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   PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

ITALIANO classe:     TERZA      Istituto 

Tecnico              
ASSE DEI LINGUAGGI 

Rafforzamento e approfondimento delle conoscenze e competenze acquisite nel biennio 

Capacità di confrontare ed inquadrare storicamente i principali autori, opere e movimenti letterari 

 

  Comunicazione chiara e sufficientemente corretta, orale e scritta; 

 Conoscenza delle caratteristiche formali e contenutistiche di testi letterari e di vario genere; 

 Avvio alla conoscenza delle tipologie previste dall’Esame di Stato 

 

 

 

FASE/UdA:  1. Dalle origini al ‘300 Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
conoscere il quadro letterario generale del periodo in oggetto; decodificare, capire e interpretare i testi letterari; individuare gli influssi 

e i condizionamenti che la situazione storica esercita su un autore; riflettere sul ruolo e la funzione degli intellettuali 

 

 

CONTENUTI:  
Panoramica generale: ideologie, origine delle lingue romanze, caratteri dell’epica medievale e della letteratura cortese, la Scuola siciliana 

(uno o due autori, uno o due testi da concordare), lo Stilnovo (uno o due autori, un o  due testi  da concordare); la poesia religiosa, la 

poesia comico-realistica 

 

METODOLOGIA:□X Lezione frontale partecipata. □X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA  

Verifiche scritte e orali; analisi testuali; interrogazione orale guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  settembre e 

ottobre 

 

FASE/UdA:  2.  Dante Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
Conoscere la vita, il pensiero e la poetica dell’autore; decodificare, capire, analizzare e interpretare i testi letterari; individuare gli influssi 

e i condizionamenti che la situazione storica esercita su un autore;  

Sapere analizzare un testo poetico nei suoi più essenziali aspetti strutturali, coglierne il significato globale e formale  

 

CONTENUTI:   
Conoscenza della “Vita nuova”, del “De Vulgari Eloquentia”, del “De Monarchia”; 

“Divina Commedia”: genesi, caratteri e struttura dell’opera; un percorso tematico articolato su tre canti 

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □Lezione frontale con strumenti multimediali; □X Uso di video (film, 

documentari) 

 

TIPO VERIFICA 
Verifiche scritte e orali; interrogazione orale guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  

ottobre\novembre\ 
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FASE/UdA:    3      Petrarca Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Conoscere la vita, il pensiero e la poetica dell’autore; 

decodificare, capire, analizzare e interpretare i testi letterari; individuare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica 

esercita su un autore; Sapere analizzare un testo poetico nei suoi più essenziali aspetti strutturali, coglierne il significato globale e 

formale 

 

CONTENUTI:  il “Canzoniere”, genesi, caratteri e struttura dell’opera; lettura e analisi di almeno tre testi  

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □Lezione frontale con strumenti multimediali; □X Uso di video (film, 

documentari) 

 

TIPO VERIFICA 
 Verifiche scritte e orali; analisi testuale; interrogazione orale guidata 

 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE :  

dicembre\gennaio 

 

FASE/UdA:    4.  Boccaccio Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Conoscere la vita, il pensiero e la poetica dell’autore; 

decodificare, capire, analizzare e interpretare i testi letterari; individuare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica 

esercita su un autore; Sapere analizzare un testo in prosa nei suoi più essenziali aspetti strutturali, coglierne il significato globale e 

formale. 

 

CONTENUTI:  il “Decameron”, genesi, caratteri e struttura dell’opera; lettura di almeno tre novelle, anche seguendo percorsi 

tematici 
 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □ X Lezione frontale con strumenti multimediali; □X Uso di video 

(film, documentari) 
 

TIPO VERIFICA 

 Verifiche scritte e orali; interrogazione orale guidata 
 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  gennaio\febbraio  

FASE/UdA:    5      Il ‘400 e il ‘500 Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
conoscere il quadro letterario generale del periodo in oggetto; decodificare, capire e interpretare i testi letterari; individuare gli influssi 

e i condizionamenti che la situazione storica esercita su un autore; riflettere sul ruolo e la funzione degli intellettuali; 

sapere analizzare un testo nei suoi più essenziali aspetti strutturali, coglierne il significato globale e formale 

 

CONTENUTI:  Panoramica generale storica, sociale ed economica: ideologie, caratteri dell’Umanesimo (un autore e un testo 

da concordare), caratteri generali del Rinascimento (un autore e un testo da concordare )           
 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □ X Lezione frontale con strumenti multimediali; □X Uso di video 

(film, documentari) 
 

TIPO VERIFICA 
 Verifiche scritte e orali; interrogazione orale guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :   marzo\ aprile  

FASE/UdA:    6       Ariosto e il poema cavalleresco Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Conoscere la vita, il pensiero e la poetica dell’autore; 

decodificare, capire, analizzare e interpretare i testi letterari; individuare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica 

esercita su un autore;. Sapere analizzare un testo poetico nei suoi più essenziali aspetti strutturali, coglierne il significato globale e 

formale 

 

CONTENUTI:  : storia e caratteri del genere; 

Ludovico Ariosto e “L’Orlando furioso”: almeno tre temi  ( ad es. l’amore, l’amicizia, la magia, la pazzia …) esemplificati in alcune 

ottave da parafrasare e commentare da concordare  per ognuno. 

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □Lezione frontale con strumenti multimediali; □X Uso di video (film, 

documentari) 

 

TIPO VERIFICA 
 Verifiche scritte e orali; analisi testuale; interrogazione orale guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  aprile  
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FASE/UdA:    7     Machiavelli e il trattato politico Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
Conoscere la vita, il pensiero e la poetica dell’autore; decodificare, capire, analizzare e interpretare i testi letterari; individuare gli 

influssi e i condizionamenti che la situazione storica esercita su un autore;  

Sapere analizzare un testo in prosa nei suoi più essenziali aspetti strutturali, coglierne il significato globale e formale 

 

CONTENUTI:  : storia e caratteri del genere; il pensiero politico: Machiavelli (tre brani tratti da “Il Principe”)  

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □ X Lezione frontale con strumenti multimediali; □X Uso di video 

(film, documentari) 
 

TIPO VERIFICA 
 Verifiche scritte e orali; interrogazione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  maggio   

FASE/UdA:    8               Produzione scritta  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
piena correttezza espressiva scritta;  

conoscenza di tutte le tipologie di scrittura previste dal nuovo esame di Stato; produzione sufficientemente coesa e coerente di almeno 

due delle tipologie previste.  

capacità di lettura e di comprensione di testi di vario genere presentati in classe 

 

CONTENUTI:  : produzione di testi scritti coesi e coerenti con le richieste dell’esame di Stato  

METODOLOGIA :□XLezione frontale partecipata. □ X Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, 

documentari) Esercitazioni in classe e a casa. 

 

TIPO VERIFICA 
 Verifiche scritte 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  tutto l’anno 

scolastico 

 

 


