
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE 

 

I DOCENTI CHE NON INTENDONO AVVALERSI DI QUESTA PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE SONO TENUTI A PRODURRE E PRESENTARE UNA PROPRIA 

PROGRAMMAZIONE. (in grassetto i nuclei fondanti ed i contenuti essenziali riferiti agli obiettivi minimi declinati in un’ottica di Didattica Digitale Integrata DM n.39 2020) 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI ITALIANO CLASSI TERZE 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
CAPACITA’ 

 
STRUMENTI 

 
VERIFICHE 

 
TEMPI 

 
Ripresa del testo argomentativo 
affrontato al biennio ed 
approfondimento delle tecniche 
argomentative e della tipologia B 
 

 
Riconoscere le parti 
costitutive di un testo 
argomentativo 
 
Riconoscere le 
tecniche 
dell’argomentazione 
 

 
Analizzare testi argomentativi 
secondo le consegne date 
 
Elaborare  testi argomentativi 
sulla base delle richieste della 
traccia data 

 

 
Fotocopie a cura 
del docente 

 
Analisi e produzione di 
testi argomentativi 
secondo le richieste 
dell’esame di stato 

 
L’intero anno 
scolastico 

 
Ripresa e sistematizzazione del modulo 
di “Avvio allo studio della letteratura” 
affrontato nella classe Seconda 

 

 
Saper esporre in 
modo corretto e 
organico quanto 
studiato  
 
Ricordare gli autori e 
i fenomeni letterari 
dell’Età Medievale 
 
Collocare gli autori 
nel contesto storico 
 

 
Riconoscere gli aspetti 
significativi dei generi letterari 
affrontati 
 
Riconoscere centri, luoghi e 
soggetti dell’elaborazione 
culturale 
 

 

 
Il manuale in 
adozione 

 
Prova semi-strutturata 
di ingresso 
 

 
settembre 

 

Quadro della situazione storica, sociale e 
culturale nell’Italia centrale nel XIII e XIV 
secolo 

 
Saper esporre in 
modo corretto e 
organico quanto 
studiato  
 

 
Riconoscere gli aspetti 
significativi dei generi letterari 
affrontati 
 

 
Il manuale in 
adozione 

 
Prove strutturate e/o 
semistrutturate 
 
Interrogazioni orali 
 

 
settembre - 
ottobre 
 
 
 



La produzione poetica dell’area tosco-
emiliana; brani scelti di Guido Guinizzelli 

Il Dolce Stil Novo: contestualizzazione e 
poetica; brani poetici scelti 

Ricordare gli autori e 
i fenomeni letterari 
dell’Età Medievale 
 
Collocare gli autori 
nel contesto storico 
 

Riconoscere centri, luoghi e 
soggetti dell’elaborazione 
culturale 
 
 
Condurre un’analisi del testo 
poetico 

Produzione di testi: 
analisi testuale secondo 
le richieste dell’esame 
di stato 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dante Alighieri: vita, opere, poetica 

 
“Vita Nova”: struttura  generale 

dell’opera e brani   scelti 
Brani poetici scelti dalle “Rime” 

 
“Convivio”: struttura generale dell’opera 

e brani scelti 
 
“De Vulgari eloquentia”: struttura 

generale dell'opera e brani scelti 
 
“De Monarchia”: struttura generale 

dell'opera e brani scelti 

 
Conoscere l’autore 
attraverso le sue 
esperienze 
biografiche, la sua 
formazione culturale, 
la sua produzione e 
mettere quanto 
appreso in relazione 
al contesto storico-
politico. 
 
Inserire l’autore nello 
specifico contesto 
storico/culturale 
italiano 
 
Formulare semplici 
interpretazioni di un 
testo 
 

 
Leggere e analizzare 
criticamente il testo letterario 
come documento e frutto di una 
cultura storicamente 
determinata 

 
Riconoscere gli aspetti innovativi 
dell’autore rispetto al passato 
 
Condurre un’analisi del testo 
poetico 

 
Il manuale in 
adozione 

 
Prove strutturate e/o 
semistrutturate 
 
Interrogazioni orali 
 
 
Produzione di testi: 
analisi testuale secondo 
le richieste dell’esame 
di stato 
 

 
ottobre - 
dicembre 

 
“Commedia”: la genesi e la struttura 
dell’opera 
 
 “Lettera a Cangrande della Scala”, 
 
Canti scelti da: “Inferno”, “Purgatorio”, 
“Paradiso” 

