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1. Profilo della classe.

La classe è composta di 16 allievi. Il comportamento in classe è positivo, gli alunni (con

poche eccezioni) si sono dimostrati molto attenti alle spiegazioni in classe, anche se non

tutti ancora hanno un metodo efficace per prendere appunti. Inoltre, non tutti gli studenti

si  applicano  con  uno  studio  personale  costante  e  approfondito.  Si  è  molto  insistito,

soprattutto nelle prime settimane, proprio su questo aspetto preliminare di fondamentale

importanza.

2. Obiettivi formativi e finalità educative.

L’azione didattica ed educativa propria della scuola salesiana ha il suo fulcro nel binomio

“buoni cristiani e onesti cittadini” (don Bosco). Gli obbiettivi formativi che il docente si

prefigge sono, dunque, i seguenti:

• educare i ragazzi alla lealtà e all’onestà di comportamento nei confronti di docenti e

compagni;

• educare i ragazzi al dialogo nel lavoro in classe e nei momenti di animazione;

• educare i ragazzi alla condivisione e all’ascolto;

• educare i ragazzi al rispetto del regolamento;

• educare i ragazzi all’ordine, alla precisione e alla puntualità.

3. Programma.

3.1 Obiettivi generali dell’apprendimento.

Gli  obiettivi  dell’apprendimento,  comuni  all’istruzione  liceale,  si  articolano  in  tre  aree



delineate nelle Indicazioni Nazionali.

1. Area metodologica: acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile;

2. area  logico-argomentativa:  saper  sostenere  una  propria  tesi  e  saper  ascoltare  e

valutare criticamente le argomentazioni altrui;

3. area  linguistico-comunicativa:  padroneggiare  la  lingua in  tutti  i  suoi  aspetti,  da

quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,

lessico, anche letterario e specialistico); saper leggere e comprendere testi di diversa

natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di

essi,  in rapporto con la tipologia e il  relativo contesto storico e culturale;  curare

l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

Afferiscono a quest’area le seguenti competenze relative alle lingua e letteratura italiana. Nel

corso del secondo biennio e dell'ultimo anno, in modo progressivo e graduale, si cercherà

di stimolare gli studenti a:

 accrescere la sensibilità culturale in genere e letteraria in particolare in forza di una
effettiva capacità di lettura, analisi ed interpretazione di un testo letterario;

 prendere coscienza e comprendere i messaggi inerenti al testo
 valutarli criticamente nella loro diversa portata
 presentare in modo corretto e completo il contenuto del testo
 valutare  e  rielaborare  personalmente  i  suggerimenti  e  i  problemi  del  testo  alla

esperienza
 ampliare la competenza lessicale, anche nel senso della terminologia “tecnica” della

letteratura, ma in modo da abilitare l’alunno, nel presente o nel futuro, ad acquisire,
se mosso da interesse, una qualsivoglia terminologia specifica

 raggiungere correttezza morfosintattica, a livello sia scritto sia parlato
 ottenere una adeguata competenza nella  stesura di  scritti  di  tipo argomentativo

anche su fenomeni del mondo contemporaneo, nelle diverse forme previste dall’
Esame di Stato

3.2 Obiettivi specifici dell’apprendimento.

In linea con quanto stabilito nelle Indicazioni  Nazionali,  nel  corso del  secondo biennio lo

studente:

-  consolida e sviluppa le proprie conoscenze e competenze linguistiche in tutte le occasioni

adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, considerata in

una grande varietà di testi proposti allo studio.

- analizza i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale

per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici,



l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica.

1. Per la Letteratura, lo studente sviluppa:

 Capacità di inquadramento storico dei periodi, correnti letterarie,autori
 capacità di analisi delle opere, come conferma dell'indagine teorica
 capacità di ampliamento del  lessico e acquisizione di  una terminologia specifica

letteraria per un’esposizione orale formalmente corretta e coerente.
 Capacità  di  individuazione  delle  principali  tematiche  e  problemi  critici  su  ogni

singolo autore e correnti letterarie 
2. Per la lettura della Divina Commedia, lo studente sviluppa:

 Capacità di analisi del testo
 Capacità di individuazione dei principali problemi interpretativi.

