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 Finalità formative ed obiettivi didattici disciplinari 

 

COMPETENZE e ABILITA’ 

Competenze trasversali  

 

Essere consapevole dell’importanza che hanno le 

conoscenze di base e le competenze nella 

comprensione della complessa realtà che ci 

circonda.  

Essere motivato alla conoscenza e 

all’apprendimento.  

Sapere condividere le regole all’interno del 

gruppo e della classe.  

Sapere rispettare i tempi e le modalità di 

esecuzione delle attività.  

Acquisire un metodo di studio e saperlo applicare. 

 

Competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali: 

 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta,  

con particolare attenzione al contesto professio- 

nale e al controllo dei lessici specialistici. 

 

Comprendere e interpretare testi letterari e non  

letterari di varia tipologia e genere con riferimen- 

ti ai periodi culturali. 

 

Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo 

argomentativo, e realizzare forme di riscrittura  

intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e 

interpretativa), con un uso appropriato e 

Abilità 

Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione, testi prodotti da una pluralità di canali 

comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista e le 

diverse argomentazioni e riconoscendone la tipologia 

testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento, le 

informazioni. 

 

Cogliere in una conversazione o in una discussione i 

diversi punti di vista e le diverse argomentazioni per 

poter 

intervenire con pertinenza e coerenza. 

 

Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un 

ordine e uno scopo, selezionando le informazioni 

significative, servendosene in modo critico, utilizzando 

un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

 

Argomentare una propria idea e la propria tesi su una 



pertinente del lessico anche specialistico, 

adeguato ai vari contesti. 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro: 

Riconoscere somiglianze e differenze tra la 

cultura nazionale e altre culture in prospettiva 

interculturale. 

 

Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati anche con culture diverse. 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali: 

Correlare le informazioni acquisite sui beni 

artistici e ambientali alle attività economiche 

presenti nel territorio, ai loro possibili sviluppi in 

termini di fruibilità, anche in relazione all’area 

professionale di riferimento. 

 

Stabilire collegamenti tra informazioni, dati, 

eventi e strumenti relativi ai beni artistici e 

ambientali e l’ambito professionale di 

appartenenza. 

 

Individuare e utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete: 

 

Utilizzare le forme di comunicazione visiva e 

multimediale in vari contesti anche professionali, 

valutando in modo critico l’attendibilità delle 

fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla 

sfera personale e sociale e all’ambito 

professionale di appartenenza, sia in italiano sia 

in lingua straniera. 

 

 

tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni 

valide, usando un lessico appropriato all’argomento e 

alla situazione.  

 

Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo 

ed elettronico, continui e non continui (grafici, tabelle, 

mappe concettuali) e misti, inerenti anche uno stesso 

argomento, 

selezionando le informazioni ritenute più significative 

ed affidabili. 

 

Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento 

delle fonti (manuale, enciclopedia, saggio, sito web, 

portale) per documentarsi su un argomento specifico. 

 

Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo 

e forma, individuando la struttura tematica e le 

caratteristiche del genere. 

 

Argomentare un’interpretazione e un commento di testi 

letterari e non letterari di vario genere, esplicitando in 

forma chiara e appropriata tesi e argomenti a supporto 

utilizzando in modo ragionato i dati ricavati dall’analisi 

del testo. 

 

Utilizzare i testi di studio, letterari e di ambito tecnico e 

scientifico, come occasioni adatte a riflettere 

ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della 

lingua italiana. 

 

Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di 

epoche e di autori diversi afferenti alle lingue e 

letterature oggetto di studio. 

 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, argomentativo) anche in formato 

digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, 

con 

scelte lessicali appropriate, coerenti e coesi, adeguati 

allo scopo e al destinatario, curati nell’impaginazione, 

con lo sviluppo chiaro di un’idea di fondo e con 

riferimenti/citazioni funzionali al discorso  

 

Scrivere testi di forma diversa, ad es.istruzioni per 

l’uso, lettere private e pubbliche (lettera formale, CV 

europeo, webportfolio), diari personali e di bordo, 

articoli (di cronaca, recensioni, commenti, 

argomentazioni) sulla base di modelli, adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, destinatario, e 

selezionando il registro più adeguato. 



 

Realizzare forme diverse di riscrittura intertestuale: 

sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa di testi letti 

in vista di scopi specifici; realizzare forme di riscritture 

inter semiotiche: dal testo iconico-grafico al testo 

verbale, dal testo verbale alle sue diverse riformulazioni 

sotto forma di 

grafici, tabelle, schemi. 

