saggio breve, analisi del testo  



 

 

-Modalità e tecniche relative alla 
competenza testuale: riassumere, 
titolare, parafrasare, relazionare, 
strutturare ipertesti 
 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: esposizione orale 
Conoscenze Abilità Competenze 

Redigere relazioni tecniche e documentarne le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

 

Usare con proprietà i linguaggi settoriali nella comunicazione 
professionale 
-Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili   

-Redigere tipologie diverse di testi in ambiti professionali 

-Caratteristiche dei linguaggi 
settoriali 
Relazioni tecniche 
-Curriculum vitae  
 

 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale anche in riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 

-Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, 
di studio e professionali 

-Tipologie e caratteri comunicativi dei 
testi multimediali  
-Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: leggere testi d'autore 
Conoscenze Abilità Competenze 

Lettura  e analisi di brani d'autore -Riconoscere la specificità del fenomeno letterario 

utilizzando in modo essenziale i metodi di analisi del testo 
-Commentare testi significativi in prosa in versi tratti dalla 
letteratura italiana e straniera esprimendo idee proprie 
ragionate 
-Stabilire nessi tra letteratura storia e altre discipline 
-Ricavare dalla lettura, dall’analisi e dall’interpretazione di 
un testo i tratti fondamentali del contesto storico e 
dell’autore  
-Attraverso i testi individuare le tappe dell’evoluzione di un 
autore  
-Collegare tematiche letterarie alla propria esperienza  

 

Metodologie essenziali di analisi del 
testo letterario (generi letterari, 
metrica, figure retoriche) 
-Opere e autori significativi della 
tradizione letteraria e culturale 
italiana, europea e di altri paesi 
inclusa quella scientifica e tecnica 
-Contestualizzare e identificare le 
relazioni tra diverse espressioni 
culturali, letterarie e artistiche del 
patrimonio italiano.    

 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE : ricostruire un periodo storico 
Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenze del periodo storico dell'autore studiato Riconoscere i tratti caratteristici di un periodo storico Saper inserire un autore in un 
contesto storico  



 

 

Conoscenze dell'arte del periodo studiato Riconoscere lo sviluppo artistico Saper inserire un autore in un 
contesto artistico 

 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE:  educazione civica 
Conoscenze Abilità Competenze 

l’impegno politico dei letterati Capacità di impegnarsi con gli altri per conseguire un 
interesse comune. 

Capacità di partecipare in modo costruttivo alle attività della 
comunità. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Adattare la propria comunicazione in funzione della 
situazione. 

Partecipare al dibattito culturale imparando a argomentare 
le proprie tesi 

 

Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democratica 

anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la 
regolano 

uomo e ambiente: il rispetto della natura in letteratura 

Saper riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 
produttive, economiche e d ambientali dell’innovazioni 
tecnologiche e delle sue applicazioni industriali. 

Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita 
reale e porsi in modo critico e consapevole di fronte ai 
problemi di attualità evidenziati nell’Agenda 2030. 

Comprendere la centralità di uno sviluppo rivolto alla 
sostenibilità ambientale, nel rispetto dei diritti e dei doveri 

civili e sociali. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 
 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo 
 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 
Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive 
del Paese. 

 



 

 

 

 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE:  PCTO 
Conoscenze Abilità Competenze 

 (specificare se trasversali o 
professionalizzanti) 

Il curriculum  Riconoscere le proprie competenze Valorizzare la propria esperienza 
formale e informale 

La lettera di presentazione Orientare la propria formazione Dare un orientamento alla propria 
formazione 

Piccole esposizioni guidate Esporre in modo sintetico la propria opinione Instaurare una relazione 
comunicativa efficace 

 
 

• Articolazione del percorso 
 

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 

 
 

□ Dalle origini al 
Trecento: Dante, 
Petrarca. Boccaccio 

 
Umanesimo e 

Rinascimento : Ariosto, 
Machiavelli, Tasso 

 
recupero dei contenuti e 

verifica delle 
competenze  

Primo 
quadrimes
tre 
 
secondo 
quadrimes
tre 
 
 
giugno 

▪ Riconosce gli elementi culturali caratterizzanti i di

versi periodi  

▪ Confronta gli elementi di continuità e 

di innovazione  

▪ Esprime con linguaggio scorrevole i contenuti 

appresi, facendo adeguato uso dei termini tecnici 

Saper  produrre  la  parafrasi  di  un  testo  poetico 

saper strutturare un riassunto e un testo argomentativo 

 

 
La classe parteciperà al progetto d’istituto al concorso “Mariella Gennai” 
 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 



 

 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Problem solving  

(definizione collettiva) 

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

 Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro ____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 Altro ___________________ 

 

• MODALITA’ DI VERIFICA 
 

X Analisi del testo X Prova strutturata 

X Saggio breve   Risoluzione di problemi 

X Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro________________  

 

• VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 



 

 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 3 3   

Pentamestre 5 5   

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto o se 

sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento): saranno utilizzate le griglie di valutazione del 

dipartimento reperibili al link https://www.islotti.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/GRIGLIE-

VALUTAZIONE-ITALIANO2019-2020.pdf.  Occasionalmente potranno essere forniti giudizi motivati al 

fine di rivolgere agli alunni input mirati al miglioramento. 

 

• STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 

X In orario curricolare 

▪ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

▪ Esami o soluzioni di casi pratici 

X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

XOfferta di occasioni gratificanti 

▪ Studio assistito in classe 

XAssiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

 

• STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Disponibilità per attività di consolidamento:    X SI  NO 

X In orario curricolare 

▪ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

https://www.islotti.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/GRIGLIE-VALUTAZIONE-ITALIANO2019-2020.pdf
https://www.islotti.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/GRIGLIE-VALUTAZIONE-ITALIANO2019-2020.pdf


 

 

X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

▪ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

 x Rielaborazione dei contenuti 

 

• STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 

X In orario curricolare 

▪ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

x Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

X Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

X Sviluppo dell’autonomia di studio 

X Sviluppo della capacità critica 

 
 
Data di consegna: 14.10.2020 
 
 

 
Il docente 

         Anna Ciaffone 

 

 

 

 

 



 

Presidenza e Segreteria: via della Manganella, 3/5    tel.  0566902068     
Sede Viale Martiri della Niccioleta n. 1  

e-mail: GRIS008004@istruzione.it GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT  
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