3. Per l’Elaborato scritto, lo studente sviluppa:

 Capacità di  seguire con aderenza la traccia proposta,  di fornire un’informazione
corretta con apporti personali significativi, di argomentare in maniera soddisfacente
la propria tesi attraverso una logica struttura dell’elaborato

 Capacità di usare una sintassi e una punteggiatura corretta attraverso un lessico
appropriato

3.2.1 Obiettivi minimi dell’apprendimento.

Con obiettivi minimi si intendono i livelli di conoscenze e competenze propri di ciascuna

disciplina, che sono considerati indispensabili per il raggiungimento della sufficienza.

1. Obiettivi minimi di conoscenza: 

• conoscenza sufficiente dello sviluppo diacronico della letteratura italiana dalle

origini al poema cavalleresco di Ludovico Ariosto

• conoscenza  sufficiente dei  temi  principali  e  dell'Inferno di  Dante e  più nello

specifico dei contenuti dei canti analizzati in classe

2. Obiettivi minimi di competenza: 

• competenza sufficiente di  scrittura di un elaborato in lingua italiana secondo

quanto richiesto dalle tipologie A e C dell'Esame di Stato

• competenza sufficiente di lettura e analisi critica (contenutistica e stilistica di un

testo poetico)

3.3 Contenuti.

I contenuti sono organizzati nel programma di letteratura, che prevede lo studio di:

1.  Il  Medioevo  (a.  Il  medioevo,  b.  L’età  cortese,  con  cenni  alle  forme della  letteratura

nell’età cortese: la chanson de geste, il romanzo cortese cavalleresco, la lirica provenzale),



ripreso per punti facendo riferimento al lavoro svolto in biennio

2.  Il  Duecento:  l’età  comunale  in  Italia  (a.  La  poesia  religiosa,  San  Francesco  d’Assisi,
Jacopone  da  Todi;  b.  La  scuola  siciliana,  Jacopo  da  Lentini;  c.  Il  dolce  "stil  novo",  Guido
Guinizzelli, Guido Cavalcanti), ripreso per punti, facendo riferimento al lavoro svolto nel
biennio
3. Il Trecento: (a. Dante Alighieri, letture da Vita nuova, e Rime; b. Francesco Petrarca, letture
dal Canzoniere e Epistole; c. Giovanni Boccaccio, letture dal Decameron. 
4. Il Quattrocento (a. L’umanesimo; b. Cenni su Lorenzo il Magnifico, Angelo Poliziano,
Luigi Pulci;  c. Matteo Maria Boiardo)
5. Ludovico Ariosto
e  in  quello  di  Divina  Commedia,  che  prevede  la  lettura  e  lo  studio  approfondito  dei

seguenti canti dell'Inferno:I, II, III, parte del IV, V, VI, X, XIII, parte del XIV, XV, XIX, XXI,

XXII, XXVI, XXXIII, XXXIV.

4. Metodologie didattiche.

Le lezioni saranno volte a uno studio serio e approfondito dei testi, nell’idea che essi siano 
l’occasione di incontro con l’autore e con la sua testimonianza umana e naturalmente 
anche storica, secondo questi aspetti:

- il contesto cronologico-epocale e la sua influenza problematica sul testo in questione
- le fonti dell’autore
- la parafrasi, quando necessario
- l’analisi a livello strutturale
- l’enucleazione dei contenuti più significativi

Nel corso dell’anno si adotteranno metodologie diverse, quali:
a. lezioni frontali finalizzate a svolgere un argomento con esemplificazione di analisi di testi
b. lezione aperta all’intervento degli allievi in forma di discussione
c. esercitazioni scritte e orali come applicazione delle metodologie proposte
d. letture individuali a casa
e. partecipazione a visite di istruzione e spettacoli teatrali connessi agli argomenti di studio

moduli di approfondimento 

5. Valutazione.

Le  prove  saranno  svolte  sul  programma  nell’ottica  di  una  programmazione  per

competenze, con particolare attenzione agli argomenti più recenti e non ancora verificati.

Nella verbalizzazione sul registro elettronico, salvo indicazioni diverse, l’argomento della

prova sarà sempre da considerare il programma svolto, anche in relazione alle indicazioni

degli argomenti delle singole lezioni.