 

Riconoscere e identificare i principali periodi e linee di 

sviluppo della cultura artistica italiana e straniera 

 

Essere in grado di operare una lettura degli elementi 

essenziali dell’opera d’arte, come primo approccio 

interpretativo al suo significato 

 

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 

lingua straniera sul web valutando l’attendibilità delle 

fonti. 

 

Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano 

o in lingua straniera su tematiche culturali, di studio e 

professionali. 

 

Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di 

un progetto o di un prodotto in italiano o in lingua 

straniera. 

 

Scegliere la forma multimediale più adatta alla 

comunicazione in italiano o in lingua straniera 

nell’ambito 

professionale di riferimento in relazione agli 

interlocutori e agli scopi. 

 

 

Competenze di cittadinanza  

Uso corretto delle informazioni presenti sul web, 

tutela della privacy, contrasto al cyberbullismo 

Norme comportamentali da osservare nell'ambito 

dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali 

I diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti 

la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza 

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 

patrimoni materiali e immateriali delle comunità 

I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza  

Educazione alla legalità e al contrasto delle 

mafie. 

 



LETTERATURA 

La nascita della letteratura italiana 

Il “viaggio” dal latino al volgare (U.D.A.) 

Le origini della lingua 

L’indovinello veronese – il placito capuano 

Le lingue romanze: la lingua d’oc e d’oil 

La letteratura epico-cavalleresca 

    Il ciclo bretone e carolingio (sintesi) 

La scuola siciliana, la nascita del sonetto 

Dante Alighieri 

Il “viaggio” dantesco: la Divina Commedia (U.D.A.) 

    Struttura, temi, personaggi, simboli 

Francesco Petrarca: il “ponte” verso l’Umanesimo (U.D.A.) 

    Letture dal testo da Il Canzoniere 

    Il petrarchismo 

Giovanni Boccaccio 

Vita – opere – formazione 

Il Decameron 

 Struttura dell’opera, trama, personaggi 

 

Umanesimo e Rinascimento 

Contesto storico – il mecenatismo delle corti italiane – il classicismo  

Le corti italiane: 

 Firenze – Ferrara – Mantova 

La corte di Roma 

 

Ludovico Ariosto 

Vita – opere – formazione 

Orlando furioso – il poema epico cavalleresco 

    Trama, struttura, personaggi 

SCRITTURA 

Tipologie A, B e C dell’Esame di Stato 

 

Sviluppo di contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica 

  

Il diritto alla salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità 

I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza  

 

Metodologia. Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro in relazione agli obiettivi programmati 

Lezione frontale e interattiva, guidata, dialogata.  

Ricerche autonome e lavori di gruppo.  

Utilizzo di mappe concettuali e appunti schematizzati  

Utilizzo della LIM (immagini, ricerche…).  

Utilizzo di Google Classroom e di GSuite per la condivisione di materiale, compiti, lavori di 

gruppo. 

Conoscenze 
Conoscenze/Contenuti ed Argomenti relativi alla programmazione dell’ U.D.A. “Viaggi, confini e 

ponti” 



Recupero in itinere e pausa didattica se necessario.  

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad 

attività connesse a PAI e PIA (OM 11/2020)  

Recupero in itinere, pausa didattica se necessaria.  

Lavoro di approfondimento e/o ripasso con l’aiuto della docente di sostegno 

Ripasso guidato con attivazione della classe intera. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione 

E-mail – Registro Elettronico- GSuite, WhatsApp 

 

Verifica e valutazione.  

Tutte le verifiche avranno lo scopo di valutare e accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità 

del grado di apprendimento e gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli alunni 

potranno essere seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente 

eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione.  

Le verifiche saranno effettuate mediante: 

Prove scritte 

Verifiche orali  

Elaborati o presentazioni eseguiti singolarmente o in gruppo. 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero.  

Se gli obiettivi non risulteranno in possesso di alcuni alunni, si predisporranno strategie di recupero in itinere; 

se invece risulterà in difficoltà un consistente numero, si lavorerà con metodologie differenti e si adatterà la 

programmazione curricolare ai livelli cognitivi disponibili.   

 

Allievi DSA/BES  

• Gli allievi DSA e BES seguiranno la programmazione della classe, utilizzando gli strumenti 

dispensativi e compensativi, indicati nei rispettivi PDP.  

• Per gli allievi H si rimanda ai PEI individuali.  

 

 
 Indicazioni organizzative, didattiche ed accordi per l’elaborazione del “Dossier delle Evidenze” (classi 

TERZE del professionale 

U.D.A. “Viaggi, confini, ponti” 

 

 

  

Savignano sul Rubicone, 30/10/2021                    La prof. ssa Anna Migatti 

  

  

  

  


