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DISCIPLINA  -  ITALIANO 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe  3^ B SIA 

N° ore settimanali    QUATTRO  

Prove d’esame   SCRITTO / ORALE 

 
 

 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

EVOLUZIONE DELLA LINGUA – AUTORI DAL TRECENTO AL CINQUECENTO 

 
 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline , da sviluppare nella fase di accoglienza : 
 

Prerequisiti Discipline 

CONOSCENZA DELLE VARIE FORME DI PROSA-   Italiano 

CONOSCENZA DELLE VARIE FORME DI POESIA Italiano 

 
 Obiettivi  specifici di apprendimento espressi in termini di competenze, conoscenze e abilità che gli 

alunni devono raggiungere al termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe 
successiva: 

 
 

COMPETENZE 
 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività  individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

•  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 
 

Conoscenze  Abilità 

Lingua 
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dal 
Medioevo al Cinquecento. 
 
Rapporto tra lingua e letteratura. 
 
Fonti dell’informazione e della documentazione. 
Tecniche della comunicazione. 
 
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori 
di testi specialistici. 
 
Criteri per la redazione di una relazione. 
 
 

Lingua 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale 
della lingua italiana. 
 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 
letterari. 
 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici. 
 
Consultare dizionari e altre fonti informative per 
l’approfondimento e la produzione linguistica. 
 
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche 
predefinite. 
 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni 
utili all’attività di ricerca di testi letterari. 
 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 
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Letteratura 
 
Linee di evoluzione della cultura e del sistema 
letterario italiano dalle origini al Cinquecento . 
 
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale italiana dalle origini al 
Cinquecento. 
 
Significative opere letterarie anche di autori 
internazionali nelle varie epoche. 
 
Elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi. 
 
 

Letteratura 
 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo 
della cultura letteraria italiana. 
 
Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano ed internazionale dal 
Medioevo al Cinquecento. 
 
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario. 
 
Contestualizzare testi e opere letterarie di differenti 
epoche e realtà territoriali in rapporto alla 
tradizione culturale italiana. 
 
Formulare un motivato giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo in relazione alle 
esperienze personali. 
 

 
 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n ° di ore, definiti per contenuti e per 

tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 
singolo modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente). 

 Si fa presente che n ° di ore 18 sranno dedicate all’alternanza scuola-lavoro. 
 

 MODULI CONTENUTI - PERIODO VERIFICHE N° ore N° ore 
Lab. 

I 
QUAD
RIM. 
 

N° 1 Passaggio dal 
latino al volgare 
 

Prime forme di scrittura in 
volgare in Italia  e Francia. ( 
Ott. ) 

orale formativa 
e sommativa 
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N° 2 Il Duecento 
 

Opere in prosa e poesia 
nell’Italia del  1200. ( OTT.) 

“ 6 3 

N° 3   Dante 
 

Principali opere in prosa e 
poesia ( NOV/DIC.) 

“ 14 5 

 II  
 
QUAD
RIM. 

N° 4   Petrarca 
 

Canzoniere  (GEN/ Febb. ) “ 10 4 

N°5  Boccaccio 
          Umanesimo 

Decameron  ( Marzo ) “ 10 4 

N° 6 Il Cinquecento I poemi cavallereschi. 
Prosa storica ( Apr. Maggio ) 

“ 10 4 

I E II 
QUAD
RIM. 

Incontro con 
l’autore: Dante 

Parafrasi e commento di 7 
canti dell’Inferno.( Intero A.S.) 

“ 31 12 

  Alternanza scuola-
lavoro 

Tecnico della gestione 
finanziaria: esperto di  
Crowdfunding ( nov- febb) 
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         N.B. Nelle ore di laboratorio gli allievi si eserciteranno nella produzione di diverse tipologie di  
scrittura. 
   
 Contenuti pluridisciplinari, tutti o alcuni, all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre discipline 

della classe: 
 

Moduli Contenuti Discipline 

N° 1 Dissoluzione dell’impero romano Storia, storia dell’arte 

N° 2 Divisione politica italiana Storia 

N° 3 Concezione geografica tolemaica Geografia  

N° 4 Cattività avignonese Storia 
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N° 5 Evoluzione politico- economica italiana Storia 

N° 6 Signorie in Italia Storia 

N° 7 Concezione religiosa: fede e ragione Storia, geografia, religione 

 
 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 

disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 
individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

Recupero In  itinere 9   - 6  Lezione interattiva 

Sostegno In itinere  Lezione interattiva 

approfondimento  In itinere   

potenziamento  In itinere   

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

Recupero Studio personale   

Sostegno    

 
Verifiche prove  scritte per quadrimestre : tre. 
 
 
 
 Tipologia di prova scritta o orale adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano 

la “sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 
□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola 
□ analisi del testo 
 
NOTA  : Alle ore di lezione totale sono state sottratte ore per l’espletamento e le visione dei compiti 
scritti. 

 


