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 Prerequisiti fondamentali:

a) Competenze ortografiche,lessicali e sintattiche;

b)Competenze testuali: saper riconoscere gli elementi di un testo argomentativo e essere 
in grado di sostenere le proprie opinioni;

c) Competenze strutturali:

-capacità di sintesi (saper distinguere gli elementi fondamentali di un testo da quelli 
accessori attraverso l'individuazione dei concetti - chiave e l'elaborazione di scalette di 
sintesi )

- capacità di analisi di un testo in prosa (esaminare i  ruoli  e le caratterizzazioni dei
personaggi;le categorie spazio temporali; le tematiche) e di uno poetico ( elementi di
metrica, riconoscimento delle maggiori figure retoriche, contenuti e temi).

- capacità di confronto

- capacità di affrontare la lettura di testi narrativi in modo autonomo. 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

Tenuto presente che “i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale dello studente prevedono una sempre più stretta integrazione tra la dimensione
umanistica  e  quella  tecnico-operativa”  e  che  “  le  competenze  linguistico-comunicative
comuni a tutti gli indirizzi consentono allo studente di utilizzare il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana secondo le varie esigenze comunicative e favoriscono la
comprensione critica della dimensione teorico-culturale delle principali tematiche di tipo
scientifico, tecnologico, economico con particolare riferimento ai ruoli tecnico-operativi dei
settori  dei  servizi  e  delle produzioni.  Tali  competenze sono strumenti  indispensabili  per
interagire in contesti  di  vita  e professionali,  per  concertare,  per negoziare,  per acquisire
capacità di lavorare in gruppo e in contesti operativi diversi, per risolvere problemi, per
proporre soluzioni, per valutare le implicazioni dei flussi informativi rispetto all’efficacia
dei  processi  produttivi  e  per  sviluppare  ed  esprimere  le  proprie  qualità  di  relazione  e
comunicazione.” Inoltre, “le competenze storico-sociali…contribuiscono alla comprensione
critica della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie della scienza
e della tecnologia attraverso lo sviluppo e l’approfondimento del rapporto fra le discipline



delle  Aree  di  indirizzo  e  la  Storia.  Consentono  poi  allo  studente  di:  riconoscere
nell’evoluzione dei processi dei servizi l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali,
istituzionali,  culturali  e  la  loro  dimensione  locale/globale-  comprendere  le  implicazioni
etiche, sociali scientifiche, produttive economiche, ambientali dell’innovazione tecnologica
e delle sue applicazioni industriali, artigianali ed artistiche - essere consapevole del valore
sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello
locale.”…”Rispetto  al  primo  biennio,  l’insegnamento  della  Storia  tende  ad  ampliare  e
rafforzare  l’acquisizione  delle  competenze  chiave  di  cittadinanza,  con  una  particolare
attenzione  al  dialogo  interculturale  e  allo  sviluppo  di  una  responsabilità  individuale  e
sociale.” ( Da LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO Secondo
biennio e quinto anno (D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6)

Si definiscono ora prioritariamente i seguenti:

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI DELL’ITALIANO E DELLA STORIA E LE 
COMPETENZE DA ACQUISIRE

a) - Capacità di comprendere i testi

- capacità di comprendere il significato sia denotativo che connotativo dei testi

-capacità di individuare la specificità di ogni messaggio relativamente al genere e alle scelte 
linguistiche espresse

- c. di individuare nel testo dati di concreto riferimento al più generale contesto storico - 
culturale

- c. di cogliere il perché delle scelte contenutistiche e/o linguistiche operate dall'autore

- c. di organizzare in modo logico e pertinente le informazioni acquisite

b) - Capacità di esprimersi con proprietà di linguaggio

- c. di esporre in modo chiaro e pertinente

- c. di esaminare con chiarezza di idee e concreti riferimenti l'argomento proposto

- c. di attuare collegamenti tra i testi analizzati

- c. di schematizzare ed eventualmente approfondire con altro materiale quanto via via 
appreso

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLO STUDIO DELLA LETTERATURA E 
LE COMPETENZE DA ACQUISIRE

- Capacità di evidenziare il rapporto autore/interlocutore

- c. di individuare il legame tra autore e committenza

-c. di elaborare in modo sempre più autonomo l'evoluzione dei rapporti artista/potere, 
artista/pubblico,

artista/ società del suo tempo

- c. di cogliere dai testi elementi atti ad evidenziare la trasformazione ,nel tempo,del 
rapporto tra l'artista e alcuni temi fondamentali nello sviluppo della cultura e della 
mentalità collettiva ( tempo/storia,natura, amore,istituzioni, religione, lavoro, Saper, 



classi sociali)

 - c. di riconoscere l'individualità artistica dell'autore

CONTENUTI

CONOSCENZE E COMPETENZE DISCIPLINARI D'ITALIANO PER LE CLASSI
III

Conoscenze

- Introduzione all'uso del manuale, indicazioni sulla sua impostazione e sulle funzioni delle
varie  parti;  indicazioni  metodologiche  sul  modo  di  rapportarsi  al  discorso  letterario  e
all'analisi dei testi.

