
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI ITALIANO 
 
 

   Classi 3° 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LA RELAZIONE 
 
COMPETENZA       
 

L’alunno sa  produrre una relazione scritta e orale, completa e ordinata su una ricerca svolta 
e/o su un’esperienza e/o su un’inchiesta. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Elaborare una relazione scritta o orale, attenendosi alle indicazioni date. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Presentazione di uno schema per la relazione 

• Lettura e analisi di relazioni di vario genere e/o inerenti ad argomenti di indirizzo. 
 
Capacità:  
Produzione  di  una  relazione organizzata secondo una schema funzionale e scritta con un 
linguaggio oggettivo e specifico, con una sintassi semplice e ortograficamente corretta. 
 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Nell’arco dell’anno. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Ogni insegnante sceglie la metodologia più opportuna per motivare la capacità d’apprendimento 
degli alunni, per conseguire i risultati attesi. 

 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Stesura di una relazione sull’esperienza dello stage 
La relazione deve contenere: 
� la presentazione dell’argomento  
� gli scopi 
� il destinatario 
� i luoghi 
� i tempi  
� le metodologie di lavoro  
� gli strumenti utilizzati. 
 
La valutazione dell’elaborato verrà fatta sulla base dei rilevatori. 

 



Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: ALCUNI ELEMENTI DI STORIA LETTERARIA DAL MEDIOEVO AL SEICENTO. 
 
COMPETENZA         
 

� Riconosce gli elementi caratterizzanti i diversi periodi 
� Comprende gli elementi di continuità e di innovazione. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lo studente analizza un testo in prosa e in poesia secondo le indicazioni fornite e svolge 
relazioni tematiche sugli argomenti di studio. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Il Medioevo; Dal Rinascimento all’Illuminismo; Dall’Età napoleonica alle questioni nazionali; Fra 
Ottocento e Novecento; L’Età contemporanea. 
 
Capacità:  

• Analisi di testi in poesia e in prosa 
• Svolgimento di brevi relazioni tematiche. 

 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
(metacognizione):  
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Ottobre-Novembre. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezioni frontali, lavori individuali o di gruppo, mappe concettuali, filmati. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 

Verifiche orali sui contenuti 
Somministrazione di brani o poesie dei periodi esaminati 
Prove strutturate e/o semistrutturate. 
 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: PER OPERA: PROSA. 
 
COMPETENZA  
 

� Sa esaminare gli aspetti strutturali di un testo 
� Sa osservare e riconoscere i nuclei tematici e gli aspetti stilistici di un’opera letteraria 
� Sa esprimere giudizi motivati sull’opera. 
 



Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lo studente analizza un testo in prosa e in poesia secondo le indicazioni fornite e svolge 
relazioni tematiche sugli argomenti di studio. 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: a scelta tra: 
Decameron, Il Principe, La coscienza di Zeno, Il sentiero dei nidi di ragno. 
 
Capacità:  

• Lettura e analisi dei testi 
• Relazioni scritte su tematiche stabilite. 

 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre-Gennaio. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale 
Lettura in classe di passi significativi dell’opera scelta 
Discussione. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali sui contenuti 
Prove strutturate e semistrutturate su brani dell’opera scelta. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: PER OPERA:POESIA 
 
COMPETENZA   
 

� Sa esaminare gli aspetti strutturali di un testo 
� Sa osservare e riconoscere i nuclei tematici e gli aspetti stilistici di un’opera letteraria 
� Sa esprimere giudizi motivati sull’opera. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lo studente legge, analizza e interpreta in modo corretto un testo poetico. 
 

 



STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
a scelta tra: Divina Commedia, Canzoniere, Orlando Furioso, Ossi di Seppia. 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dei testi poetici. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre-Gennaio. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale 
Lettura in classe di passi significativi dell’opera scelta 
Discussione. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali sui contenuti 
Prove strutturate e semistrutturate su brani dell’opera scelta. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: RITRATTO D’AUTORE. 
 
COMPETENZA     
 

Riconosce all’interno dell’opera le caratteristiche dell’autore e del periodo. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Ricava dalla lettura, dall’analisi e dall’interpretazione di un testo poetico i tratti fondamentali 
dell’autore. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
a scelta tra: Dante, Petrarca, Ariosto, Montale. 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dei testi poetici come mezzo fondamentale per delineare la 
poetica dell’autore. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

  



TEMPI 
 

Febbraio-Marzo. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Laboratorio organizzato per gruppi 
Discussione. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Verifiche orali 
Somministrazione di brani dell’autore scelto 
Prove strutturate e semistrutturate. 
 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 6 
TITOLO: PER GENERE: IL TEATRO. 
 
COMPETENZA    
 

� Sa individuare nei testi le caratteristiche del genere  
� Sa riconoscere le caratteristiche degli autori esaminati nell’ambito del genere stesso 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lo studente legge e analizza un testo teatrale. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
a scelta dell’insegnante. 
 
Capacità:  
- Lettura e analisi del testo teatrale 
- Visione critica di rappresentazioni per teatro. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
Aprile-Maggio. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezioni frontali 
Lavoro individuale e di gruppo 
Uso di mezzi audiovisivi  
Discussione. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

 
Verifiche orali  
Analisi strutturale di un testo non affrontato in classe 



Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 


