
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DOCENTE PROF. SSA CECILIA DONATI 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: 3^E 
 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  

 

• G. BALDI, S. GIUSTO, M. RAZETTI,  I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, VOL. 1-2, PARAVIA, 

PEARSON, 2018 

• DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, A CURA DI S. JACOMUZZI, A. DUGHERA, G. IOLI, V. 

JACOMUZZI, EDIZIONI SEI1 

 

 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 

Guidando gli studenti attraverso opere, testi ed autori, la cui memoria è da secoli radicata nel 

panorama culturale italiano e mondiale, si permetterà  loro di comprendere i messaggi universali che 

la letteratura ancora oggi ha da offrire. Al termine dell'anno scolastico gli alunni saranno quindi capaci 

di indagare la realtà con maggior spirito critico, darne una chiave interpretativa più approfondita e 

consapevole, essere in grado di riflettere su loro stessi e su ciò che li circonda, come anche possedere 

la capacità di scrivere elaborati chiari e coesi.  

 

Abilità(*) 

Conoscenze/Contenuti del programma 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento 

 

Abilità  

 

Alla fine dell'anno scolastico lo studente saprà comprendere i principali testi poetici e in prosa della 

letteratura medievale e rinascimentale italiana, analizzandoli efficacemente dal punto di vista 

metrico, lessicale e stilistico, inserendoli inoltre nel contesto storico-culturale pertinente. Lo 

studente saprà svolgere processo di analisi testuale sia in forma scritta che in forma orale, 

padroneggiando il lessico specifico della materia e proponendo riflessioni personali in collegamento 

con i principali temi dei secoli studiati in classe.  

 

Conoscenze  

 

Lo studente dovrà conoscere l’evoluzione della letteratura italiana dalle origini al XV secolo, 

evidenziandone i punti chiave in relazione ad autori e testi. Saprà inoltre scrivere un testo coerente 

con quanto richiesto dalla tipologia A della prima prova dell'Esame di stato.  

 

 
1 La docente utilizzerà anche l'edizione della Commedia dantesca a cura di A. M. Chiavacci Leonardi per proporre 

eventuali integrazioni all'apparato critico.  



Scansione temporale dei moduli di apprendimento 

 

Primo trimestre 

• Il Medioevo latino e la letteratura dell’Alto Medioevo in Europa 

• L'età cortese 

o la Chanson de geste 

o la lirica provenzale 

o il romanzo cortese-cavalleresco 

 

• L’età comunale in Italia e la letteratura del Duecento 

o la letteratura religiosa: Francesco d'Assisi, Iacopone da Todi e Caterina da Siena 

o la scuola siciliana: Giacomo da Lentini 

o la scuola siculo-toscana: Guittone d'Arezzo 

o la poesia goliardica: Cecco Angiolieri 

 

• Il Dolce stil novo 

o Guido Guinizzelli e Guido Cavalcanti 

 

• Dante Alighieri 

o Vita nova 

o Convivio 

o De vulgari eloquentia 

o La Commedia (Inferno2)  

 

 

Secondo pentamestre 

• Francesco Petrarca 

o Secretum 

o Rerum vulgarium fragmenta 

o le epistole familiari 

 

• Giovanni Boccaccio 

o Decameron 

 

• L’età  umanistica 

o Lorenzo Valla, Lorenzo da’ Medici, Angelo Poliziano, Luigi Pulci 

o Matteo Maria Boiardo: l'Orlando innamorato 

 

• L’età  del Rinascimento  

o La trattatistica e la questione della lingua: Pietro Bembo 

o Ludovico Ariosto 

▪ L'Orlando furioso 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività 

di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle LIM, forme di apprendimento attraverso 

la didattica laboratoriale. 

 

Le lezioni saranno prevalentemente frontali, mirando al coinvolgimento della classe senza tralasciare 

l'aspetto di analisi e commento dei testi letterari. Verranno utilizzate anche altre modalità di 

apprendimento quali la lezione dialogata, il dibattito in classe, specie su temi di attualità, i lavori di 

gruppo, il cooperative learning e la flipped classroom, permettendo agli studenti di esprimersi e 

condividere informazioni e riflessioni con i compagni e la docente. Inoltre si sperimenterà l'utilizzo 

di una delle seguenti piattaforme: Edmodo e Google classroom. 

 
2 La lettura e l'analisi dell'Inferno dantesco si protrarrà  per tutto l'anno scolastico; si tratterà  di leggere integralmente 

alcuni canti, mentre per altri si studieranno solo brevi passi o riassunti.  



 

Per sviluppare la capacità di analizzare e ragionare in plenum sui testi, si proporrà, specie nel secondo 

pentamestre, la lettura di uno o più romanzi a scelta dell'insegnante e degli studenti stessi. L'attività 

di restituzione conclusiva all'esperienza di lettura si svolgerà in classe anche a piccoli gruppi.  

 

 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti. 

 

Saranno svolte almeno due prove3 per il trimestre e almeno quattro prove per il pentamestre. 

 

Per esprimere una valutazione si terrà conto della capacità dell’alunno di orientarsi nel contesto 

storico-sociale e culturale oggetto di studio, della correttezza dell'esposizione sia dal punto di vista 

grammaticale che retorico e della precisione nell'analisi dei testi in esame4.  

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

 

Nel corso dell'anno scolastico saranno proposte attività volte allo sviluppo, al consolidamento e al 

miglioramento delle abilità di scrittura, come la stesura di elaborati, che saranno poi corretti 

dall’insegnante e riconsegnati agli alunni. La docente si impegna, inoltre, a fornire approfondimenti 

e ulteriori spiegazioni degli argomenti trattati in classe, qualora uno o più studenti ne sentissero la 

necessità, attivando anche specifici percorsi di recupero.  

 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES ed H,  

 

La classe aderisce ai seguenti progetti nel corso dell'anno scolastico5.  

Primo trimestre 

• Progetto “Biblioteca in classe"  

 

Secondo pentamestre 

• Progetto “Rapsodia" (lettura del romanzo di Claudio Fava “ Il giuramento" e incontro con 

l'autore)  

• Attività relative al Giorno della Memoria 

 

 

 

 

L'insegnante:                            Savignano sul Rubicone, 31/10/2019 

 

Cecilia Donati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Indicativamente si tratterà  di una prova scritta e una orale per il trimestre e due scritte e due orali per il pentamestre.  
4 Per formulare la valutazione si seguiranno i criteri espressi nello PTOF. 
5 Ulteriori progetti potrebbero essere proposti nel corso dell'anno previa approvazione del Collegio docenti e del consiglio 

di classe, in accordo con i colleghi del Dipartimento di lettere. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 

sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  
(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 