Nella formulazione del voto di media finale nelle materie che prevedono voti scritti e orali,

tale media sarà calcolata come risultante dalla media delle medie dei voti scritti e orali.

5.1 Metodi di valutazione.

In linea con quanto riportato nel PTOF e stabilito dal Regolamento sulla valutazione (DPR

22 giugno 2009 n.  122) e alla C.M. 89 del  18 ottobre 2012,  la  valutazione del percorso

didattico è attuata per mezzo di:

• verifiche scritte: elaborati scritti, secondo le modalità previste dal nuovo Esame di

Stato, in particolare approfondendo le tipologie A e C;

• verifiche orali e test: 

• interrogazioni orali; 

• verifiche orali (prove strutturate o semistrutturate) sommative inerenti a una

o più unità didattiche;

• verifiche orali (prove strutturate o semistrutturate) parziali, inerenti a parti

circoscritte di un’unità didattica;

• verifiche formative, che non vengono computate ai fini della valutazione e

servono per il controllo in itinere del processo di apprendimento.

Si precisa che il voto orale di media del quadrimestre deve risultare dalla media delle

valutazioni orali sia in forma di interrogazioni sia in forma di verifiche.

Ai fini della valutazione saranno, inoltre, effettuati:

• il controllo del lavoro assegnato a casa e verifica dell’impegno;

• la valutazione della partecipazione in classe.

5.2. Criteri di valutazione.

Le prove di verifica saranno svolte con cadenza possibilmente regolare e avranno come

oggetto i temi e contenuti più importanti per un proficuo avanzamento delle conoscenze. 

Stando agli accordi di area, saranno effettuate nell’arco dell’anno scolastico almeno 5 prove

scritte (2 nel primo quadrimestre e 3 nel secondo quadrimestre) e 7 prove valevoli per la

valutazione orale (3 nel primo quadrimestre e 4 nel secondo quadrimestre).

La valutazione sarà fondata sui seguenti principi:

• padronanza  dei  contenuti:  conoscenza,  elaborazione  e  personalizzazione  dei

concetti, capacità di comprensione di un testo;

• padronanza  delle  competenze  comunicative  di  base:  coesione  e  coerenza  del



messaggio, correttezza logica, proprietà del lessico specifico.

Il livello minimo di sufficienza sarà raggiungibile solo con un’adeguata conoscenza dei

contenuti  necessari  al  prosieguo  del  percorso  di  studio  (cfr.  § 3.2.1).  Tali  conoscenze,

inoltre, dovranno essere oggetto di un’esposizione chiara, corretta, ordinata e consapevole.

Le  valutazioni  più  alte  (9  e  10)  saranno  assegnate  a  quanti,  oltre  ai  suddetti  requisiti

conseguiti al massimo grado, presenteranno un lavoro di ampliamento e approfondimento

personale e meditato dei contenuti.

Le  valutazioni  insufficienti  saranno  altresì  attribuite  a  quanti  non  conseguiranno  gli

obiettivi  minimi  previsti,  accompagnando  tali  carenze  alla  mancanza  dei  requisiti  di

chiarezza e correttezza espositiva ritenuti necessari e adeguati all’età.

Il  range dei voti riportato nel PTOF va da 2 (rifiuto della verifica) a 10 (prova completa e

corretta con rielaborazione personale e originale). Le valutazioni sono espresse in decimi,

interi  o  con  decimali.  Nel  calcolo  della  media  aritmetica,  il  +  è  da  considerarsi  come

voto,25; il voto nella forma voto/voto è da intendersi, invece, come voto,75. 

5.3 Griglie di valutazione

Si allegano di seguito le griglie per la valutazione delle prove scritte.

6. Attività di sostegno e recupero.

Nel  corso  delle  ore  curricolari  sarà  dato  spazio  al  ripasso,  alla  ripresa  puntuale  di

argomenti e al chiarimento di tematiche secondo le esigenze degli allievi. Al termine del

primo quadrimestre verrà attivato il corso di recupero. 

7. Libri di testo.

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, vol.1-2, Paravia.
Chiavacci Leonardi, Divina Commedia, Inferno, Zanichelli.

Torino, 31 ottobre 2019

Prof./Prof.ssa Paola Scaletti


