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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI  TERZE  IP A.S. 2020/2021 

ASSE: LINGUISTICO                                                                                                                                                       DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE: TERZA                                                                    INDIRIZZO: AZIENDALE-SS-OTTICO-CULTURA E SPETTACOLO 

 

ALESSANDRA TREVISAN RITA BACCHIEGA 

SERENA PALMIERI ENZA SANSONE 

CLARA SICCARDI DE CARO ELIANA 

LETIZIA FERRI ANNACHIARA CAVALLONE 

FRANCESCO TALIA ILENIA GIACALONE 

  

 

IL COORDINATORE DI DISCIPLINA                                                                                       IL SEGRETARIO  

Clara Siccardi                          Serena Palmieri 
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U.D.A. 

Competenze dell’asse 

linguistico 

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 

Monte  

orario 

Prodotto 

METODO DI 

STUDIO 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 
e professionali 
 

Personale, sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

 
Alfabetica 
funzionale 
 

Repertori           dei  

termini        tecnici  e           

scientifici       in 

differenti lingue. 

Ascoltare, 
applicando 
tecniche di 
supporto alla 
comprensione di 
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 

 

Lezione frontale 

Lezione-stimolo con 

domande e 

sollecitazioni agli alunni 

Brainstorming 

Testi in adozione 

Testi letterari tratti da 

opere (fotocopie) 

Testi di 

approfondimento del 

manuale (fotocopie) 

Testi d’uso, compresi 

articoli di giornale 

Appunti degli alunni 

 A 

discrezione 

del docente 

secondo la 

descrizione 

sottostante 
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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.  

 
Confrontare 
documenti di 
vario tipo in 
formato cartaceo 
ed elettronico, 
continui e non 
continui (grafici, 
tabelle, mappe 

DVD e CD ROM 

Presentazioni 

multimediali 

Postazione computer e 

Internet  

Eventuali classi virtuali/ 

materiale caricato sul 

registro elettronico 
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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) 

TESTI 

LETTERARI 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

Personale, sociale e 

capacità di 

imparare ad 

Le origini della 

letteratura in Italia e nei 
principali Paesi europei 
Dante Alighieri e la 
Divina Commedia (lettura  

Gestire 

l’interazione 

comunicativa, 

Lezione frontale 

Lezione-stimolo con 

domande e 

66  A 

discrezione 

del docente 
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secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici 

e professionali. 

 

Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali e inter- 

nazionali, sia in una 

prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio 

e di lavoro 

imparare. 

 

Alfabetica 

funzionale 

canti a scelta 
dell’Inferno) 
Francesco Petrarca e il 
Canzoniere 
Giovanni Boccaccio e il 
Decameron (lettura di  
novelle a scelta) 
Umanesimo e 
Rinascimento (testi ed 
autori a discrezione del 
docente) 
 

orale e scritta, 

con particolare 

attenzione al 

contesto 

professionale e al 

controllo dei lessici 

specialistici. 

 

Comprendere e 

interpretare testi 

letterari e non 

letterari di varia 

tipologia e genere 

con riferimenti ai 

periodi culturali. 

Riconoscere 

somiglianze e 

differenze tra la 

cultura nazionale e 

sollecitazioni agli alunni 

Brainstorming 

Testi in adozione 

Testi letterari tratti da 

opere (fotocopie) 

Testi di 

approfondimento del 

manuale (fotocopie) 

Testi d’uso, compresi 

articoli di giornale 

Appunti degli alunni 

DVD e CD ROM 

Presentazioni 

multimediali 

Postazione computer e 

Internet  

Eventuali classi virtuali/ 

materiale caricato sul 

secondo la 

descrizione 

sottostante 
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altre culture in 

prospettiva 

interculturale. 

ESPOSIZIONE 

ORALE 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici 

e professionali. 

Personale, sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare. 

 

Alfabetica 

funzionale 

Tecniche compositive 

per diverse tipologie 

di produzione 

 scritta anche 

professionale 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa, 

orale e scritta, 

con particolare 

attenzione al 

contesto 

professionale e al 

controllo dei lessici 

specialistici. 

Comprendere e 

interpretare testi 

letterari e non  

letterari di varia 

tipologia e genere 

con riferimenti ai 

Lezione frontale 

Lezione-stimolo con 

domande e 

sollecitazioni agli alunni 

Brainstorming 

Testi in adozione 

Testi letterari tratti da 

opere (fotocopie) 

Testi di 

approfondimento del 

manuale (fotocopie) 

Testi d’uso, compresi 

articoli di giornale 

Appunti degli alunni 

DVD e CD ROM 

Presentazioni 

20 A 

discrezione 

del docente 

secondo la 

descrizione 

sottostante 
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periodi culturali. 

Riconoscere 

somiglianze e 

differenze tra la 

cultura nazionale e 

altre culture in 

prospettiva 

interculturale. 

multimediali 

Postazione computer e 

Internet  

Eventuali classi virtuali/ 

materiale caricato sul 

registro elettronico 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici 

e professionali. 

Personale, sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

Alfabetica 

funzionale 

Il sistema e le 

strutture 

fondamentali della 

lingua italiana ai 

diversi livelli: 

fonologia, ortografia, 

morfologia, lessico  

fondamentale per 

documentarsi su un 

argomento specifico 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa, 

orale e scritta, 

con particolare 

attenzione al 

contesto 

professionale e al 

controllo dei lessici 

specialistici. 

Comprendere e 

Lezione frontale 

Lezione-stimolo con 

domande e 

sollecitazioni agli alunni 

Brainstorming 

Testi in adozione 

Testi letterari tratti da 

opere (fotocopie) 

Testi di 

approfondimento del 

manuale (fotocopie) 

30 A 

discrezione 

del docente 

secondo la 

descrizione 

sottostante 
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interpretare testi 

letterari e non  

letterari di varia 

tipologia e genere 

con riferimenti ai 

periodi culturali. 

Riconoscere 

somiglianze e 

differenze tra la 

cultura nazionale e 

altre culture in 

prospettiva 

interculturale. 

Testi d’uso, compresi 

articoli di giornale 

Appunti degli alunni 

DVD e CD ROM 

Presentazioni 

multimediali 

Postazione computer e 

Internet  

Eventuali classi virtuali/ 

materiale caricato sul 

registro elettronico 

 

 Legenda: 

● Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

● Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 

competenza multilinguistica 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
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competenza digitale  

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

● Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

● Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi (indicate all’interno dell’All. n.1 e 2 al 

D.Lgs.61) 

● Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, etc…. 

● Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

● Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere in classe 

Studio assistito a casa con somministrazione di esercizi personali di rinforzo 

Attivazione dello sportello help 

Attivazione corsi di recupero 

NUMERO VERIFICHE Interrogazioni orali e/o prove scritte: 

almeno quattro valutazioni  nel primo periodo, di cui due scritte, e quattro nel secondo, di cui almeno due scritte.  
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Le due orali saranno da scegliersi tra le seguenti tipologie di prova:  

Interrogazione orale 

Risposte aperte 

Prova strutturata. 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Le attività, da concordarsi preventivamente col Consiglio di Classe, potranno prevedere: 

Visite guidate a musei, luoghi d’arte, mostre 

Rappresentazioni teatrali 

Visione di film 

Concerti  

Conferenze, dibattiti e manifestazioni culturali in genere 

Viaggi di istruzione 

 

 

 

 

 


