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Classe 3ASE

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: VIGNALI ELISA
LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso):
La classe 3ASE è composta di 19 alunni frequentanti ed è il risultato dell’accorpamento di due
classi seconde differenti, pertanto fin dai primi giorni di scuola si è reso necessario adottare
strategie mirate per allineare il gruppo classe a una base di competenze comuni e per favorire
l’integrazione tra gli alunni. Il test d’ingresso, svolto nel mese di settembre, ha evidenziato la
presenza di diversi alunni con fragilità nel metodo di studi o con lacune pregresse, che necessitano
di interventi di recupero e di potenziamento. Nonostante una certa vivacità diffusa, la classe tuttavia
mostra un discreto interesse per le attività svolte - soprattutto se di carattere più laboratoriale - e un
atteggiamento di apertura verso la proposta didattico-educativa, in grado di compensare, almeno
nella maggior parte dei casi, le difficoltà emerse nello studio individuale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
•
•

•
•
•

padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
UNITÀ DIDATTICA N. 1:
La letteratura nell’Alto Medioevo e nell’età cortese (settembre-ottobre)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI

LO STUDIO DELLA LETTERATURA ITALIANA: UN’INTRODUZIONE
STORIA, SOCIETÀ E CULTURA NELL’ALTO MEDIOEVO
Mentalità, istituzioni culturali e pubblico nell’alto Medioevo
La concezione del sapere: il rapporto con i classici, il simbolismo medievale e l’allegorismo
I luoghi di produzione e diffusione del sapere
Storia della lingua: dal latino ai volgari; la nascita delle lingue romanze
I primi documenti dei volgari italiani
LA SOCIETÀ CORTESE
Il contesto sociale
Gli ideali della società cortese e il codice dell’amor cortese: confronto con le concezioni dell’amore odierno
Le forme della letteratura nell’età cortese: le chansons de geste; il romanzo cortese-cavalleresco e la poesia
provenzale. Esempi di romanzi cavallereschi e di avventura in età moderna e contemporanea.

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari
più rilevanti
• Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia
• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto
• Individuare i caratteri specifici di un testo letterario

• Contesto socio-culturale dell’età feudale
• Mentalità e concezione del sapere nell’Alto Medioevo
• Il codice dell’amor cortese
• Conoscenza dei generi e delle caratteristiche principali
della nuova letteratura romanza

UNITÀ DIDATTICA N. 2:
La letteratura dell’età comunale (ottobre-novembre)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
L’ETÀ CORTESE E L’ETÀ COMUNALE
Lo sviluppo e la decadenza dei comuni; la nuova concezione del mondo e dell’individuo. Età feudale e comunale a
confronto
LA LETTERATURA RELIGIOSA:
Lettura e commento del Cantico di Frate Sole di San Francesco
LA SCUOLA SICILIANA
Iacopo da Lentini: Amore è uno desio che ven da’ core
LA SCUOLA TOSCANA DI TRANSIZIONE: Guittone d’Arezzo
LA POESIA COMICO-REALISTICA:
Cecco Angiolieri: Lettura e analisi di S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo, con esercizi di riscrittura del sonetto.

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto
• Svolgere l’analisi di un testo letterario in prosa o in
versi
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario cui l’opera appartiene
• Cogliere i caratteri specifici di un testo poetico,
individuandone funzione e principali scopi comunicativi
ed espressivi
• Confrontare testi appartenenti allo stesso genere
letterario, individuando analogie e differenze
• Riflettere sui differenti registri stilistici
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo
letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze
personali.

• Contesto culturale e geografico di sviluppo della scuola
siciliana
• Vita e poetica degli autori
• Modalità di rappresentazione dell’amore
• Caratteristiche del genere lirico

UNITÀ DIDATTICA N. 3:
Il «dolce stil novo» (novembre)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
LA LIRICA DEL «DOLCE STIL NOVO»:
-Guido Guinizzelli, lettura e analisi di Io voglio del ver la mia donna laudare , Lo vostro bel saluto e ’l gentil sguardo
-Guido Cavalcanti, lettura e analisi di Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira
-Dante Alighieri, lettura e analisi di Tanto gentile e tanto onesta pare.