 
Saper esporre in 
modo corretto e 
organico quanto 
studiato 
 
Saper fare una 
parafrasi corretta del 
testo 
 

 
Riconoscere le figure retoriche 
 
Riconoscere modelli culturali, 
poetiche, elementi tipici 
dell’immaginario collettivo in 
una data epoca 
 
Riconoscere analogie/differenze 
tra testi di uno stesso autore 

 
Un’edizione della 
“Commedia” a 
scelta dello 
studente  

 
Interrogazioni orali 
 
Eventuale prova 
sommativa scritta 

 
ottobre-maggio 



Formulare semplici 
interpretazioni di un 
testo 

 
Leggere e analizzare 
criticamente il testo letterario 
come documento e frutto di una 
cultura storicamente 
determinata 

 
Apprezzare il testo letterario 
nella sua specificità 

 
 
Giovanni Boccaccio: vita, opere, poetica 
 
“Decameron”: il genere novellistico in 
epoca medievale, le caratteristiche e la 
struttura dell’opera, brani e novelle 
scelti 

 

 
Saper esporre in 
modo corretto e 
organico quanto 
studiato  
 
Conoscere l’autore 
attraverso le sue 
esperienze 
biografiche, la sua 
formazione culturale, 
la sua produzione e 
mettere quanto 
appreso in relazione 
al contesto storico-
politico. 
 

 
Riconoscere gli aspetti innovativi 
dell’autore rispetto al passato 
 
Riconoscere alcune 
caratteristiche del genere 
 
Condurre un’analisi del testo 
narrativo 

 
Il manuale in 
adozione 

 
Prove strutturate e/o 
semistrutturate 
 
Interrogazioni orali 
 
Produzione di testi: 
analisi testuale secondo 
le richieste dell’esame 
di stato 
 
 
 

 
gennaio - 
febbraio 

 
Francesco Petrarca : vita, opere, 
poetica 
 
Brani scelti dalle “Lettere” e dal 
“Secretum” 
 
Il “Canzoniere”: struttura dell’opera e 
brani poetici scelti   

 

 
Saper esporre in 
modo corretto e 
organico quanto 
studiato 
 

 
Riconoscere gli aspetti innovativi 
dell’autore rispetto al passato 
 
Riconoscere le forme del testo in 
versi 
 
Riconoscere le fasi evolutive 
nell’opera di un autore 
 
Riconoscere le figure retoriche 

 
Il manuale in 
adozione 

 
Prove strutturate e/o 
semistrutturate 
 
Interrogazioni orali 
 
 
Produzione di testi: 
analisi testuale secondo 
le richieste dell’esame 
di stato 

 
marzo 



  
 
Quadro generale della civiltà umanistico-
rinascimentale; brani scelti in prosa di 
autori dell’epoca che evidenzino i tratti  
innovativi della nuova cultura rispetto a 
quella precedente 

 
Saper esporre in modo 
corretto e organico 
quanto studiato 
Inserire gli autori in 
uno specifico contesto  
storico/culturale  
 
.  

 
Riconoscere gli aspetti 
significativi del quadro culturale 
tracciato 
 
Riconoscere centri, luoghi e 
soggetti dell’elaborazione 
culturale 
 
 

 
Il manuale in 
adozione 

 
Prove strutturate e/o 
semistrutturate 
 
Interrogazioni orali 
 
 
 

 
aprile 

 
Ariosto: vita, opere, poetica 
 
“Le Satire”: quadro generale dell’opera e 
passi scelti 
 
“L’Orlando Furioso”: quadro generale 
dell’opera e passi scelti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper esporre in 
modo corretto e 
organico quanto 
studiato  
 
Contestualizzare 
l’autore attraverso le 
sue esperienze 
biografiche, la sua 
formazione culturale, 
la sua produzione e 
mettere quanto 
appreso in relazione 
al contesto storico-
politico. 
 
