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Materia: Italiano

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
MODULO 1: LA CULTURA MEDIEVALE. LA POESIA ITALIANA TRA DUECENTO E TRECENTO. DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA
COMMEDIA
DURATA: Settembre – Dicembre
Nel corso dell’intero anno scolastico (Divina Commedia)
COMPETENZE:
Padroneggiare le linee essenziali di sviluppo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nel suo divenire
storico, dalle origini all’età moderna.
Riconoscere le linee essenziali della storia della cultura, delle idee, della letteratura dalle origini all’età moderna.
Riconoscere le caratteristiche della cultura e della sensibilità medievali.
Riconoscere le fondamentali figure retoriche.
ABILITA’

Riconoscere le linee di sviluppo storico
culturale della lingua italiana.
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi
letterari..
Utilizzare registri linguistici adeguati all’ambito di
studio affrontato.
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche
predefinite.
Produrre testi scritti di diversa tipologia e
complessità.

CONOSCENZE

Conosce le origini della lingua volgare
Conosce alcuni aspetti della letteratura cortesecavalleresca. La produzione in lingua d’oil: Il ciclo
carolingio e il ciclo bretone. La produzione in lingua
d’oc: la lirica provenzale.
Conosce i caratteri principali della poesia italiana tra
Duecento e Trecento: La poesia religiosa delb Duecento
di Francesco d’Assisi. La scuola siciliana. Lo Stilnovo .
Conosce gli aspetti fondamentali della vita e delle opere
di Dante Alighieri.
Conosce la struttura del poema (Divina Commedia,
Inferno, canti scelti).
Conosce la differenza tra lettura letterale e allegorica.
Conosce il significato simbolico del viaggio dantesco e
delle figure di Virgilio e Beatrice..
Riconosce la metafora, l’allegoria, la similitudine.
Sa parafrasare.
Sa riferire di luoghi e personaggi oggetto della lettura.

CONTENUTI:
L’epica medievale: Chanson de Roland, La morte di Orlando.
Chrétien de Troyes, La misteriosa processione.
La lirica provenzale, Bernart de Ventadorn, Quando erba nuova e
nuova foglia nasce.
La poesia italiana tra Duecento e Trecento:
La poesia religiosa del Duecento, Francesco d’Assisi, Cantico delle
creature.
La scuola siciliana: Jacopo da Lentini, Meravigliosamente; Amor è
uno desio che ven da core.
Lo Stilnovo: Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre
amore; Io voglio del ver la mia donna laudare. Guido Cavalcanti,
Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira.
Dante Alighieri, Guido, i’ vorrei che tu e Lapo e io.
Dante Alighieri, da Vita nuova, Il primo incontro con Beatrice,
Donne ch’avete intelletto d’amore, Tanto gentile e tanto onesta.
INFERNO, Canti I, III, V, VI, X, XIII, XIX, XXI, XXVI, XXXIII.

MODULO 2: IL SUPERAMENTO DELLA MENTALITA’ E DELLA CULTURA MEDIEVALE NELL’ OPERA DI PETRARCA
TEMPI DI SVOLGIMENTO: GENNAIO

COMPETENZE
Padroneggiare le linee essenziali di sviluppo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nel suo divenire
storico, dalle origini all’età moderna.
Riconoscere le linee essenziali della storia della cultura, delle idee, della letteratura dalle origini all’età moderna.
Riconoscere modelli culturali e il loro sviluppo nel tempo
Riconoscere un genere letterario
Comprendere un testo in lingua antica

ABILITA’
Sa fare l’analisi dei contenuti delle liriche lette
Sa che cos’è un canzoniere.
Conosce la struttura di un sonetto.

CONOSCENZE
Conosce i tratti essenziali della biografia di Petrarca e
delle sue opere principali.
Conosce i temi del Canzoniere petrarchesco.
Conosce il nuovo ruolo dell’ intellettuale.
Sa riferire sul recupero della classicità.
CONTENUTI:
CANZONIERE: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Movesi il
vecchierel canuto et biancho; Solo et pensoso i più deserti campi;
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Chiare, fresche et dolci acque;
Italia mia, benchè ‘l parlar sia indarno; Pace non trovo, et non ò
da far guerra; O cameretta che già fosti un porto.

