PIANO DI LAVORO
ITALIANO
3C
Indirizzo linguistico
a. sc. 2019 -2020
Insegnante: Tesolin Monica
Programmazione per competenze
Per quanto non qui esplicitamente riportato, si rimanda al documento comune di
Programmazione per competenze del dipartimento di Lettere per il triennio dove sono riportate
competenze di cittadinanza,competenze linguistiche e culturali, relativi indicatori, metodi,
recuperi,strumenti didattici, modalità di verifica e valutazione.
Libri di testo:
- A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, “ Zefiro. Dalle origini al Cinquecento”, Paravia, 2019.
- Tornotti, "La mente innamorata", Mondadori, Milano 2012.
Contenuti e tempi di attuazione del programma
I° quadrimestre
Settembre
- La nascita della letteratura europea in Francia:
a. quadro generale della chanson de geste, del romanzo cortese e della lirica trobadorica e
analisi t1 –t2 – t5.
Ottobre
– La nascita della letteratura in Italia:
b. quadro generale, i volgari italiani.
c. La poesia religiosa: quadro generale e analisi t1 e t2.
d. La poesia siciliana: quadro generale e analisi t5.
e. I rimatori siculo – toscani e analisi t6 di Compiuta Donzella e sua figura.
f. La poesia comico – realistica: quadro generale e analisi t10 e t11 di Cecco Angiolieri e sua
figura.
Novembre
Il dolce stil novo:in sintesi p. 153 - la nascita di un nuovo stile poetico, i caratteri, figure di
Guinizzelli e Cavalcanti e analisi t2 e t3.
Dante Alighieri: visione d’insieme p. 322;
opere precedenti la “Commedia”:
- la “Vita nuova”: caratteri generali, schema p. 189, analisi t1, t2, t6
- le “Rime”: caratteri generali e analisi t9
- il “Convivio” e il “De vulgari eloquentia”: caratteri generali
- il “De monarchia”:caratteri generali e analisi t14
- le “Epistole”: caratteri generali e analisi t15.
La “Commedia": quadro generale e analisi dei canti:I,III,V,VI,X,XIII,XV,XXVI,XXXIII.
A tale studio verrà dedicata un’ora alla settimana.
Dicembre
Boccaccio: visione d’ insieme p.462;
- Cenni ad opere prima e dopo il Decameron: schema p.340;
- il “Decamerone”: quadro generale da sintesi p. 359 ed analisi: t2 –t5 – t7 – t8 – t10 –t11 –
t13 – t15.

II° quadrimestre
Gennaio
Petrarca: visione d’insieme p.548 e schema p. 547.
- opere: “L’ Epistolario”: caratteri generali e analisi t9 – il “ Secretum”: schema p. 487,
- il “Canzoniere”:quadro generale da sintesi p.509 e analisi: t4, t6, t7, t8, t9, t10, t12.
Febbraio
La poesia lirica del Quattrocento: visione d’ insieme p.610.
-L’edonismo umanistico: caratteri generali p.585, figura di Lorenzo de' Medici p. 587 e analisi
t1 – figura di Poliziano p. 594 e analisi t2.
Marzo - Aprile
La letteratura cavalleresca: visione d’ insieme p.635;
a. la letteratura cavalleresca a Firenze: caratteri generali, figura di Pulci e analisi t1;
b. la situazione di Ferrara: caratteri generali, figura di Boiardo e analisi t2;
c. Ariosto: visione d’ insieme p.748 e il racconto di una vita; Le Satire: schema p 647 e analisi
t1 – l’ “Orlando furioso”: schemi p. 655, p. 662 e p. 666 e analisi t2, t4, t7 .
d. Tasso: visione d’ insieme p. 990 e il racconto di una vita; “ L’ Aminta”: caratteri generali p
938; la “ Gerusalemme liberata”: caratteri generali con schemi proposti e analisi t3, t4.
Maggio
La trattatistica rinascimentale in Italia p. 757 – i trattati sul comportamento p. 759.
Machiavelli: visione d’ insieme p. 862 e il racconto di una vita; analisi t1, il "Principe": caratteri
generali con schema p. 797 e analisi t5, t6, t7 puntando sulle sintesi proposte; la
"Mandragola": caratteri generali p. 846 e analisi t12.
La classe partecipa a “Libri viventi”, a “Dedica” su base volontaria e alle Olimpiadi dell’ Italiano.
Metodologie e strumenti didattici
Accanto alla lezione frontale, cercherò di adottarne altre per favorire il coinvolgimento degli
studenti quali ricerche personali, esposizioni di argomenti, esercizi e attività a piccoli gruppi.
La lettura e l’analisi del testo rivestiranno un ruolo centrale, ma nelle spiegazioni non saranno
tralasciati i quadri di riferimento storico – letterari, utili per la contestualizzazione dei fenomeni
specifici della letteratura. Porrò attenzione anche al ruolo dell’intellettuale e alla sua evoluzione
nelle diverse fasi storiche. Cercherò di promuovere la formulazione di un personale giudizio
critico e di indirizzare gli allievi alla chiarezza e all’ordine espositivi ed argomentativi, non
ostacolando tendenze personali.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
La verifica è intesa come accertamento dei livelli di competenze linguistiche e culturali
acquisite.Le verifiche orali, due per quadrimestre, avranno ampia durata e spazieranno su
vasta parte del programma, permettendo allo studente di far risaltare la quantità e la qualità
delle informazioni, la chiarezza logica e formale conseguite. Potranno consistere sia in colloqui
orali che in test strutturati scritti. Per le verifiche scritte, almeno due per quadrimestre,
saranno attuati lavori di diversa tipologia anche secondo le indicazioni ministeriali per l’esame
di Stato. I criteri di valutazione saranno in linea con le competenze mirate a verificare la
capacità di analizzare ed esporre i testi studiati; di collocare gli autori e le opere nell'arco dello
sviluppo storico - culturale in rapporto ai contenuti studiati; di usare la terminologia letteraria
specifica, di relazionare in modo chiaro, scorrevole, corretto nello scritto e nell' orale.

