
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Classe: TERZA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

 

TITOLI MODULI 

M1:  
CENNI SULLE ORIGINI DELLA LETTERATURA: DAL VOLGARE ALLO STILNOVISMO 

M2:  
DANTE ALIGHIERI: vita-opere-poetica 

M3:  
FRANCESCO PETRARCA: vita-opere-poetica 

M4:  
LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO 
GIOVANNI BOCCACCIO: vita-opere-poetica 

M5:  
IL POEMA CAVALLERESCO  
L. ARIOSTO: vita-opere-poetica 

M6:  
POLITICA STORIOGRAFIA E MEMORIE 
N. MACHIAVELLI: vita-opere-poetica 

M7: 
LETTURA E SCRITTURA (modulo trasversale) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

M1: Settembre-Ottobre 
M2: Novembre-Dicembre 
M3: Dicembre- Gennaio 
M4: Gennaio- Febbraio 
M5: Marzo- Aprile 
M6: Aprile- Maggio 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi di conoscenza 
conoscere 

 luoghi e soggetti delle produzione culturale  

 il passaggio dal latino al volgare e la nascita delle lingue nazionali 

 la visione medievale del mondo dell’uomo di Dio 

 i centri culturali e la figura dell’intellettuale tra i secoli XI-XIV 

 la nascita della società mercantile e il suo influsso sul mondo medievale 

 la visione umanistica del mondo, dell’uomo della società 

 gli ideali della civiltà rinascimentali 
riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca. 
 
Competenze trasversali: 

 individuare le relazioni fra fatti storici, correnti filosofiche ed espressioni artistiche e letterarie  

 individuare fondamentali principi di poetica dei diversi generi di poesia 

 contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere  

 comprendere l’intreccio tra la vita dell’autore, le fasi della sua poetica e la stesura delle opere 

 comprendere e analizzare i testi dell’autore 
 



 

 

Competenze specifiche: 

 comprendere il volgare italiano delle origini 

 cogliere gli elementi che preludono all’età umanistica 

 individuare il ruolo dell’intellettuale nell’Umanesimo e nel Rinascimento 

 cogliere gli elementi di continuità e discontinuità fra Umanesimo, Rinascimento e Riforma cattolica 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1: Lettura e analisi di pagine scelte di autori del Duecento. 

 

M2: Lettura dalle rime o da La vita nuova; lettura del canto I dell’Inferno; I del Purgatorio, I del Paradiso, almeno altri tre 
canti a scelta del docente. 

 

M3: Lettura delle opere dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate, Movesi il vecchiarel, Erano i capei, altri due testi a scelta del 
docente 

 

M4: Lettura delle seguenti novelle dal Decameron: Lisabetta da Messina; Ser Ciappelletto; Chichibio e la gru. 

 

M5: Lettura dall’Orlando furioso del Proemio e/o passi scelti. 

 

M6: Letture dal Principe: Cap I, I principati; Cap XXV, La fortuna. 
 
M7: Lettura di un’opera letteraria (un classico) oppure di un saggio su argomenti di attualità; lettura del quotidiano; 

esercizi di scrittura professionale e di testi specifici: testo argomentativo; relazione di stage, analisi di un testo 
poetico e/o di un testo prosastico. 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione frontale, analisi di audiovisivi, lezione interattiva con il supporto di materiale multimediale, eventuali uscite 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libri di testo: R. Carnero- G. Iannaccone, I colori della letteratura, Giunti, Firenze, 2016 
Libri della biblioteca, attrezzature multimediali, giornali e riviste  

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento ed indicare solo eventuali integrazioni 

Correttezza espositiva 
Uso di un linguaggio appropriato 
Conoscenza di contenuti 
Capacità di operare confronti fra opere e autori diversi 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Corsi di recupero o sportelli, secondo necessità 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Storia, Diritto e legislazione socio sanitaria, Psicologia generale e applicata 
 
Si rimanda ai piani di lavoro di ogni singolo docente per eventuali percorsi pluridisciplinari condivisi con il consiglio di 
classe 

 
 