MODULO 3: LA PESTE DEL 1348 COME TORNANTE EPOCALE TRA MEDIOEVO
E MONDO MODERNO. IL DECAMERON.
TEMPI DI SVOGIMENTO : FEBBRAIO-MARZO

COMPETENZE
Padroneggiare le linee essenziali di sviluppo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nel suo
divenire storico, dalle origini all’età moderna.
Riconoscere le linee essenziali della storia della cultura, delle idee, della letteratura dalle origini all’età moderna.
Riconoscere l’evoluzione della lingua
Riconoscere le nuove figure sociali e il loro mondo
Conoscere la realtà socio-economica del Trecento
Riconoscere i fattori di crisi e di cambiamento
ABILITA’
conosce la struttura della novella
sa riferire sui fattori di crisi e di cambiamento
sa riferire in italiano corretto il contenuto delle
novelle lette

CONOSCENZE
Conosce i tratti essenziali della biografia di Giovanni
Boccaccio.
conosce la struttura del Decameron
conosce temi e stile del Decameron
conosce le trasformazioni sociali ed economiche del
Trecento
CONTENUTI:
Da Decameron: Ser Ciappelletto, Andreuccio da Perugia, La
novella delle papere, Lisabetta da Messina, Nastagio degli Onesti,
Federigo degli Alberighi, Chichibio e le gru, Guido Cavalcanti.

MODULO 4: UMANESIMO E RINASCIMENTO
LA CORTE E LA CULTURA DELL’INTRATTENIMENTO
TEMPI DI SVOGIMENTO : APRILE/MAGGIO

COMPETENZE
Padroneggiare le linee essenziali di sviluppo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nel suo
divenire storico, dalle origini all’età moderna.
Riconoscere le linee essenziali della storia della cultura, delle idee, della letteratura dalle origini all’età moderna.
Cogliere la nuova centralità dell’individuo.
Comprendere il rapporto tra cultura e potere.
Riconoscere tematiche comuni in testi letterari di invenzione e saggistici.
Individuare in un’epoca elementi di continuità e/o di innovazione moderna.
ABILITA’
Conosce i caratteri e la struttura del poema
cavalleresco come genere letterario.
Sa parafrasare correttamente.
Sa contestualizzare le opere prese in esame.

CONOSCENZE
Conosce la definizione ed i tratti
fondamentali di Umanesimo e Rinascimento
e sa collocare tali eventi nella loro
dimensione storica.
Conosce alcuni aspetti fondamentali della
lirica e del poema del Quattrocento.
Conosce le caratteristiche storiche e
culturali delle corti rinascimentali.
Riconosce le differenze tra cavaliere
medievale e rinascimentale.
Conosce il ruolo del poeta di corte.
Conosce l’impianto tematico del Furioso.
Conosce la struttura e i contenuti del
Principe
Conosce i tratti fondamentali della cultura
nell’età della Controriforma.
Conosce la struttura della Gerusalemme
liberata.
CONTENUTI:
Umanesimo e Rinascimento: definizione e temi centrali.
La letteratura medicea:
Lorenzo de’ Medici, I canti carnascialeschi, Canzone di Bacco;
Angelo Poliziano, I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino.
Il poema cavalleresco:
Matteo Maria Boiardo, Il duello cortese tra Orlando e Agricane.
Ludovico Ariosto,da Orlando furioso: Il proemio, La fuga di
Angelica e l’incontro con Sacripante, La pazzia di Orlando, Astolfo
sulla Luna.
Niccolò Machiavelli, Da Il principe, I principati nuovi che si
acquistano con e armi proprie e la virtù (VI), In che modo i
principi devono tenere fede alla parola data (XVIII), Esortazione a
prendere l’Italia (XXVI).
Torquato Tasso: cenni biografici. Struttura poetica e temi
fondamentali dell’opera Gerusalemme Liberata.

TITOLO DEL MODULO: LA SCRITTURA
TEMPI DI SVOGIMENTO : PENTAMESTRE

COMPETENZE
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici , tecnologici.
Utilizzare la lingua italiana come strumento di comunicazione efficace.
Saper esprimere le proprie opinioni consapevolmente.
Saper argomentare efficacemente.
Saper strutturare secondo modelli ciò che si conosce.

ABILITA’
Produrre testi scritti di diversa tipologia e
complessità.
Sa sintetizzare.
Sa preparare una scaletta.
Sa fare una recensione .

OBIETTIVI MINIMI CLASSE TERZA
ITALIANO
ABILITÀ

COMPETENZA LETTERATURA

Riconosce le linee essenziali della
storia delle idee e della cultura e sa
orientarsi tra testi e autori
fondamentali.
Riconoscere il valore e le potenzialità
dei beni artistici per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.








COMPETENZA LINGUA
Utilizza il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative dei
vari contesti sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici.
Individua e utilizza le moderne forme
di comunicazione visiva e multimediale
con riferimento alle sue potenzialità
espressive.

CONOSCENZE
.
Caratteri del testo espositivo.
Caratteri del testo argomentativo.
Analisi e commento di un testo
Criteri per la redazione di un rapporto e di una
relazione.