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o forme espressive
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto
• Svolgere l’analisi di un testo letterario in prosa o in
versi
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario cui l’opera appartiene
• Cogliere i caratteri specifici di un testo poetico,
individuandone funzione e principali scopi comunicativi
ed espressivi
• Confrontare testi appartenenti allo stesso genere
letterario individuando analogie e differenze
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo
letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze
personali.

• Contesto culturale e geografico di sviluppo del «dolce stil
novo»
• Vita e poetica degli autori
• Modalità di rappresentazione dell’amore, anche in chiave
di attualizzazione
• Caratteristiche del genere lirico

UNITÀ DIDATTICA N. 4:
DANTE ALIGHIERI (dicembre-febbraio)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
LA VITA: i dati biografici fondamentali
LE OPERE PRINCIPALI:
-La Vita nuova: la genesi dell’opera; Le Rime; Il De vulgari eloquentia
-La Commedia: antecedenti del poema; titolo, forma e temi dell’opera.
Lettura e commento di alcuni dei canti più significativi tratti dall’Inferno.

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o forme espressive
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato

ABILITÀ
• Inserire i testi letterari e i dati biografici di Dante nel
contesto storico-politico e culturale di riferimento
• Condurre una lettura diretta del testo come prima
forma di interpretazione del suo significato
• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto
• Svolgere l’analisi di un testo letterario in prosa o in
versi
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario a cui l’opera appartiene
• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche
operate e i principali scopi comunicativi ed espressivi di
un testo
• Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi letterari
attraversati da Dante individuando natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed espressivi delle varie
opere
• Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di
Dante rispetto alla produzione precedente o coeva.

CONOSCENZE
• Vita, opere in volgare e in latino
• Significatività del contributo di Dante alla cultura
del suo tempo e dei secoli successivi
• Elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte

UNITÀ DIDATTICA N. 5:
FRANCESCO PETRARCA (marzo-aprile)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
LA VITA: i dati biografici fondamentali; i luoghi di Petrarca
LE OPERE IN LATINO (trattazione sintetica)
LE OPERE IN VOLGARE: Il Canzoniere
La formazione del Canzoniere; l’amore per Laura e la sua figura; il paesaggio e le situazioni della vicenda amorosa;
il “dissidio” petrarchesco; forma, lingua e stile del Canzoniere
Lettura e analisi di alcuni dei principali sonetti del Canzoniere.

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o forme espressive
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche inerenti i temi e l’autore affrontato

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di
Petrarca con il contesto storico e culturale di riferimento
• Condurre una lettura diretta del testo come prima
forma di interpretazione del suo significato
• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto
• Svolgere l’analisi di un testo letterario in prosa o in
versi
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario cui l’opera appartiene
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio
letterario e dimostrare consapevolezza dell’evoluzione
del loro significato
• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche
operate e i principali scopi comunicativi ed espressivi di
un testo
• Riconoscere aspetti innovativi dell’opera di Petrarca
rispetto alla produzione precedente o coeva e punti di
contatto con quella successiva

• Vita, nuova fisionomia di intellettuale, opere in
latino e in volgare
• Significatività del contributo di Petrarca alla
cultura del suo tempo e dei secoli successivi
• Elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte
(pittura, architettura)
• Collegamenti interdisciplinari con altre discipline, anche
in chiave attualizzante.