-  RIPASSO:  Caratteri,  diffusione  della  cultura  dell'Alto  Medio  Evo,  sulla  base  delle
condizioni materiali dell'epoca. La rappresentazione del mondo non può prescindere dalla
preminenza della mentalità religiosa e dal senso di inquietudine del momento.

- Dopo il Mille si fanno strada tematiche che a poco a poco si differenziano da quelle tipiche
della  cultura  ecclesiastica,  rispondendo più  da vicino agli  interessi  della  nobiltà  e  della
cavalleria ( guerra, amore).

- Con l'affermarsi del volgare e della realtà cittadina, si allarga a nuovi ceti la possibilità di
scrivere e accedere alla cultura ufficiale: nasce l'università, si tenta di formulare una dottrina
linguistica.

- Il dibattito politico coinvolge il punto di vista dei ceti emergenti e della Chiesa: i modelli
di comportamento si trasformano, secondo l'ottica mercantile: la "cortesia", il senso della
famiglia, il valore del denaro e della ricchezza.

- Da Guinizzelli,  Cavalcanti, Dante, Petrarca e Boccaccio, diverse rappresentazioni della
donna e dell'amore.

- Le opere maggiori di Dante, Petrarca e Boccaccio

- Nel corso dell'anno scolastico, verrà presentata la Divina Commedia, secondo percorsi
tematici.

Competenze generali

- Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali dei generi letterari studiati in relazione
alla struttura, al linguaggio e alle categorie stilistico-narratologiche,

- Saper confrontare i caratteri specifici delle singole scuole poetiche e l'ideologia che le
ispira;

- Saper riconoscere la specificità delle opere e contestualizzarle;

- Saper stabilire relazioni tra opere letterarie, fenomeni e contesti storico-sociali

Competenze relative ai macro-argomenti

- Dante



·Saper riconoscere le tappe evolutive nella produzione dantesca e l’apporto decisivo alla 
nascita e allo sviluppo della lingua e della letteratura italiana;

· Saper riconoscere i contenuti e le peculiarità stilistico-formali delle opere in versi e in 
prosa di Dante;

·Saper stabilire relazioni tematiche e stilistiche tra la Commedia, le altre opere dantesche
e i principali avvenimenti storico-culturali dell’Italia a cavallo tra XIII e XIV secolo

· Saper comprendere, analizzare e interpretare un testo letterario dal punto di vista 
tematico, stilistico e strutturale (analisi del testo).

- Petrarca

· Saper riconoscere la struttura del Canzoniere;

· Saper collocare l’opera nel contesto storico-culturale e letterario in cui ha origine;

· Saper riconoscere le relazioni tematiche tra il Canzoniere e le altre opere di Petrarca 
(Secretum);

· Saper individuare nell’opera di Petrarca gli elementi che lo hanno fatto definire un pre-
umanista

·Saper comprendere, analizzare e interpretare un testo letterario dal punto di vista 
tematico, stilistico e strutturale (analisi del testo).

- Boccaccio

· Saper collocare l’opera nel contesto storico-culturale e letterario in cui ha origine;

· Saper individuare gli elementi dell’opera di Boccaccio che segnano una svolta nella 
cultura medioevale e annunciano l’Umanesimo;

· Saper applicare ai testi le analisi stilistiche e narratologiche;

· Saper realizzare un testo scritto, secondo coordinate comunicative definite

Conoscenze

- Nell'ambito della società signorile, si rivaluta l' "uomo": nasce un nuovo interesse per i
classici, ma anche per il presente; si creano nuovi rapporti tra i campi delle conoscenze, si
origina la " de-compartimentazione" del Saper.

Il vero artista è l' "uomo universale".Nella corte, in cui rivive il teatro, anche quello classico,
il rapporto dell'intellettuale con il potere è spesso lacerante e contraddittorio (potere laico,
potere ecclesiastico).

- Le teorie politiche di Machiavelli esprimono anche il tentativo di offrire un contributo alla
crisi delle strutture e degli ordinamenti.

Competenze generali

- Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali dei generi letterari studiati in relazione
alla struttura, al linguaggio e alle categorie stilistico-narratologiche,

- Saper confrontare i caratteri specifici delle singole scuole poetiche e l'ideologia che le
ispira;



- Saper riconoscere la specificità delle opere e contestualizzarle;

- Saper stabilire relazioni tra opere letterarie, fenomeni e contesti storico-sociali;

-  Saper  stabilire  relazioni  tra  generi,  temi,  opere  letterarie,  fenomeni  e  contesti  storico-
culturali umanistico-rinascimentali.

Competenze relative ai macro-argomenti

- Machiavelli

· saper collocare Il Principe nel contesto storico-culturale e letterario in cui ha origine;

· saper individuare l’impianto ideologico del Principe, le sue peculiarità contenutistiche 
e formali;

· saper comprendere, analizzare e interpretare un testo trattatistico dal punto di vista 
tematico, stilistico e strutturale (analisi del testo).

LA DOCENTE 
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