Individua il legame tra gli aspetti
essenziali della vita e delle opere di un
autore e le connessioni fondamentali
con il contesto storico di riferimento.
Identifica temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della
letteratura italiana e di altre
letterature.
Contestualizza i testi individuando le
principali caratteristiche tematiche e
stilistiche proprie degli autori, dei
generi, delle correnti dell’epoca.
Coglie l’esemplarità di un autore
rispetto al suo tempo.
Sa confrontare in modo essenziale tra
loro autori, temi, correnti culturali,
mentalità, evidenziandone le principali
somiglianze o differenze, anche in
chiave di attualizzazione.
ABILITÀ
Comprende e individua i principali
caratteri stilistici e strutturali di testi
letterari (lirici, epici, in prosa),
iconografici e scientifici,
riconoscendone le idee chiave
fondamentali.
Sostiene colloqui su tematiche definite,
utilizzando il lessico di base adeguato.
Raccoglie, seleziona e organizza le
informazioni, in previsione della
stesura scritta nelle diverse tipologie

CONOSCENZE/NUCLEI DISCIPLINARI






Individua in modo essenziale
le coordinate storiche e
culturali in cui nascono le
letterature romanze, con
particolare riferimento allo
sviluppo della letteratura
italiana dal Medioevo al
Rinascimento.
Conosce gli autori
fondamentali (avvenimenti
biografici, tratti peculiari della
poetica, struttura e forma
delle opere principali) e i
generi significativi dei vari
periodi letterari trattati.
Coglie a un primo livello i
rapporti tra letteratura ed
altre espressioni culturali ed
artistiche.

CONOSCENZE/NUCLEI DISCIPLINARI

Conosce in modo essenziale
le caratteristiche, la struttura
e i criteri per la redazione
delle varie tipologie di testi
scritti, espresse anche in
situazione guidata.


Conosce in modo essenziale i
caratteri comunicativi di una
presentazione multimediale,
in vista dell’esposizione orale.



previste.
Realizza
(eventualmente)
testi
multimediali su tematiche culturali e
interdisciplinari predefinite.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
o
o
o
o
o
o
o

Chiarificazione del percorso e condivisione degli obiettivi;
Ricorsività: ad ogni inizio di lezione vengono richiamati i contenuti della lezione precedente;
Motivazione: compatibilmente con l’oggetto di studio, viene offerta la possibilità di approfondire gli aspetti
ritenuti più interessanti;
Valorizzazione di conoscenze e competenze già in possesso degli alunni;
Attenzione e valorizzazione del contributo di ciascuno all’interno del lavoro svolto;
Valorizzazione dell’attività svolta attraverso la produzione di materiale; Documentazione del lavoro svolto
attraverso la stesura di verbali, relazioni, rielaborazioni, raccolta di materiale vario
Approccio multimodale: dalla lezione frontale al lavoro di piccolo gruppo, con l’utilizzo di immagini, films,
documentari.

STRUMENTI DIDATTICI

Testo utilizzato: Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, I colori della letteratura, dalle origini al Cinquecento, vol. I° . Degli
stessi autori, Canti scelti dalla Divina Commedia, Inferno.

Strumenti: Lezione frontale, partecipata, dialogata; esercizi guidati; lavori di piccolo gruppo; uscite didattiche; visione di filmati.

Numero di ore settimanale di lezione: 4

Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere e in orario pomeridiano per piccoli gruppi, qualora se ne ravvisi la necessità.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Costituiranno strumenti di verifica: l’esposizione orale degli argomenti, la produzione di testi scritti, lo svolgimento di riassunti,
rielaborazioni, questionari.
Verranno valutati:
il raggiungimento degli obiettivi relativi alle discipline
la puntualità nelle consegne;
l’impegno, la partecipazione, i contributi personali offerti.

PROVE

Numero

Criteri di valutazione

Scritte

¾
per ciascun
quadrimestre

Livello individuale di conseguimento degli obiettivi (acquisizione
contenuti e competenze)
Progressi compiuti rispetto al livello di competenza
Interesse e attenzione
Partecipazione
Impegno
Elaborato scritto di Italiano:
Correttezza ortografica, grammaticale, sintattica
Uso corretto della punteggiatura
Ordine e chiarezza espositiva
Utilizzo adeguato del lessico e ricchezza lessicale
Pertinenza e personalità del contenuto
Utilizzo degli argomenti oggetto di studio per la costruzione del proprio
testo.

Orali

1-2
per
quadrimestre

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 sufficientemente chiara e corretta
Conoscenza dell’argomento oggetto di studio
Conoscenza del lessico basilare relativo alla disciplina

Bologna, 5 Novembre 2018

Isabella Bidischini