UNITÀ DIDATTICA N. 6:
GIOVANNI BOCCACCIO (aprile-maggio)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
LA VITA: i dati biografici fondamentali.
LE OPERE MINORI
IL DECAMERON DI BOCCACCIO: la struttura dell’opera; il Proemio, le dichiarazioni di poetica dell’autore
e il pubblico; la peste e la “cornice”; la brigata dei novellatori; le forze che muovono il mondo del Decameron: la
fortuna, l’amore; la realtà rappresentata: il mondo mercantile e la cortesia; il genere della novella; la lingua e lo stile:
le voci narranti; fortuna e ricezione del Decameron.
VISIONE DEL FILM: “Maraviglioso Boccaccio” (2015)
BOCCACCIO MULTIMEDIALE: la lettura e l’analisi di alcune delle principali novelle tratte dal Decameron sarà
svolta attraverso un’attività di gruppo guidata e finalizzata alla produzione collettiva di una presentazione
multimediale, da esporre oralmente.

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o forme espressive
• Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di
Petrarca con il contesto storico e culturale di riferimento
• Condurre una lettura diretta del testo come prima
forma di interpretazione del suo significato
• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto
• Svolgere l’analisi di un testo letterario in prosa
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario cui l’opera appartiene
• Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche
culturali, di studio e professionali
• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche
operate e i principali scopi comunicativi ed espressivi di
un testo
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo
letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze
personali.

• Vita e opere minori
• Struttura, contenuto e temi del Decameron
• Significatività del contributo di Boccaccio alla
cultura del suo tempo e dei secoli successivi
• Fonti di documentazione letteraria (siti web, enciclopedie
online) per la catalogazione e la produzione multimediale di
testi e documenti letterari.

UNITÀ DIDATTICA N. 7:
UMANESIMO E RINASCIMENTO.
LUDOVICO ARIOSTO (maggio-giugno)
CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
LE IDEE E LE VISIONI DEL MONDO: L’UMANESIMO (caratteri generali)
LE IDEE E LE VISIONI DEL MONDO: IL RINASCIMENTO (caratteri generali)
LA QUESTIONE DELLA LINGUA: la ricerca di una unità linguistica
LUDOVICO ARIOSTO: la vita e le opere principali.
L’ORLANDO FURIOSO:
le fasi della composizione e la materia del poema; il pubblico; l’intreccio; il motivo dell’«inchiesta»; la struttura del
poema: spazio e tempo; il significato della materia cavalleresca; lingua e stile dell’opera: l’ironia ariostesca.
Proemio dell’Orlando furioso

COMPETENZE
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari di vario tipo
• Riconoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario di riferimento e orientarsi agevolmente tra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o forme espressive

ABILITÀ
• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici
degli autori esaminati con il contesto storico e culturale
di riferimento
• Condurre una lettura diretta del testo come prima
forma di interpretazione del suo significato
• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto
• Svolgere l’analisi di un testo letterario in prosa o in
versi
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario cui l’opera appartiene
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio
letterario e dimostrare consapevolezza dell’evoluzione
del loro significato
• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche
operate e i principali scopi comunicativi ed espressivi di
un testo
• Riconoscere aspetti innovativi dell’opera di Ariosto
rispetto alla produzione precedente o coeva e punti di
contatto con quella successiva

CONOSCENZE
• Elementi culturali, filosofici, linguistici dell’età
umanistica e rinascimentale
• Concetto di Umanesimo e di Rinascimento
• Elementi fondamentali per la lettura di un’opera
d’arte (pittura e architettura)
• Vita e opere principali di Ludovico Ariosto
• Genere letterario, struttura, contenuto, scopo, temi
fondamentali dell’Orlando furioso
• Significato di quête, ironia ariostesca