 

 
Riconoscere gli aspetti innovativi 
dell’autore rispetto al passato 
 
Rilevare l’intreccio dei fattori 
individuali e sociali nella 
formazione di una personalità 
letteraria 
 
Riconoscere centri, luoghi e 
soggetti dell’elaborazione 
culturale 
 
Saper confrontare il passato e il 
presente 
 

 
Il manuale in 
adozione 

 
Prove strutturate e/o 
semistrutturate 
 
Interrogazioni orali 
 
Produzione di testi: 
analisi testuale secondo 
le richieste dell’esame 
di stato  

 
maggio 

 

Metodi  

 

Lezione frontale e partecipata 

Attività di gruppo 

Attività di recupero/potenziamento  

 



Verifiche 

• 2 prove scritte nel primo periodo, 3 nel secondo periodo  
• almeno 2 interrogazioni e/o prova strutturata valide per l’orale e/o relazione per periodo  

• per la valutazione si potrà tenere conto anche dei quaderni e dei compiti svolti per casa 

• interventi degli studenti nell’ambito della lezione circolare e dell’esposizione delle consegne domestiche 
 

Modalità di valutazione 

 

Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 

 

Rapporti con gli alunni 
 

I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia 

agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 

 

Rapporti con i genitori 

 
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di apprendimento 

o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali. 

 

 

Il Dipartimento di Lettere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI STORIA CLASSI TERZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
CAPACITA’ 

 
STRUMENTI 

 
VERIFICHE 

 
TEMPI 

 

• La civiltà del medioevo  

• La rinascita economica dell’Occidente 

• Uno scenario politico in 
trasformazione 

• La società urbana 
 
 
 

• La fine del Medioevo 

• La guerra dei 100 anni e i regni di 
Francia e Inghilterra 

• Le monarchie della penisola iberica 

• La difficile ripresa economica 

• Le nuove frontiere 

• L’esplorazione delle rotte atlantiche 

• L’Italia e gli stati italiani alla fine del 
Medioevo 

• Il fragile equilibrio degli stati regionali 
italiani 

 
 
 

• La formazione dell’Europa moderna 

• La conquista di nuovi mondi 

• Il quadro economico europeo 

• La nascita dello stato moderno 
• Il sistema degli stati europei 

• Il rinascimento 
 
 

 
Saper esporre i 
contenuti storici con 
ordine e chiarezza 
usando un lessico 
appropriato 
 
Saper sintetizzare e 

rielaborare in 

maniera autonoma le 

conoscenze 

riguardanti i 

principali argomenti 

studiati 

 

Utilizzare le conoscenze storiche 
ponendole in rapporto con le 
altre discipline. 

Riconoscere e decifrare come 
fonti di informazione storiche 
documenti, grafici, tabelle, ecc. 

Interpretare un fatto storico 
come inserito nella complessa 
trama di rapporti causa-effetto 
(implicanti interrelazioni tra 
fenomeni politici, economici, 
culturali, ecc.) 

Comprendere e motivare un 
fenomeno 

Analizzare in parallelo più 

fenomeni o eventi, mettendo in 

luce concordanze e particolarità 

di ciascuno 

 

 

Il manuale in 

adozione 

 
 
Prove semistrutturate 
 
 
 Verifiche orali 
 
 

 

 

settembre – 

ottobre 

 

 

 

 

novembre –

dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gennaio - 

febbraio 

 

 

 

 



• Conflitti religiosi e lotte politiche 
nell’Europa del ‘500 

• La riforma protestante e la 
controriforma cattolica 

• L’età di Carlo V 

• La Spagna, l’Italia e il Mediterraneo 
nell’età di Filippo II 

• Le guerre di religione in Francia 

• L’Inghilterra e i Paesi Bassi nel ‘500 

• L’Italia nell’epoca dell’egemonia 
spagnola 

 
 

• L’Europa del ‘600 : due modelli : la 

Francia e l’Inghilterra 

marzo – aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maggio 

 

 

 

 

Metodi  

 

Lezione frontale e partecipata 
Attività di gruppo 

Attività di recupero/potenziamento  

 

 

Verifiche 

• almeno 2 interrogazioni e/o prova strutturata valide per l’orale e/o relazione per periodo  

• per la valutazione si potrà tenere conto anche dei quaderni e dei compiti svolti per casa 

• interventi degli studenti nell’ambito della lezione circolare e dell’esposizione delle consegne domestiche 
 

Modalità di valutazione 

 

Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 

 

Rapporti con gli alunni 

 

I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia 

agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 

 



Rapporti con i genitori 

 
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di apprendimento 

o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali. 

 

 

Il Dipartimento di Lettere 
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