EDUCAZIONE LINGUISTICA:
• LETTURA: durante l’anno scolastico verranno proposti in lettura alcuni romanzi legati
alle tematiche affrontate in classe.
• SCRITTURA: esercitazioni sulle tecniche di scrittura delle diverse tipologie previste
dall’esame di Stato.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Si rimanda al documento specifico, redatto dal Dipartimento di lettere, che sarà caricato nella
bacheca didattica del registro elettronico.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Nello svolgimento del programma la classica lezione frontale sarà alternata a metodologie di
carattere più laboratoriale, per favorire la collaborazione tra gli studenti e sollecitarne l’interesse.
Quando possibile, verranno forniti materiali integrativi (slide, mappe riepilogative, schemi) rispetto
a quelli contenuti nei libri di testo, consultabili dagli studenti nella sezione “Didattica” del registro
elettronico, a supporto dello studio in classe e domestico. Saranno privilegiate la lettura e l’analisi
diretta dei testi letterari presi in esame, al fine di evidenziarne gli aspetti più significativi in
relazione alle poetiche e alle tematiche degli autori affrontati. Gli argomenti saranno presentati in
un’ottica problematica, sottolineando la complessità dei vari fenomeni, per promuovere negli
studenti uno spirito critico da consolidare lungo tutto l’arco del triennio. Si curerà in modo
particolare la scrittura, attraverso esercitazioni da svolgere in classe o a casa, mirate a migliorare le
competenze linguistiche e a promuovere la creatività dei singoli discenti. Al tempo stesso si
cercherà di prestare adeguata attenzione al momento dell’esposizione orale, al fine di migliorare le
abilità comunicative e argomentative degli alunni, invitati a riflettere anche su argomenti di
attualità, mediante la lettura di articoli di giornale o discussioni guidate.
Nello svolgimento del programma si terrà conto dei diversi livelli di partenza della classe e ci si
impegna ad attivare strategie didattiche volte a colmare eventuali lacune rilevate, nonché a portare il
gruppo classe a un sostanziale livello comune.
STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: PAOLO DI SACCO, Chiare lettere, vol. 1: Dal Medioevo al Rinascimento, con
Antologia della Divina Commedia, ed. scolastiche Bruno Mondadori.
Strumenti:
• Materiali in fotocopia o in formato digitale forniti agli studenti anche tramite registro
elettronico; visione di filmati;
• Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione;
• Progetti legati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e Costituzione.
Numero di ore settimanale di lezione: 4
Strategie di recupero adottate:
Recupero in itinere e secondo quanto deliberato dall’Istituto.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione, si terrà conto dei criteri individuati dal Coordinamento di lettere in sede di
programmazione, del raggiungimento degli obiettivi generali fissati dal Consiglio di classe e dei seguenti elementi: progressi compiuti nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; - conoscenza dei contenuti; - comprensione del
testo; - capacità di argomentazione e rielaborazione personale; - capacità di controllo della forma linguistica nella
produzione scritta e orale.
Nella valutazione complessiva è compreso, inoltre, il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi:
partecipazione, impegno, interesse; presenza assidua; costanza e puntualità nello studio.
Come livello di sufficienza si è tenuto conto dei seguenti parametri: l’alunno possiede una conoscenza di base degli
argomenti trattati sufficientemente ampia, anche se non molto approfondita; risolve i quesiti richiesti in modo
sostanzialmente corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo; si esprime con accettabile
chiarezza e non commette errori grossolani nella comunicazione.

PROVE

Numero

Criteri di valutazione

Scritte/Pratiche

3
a quadrimestre

Orali

2/3
a quadrimestre

Elaborato scritto di Italiano:
• Correttezza formale: ortografica, grammaticale, sintattica,
uso corretto della punteggiatura
• Competenza espositiva: struttura del discorso, adeguato
utilizzo del lessico e ricchezza lessicale
• Rispetto della consegna o adeguatezza
• Pertinenza e rielaborazione personale del contenuto
• Organizzazione del testo
• Pertinenza e completezza delle risposte
• Precisione terminologica e chiarezza espositiva
• Capacità di collegare argomenti
Orale:
• Svolgimento dei compiti assegnati
• Correttezza degli elaborati scritti assegnati per casa ed
oggetto dell’esposizione orale (testi di vario genere, esercizi,
questionari, etc…)
• Esposizione chiara e corretta
• Conoscenza dell’argomento oggetto di studio
• Conoscenza del lessico relativo alla disciplina

Bologna, 5/11/2018
Il Docente:
Prof.: Elisa Vignali

