
 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

DOCENTE PROF./ PROF.SSA MONICA MACARI. 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ITALIANO  
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Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

- Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione 

e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali) 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e lavoro 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- Comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 

 

Abilità(*)         Conoscenze     Scansione temporale  

 

Lingua 

- Identificare le tappe dello sviluppo storico-culturale della lingua italiana dal Medioevo al 

Rinascimento 

- Utilizzare diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei destinatari e dei servizi 

- Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per l’approfondimento e la produzione 

linguistica 

 

ABILITA’ MINIME: 

- Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua italiana dal Medioevo al 

Rinascimento 

- Utilizzare diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei destinatari e dei servizi 

- Saper consultare dizionari e altre fonti  

Letteratura 

- Identificare le tappe che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della cultura letteraria italiana 

dal Medioevo al Rinascimento 

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed internazionale del 

periodo considerato 



- Comprendere e contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della tradizione italiana tenendo 

conto anche dello scenario europeo 

- Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni culturali e letterarie del territorio 

 

ABILITA’ MINIME: 

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed internazionale del 

periodo considerato 

- Comprendere e contestualizzare semplici testi letterari, artistici, scientifici della tradizione italiana  

 

Altre espressioni artistiche 

- Contestualizzare e identificare le principali relazioni tra diverse espressioni culturali, letterarie e 

artistiche del patrimonio italiano 

- Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio 

- Raccogliere, selezionare, utilizzare informazioni utili nella attività di studio e ricerca 

- Produrre testi scritti di diverse tipologie adeguati al contesto 

 

ABILITA’ MINIME 

- Redigere semplici testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio 

- Raccogliere, selezionare, utilizzare informazioni utili nella attività di studio e ricerca 

- Produrre semplici testi scritti di diverse tipologie adeguati al contesto 

- Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali 

- Ideare e realizzare semplici testi multimediali sulle principali tematiche culturali, di studio e 

professionali 

 

CONOSCENZE 

 

- Lingua 

- - Evoluzione della lingua italiana dal Medioevo al Rinascimento  

- - Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in contesti formali, organizzativi 

e professionali 

- - Criteri di accesso e consultazione strutturata delle fonti di informazione e documentazione 

 

CONOSCENZE MINIME: 

- Linee essenziali dell’evoluzione della lingua italiana dal Medioevo al Rinascimento 

- Elementi essenziali della comunicazione in contesti diversi, in particolare professionali 

 

Letteratura 

- Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle origini al Rinascimento 

- Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale delle varie epoche 

- Significative produzioni letterarie, artistiche, scientifiche anche di autori internazionali 

 

CONOSCENZE MINIME:  

- Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana dalle origini al Cinquecento  

- Conoscere in maniera essenziale i contenuti, le coordinate temporali e la poetica delle opere dei 

principali autori studiati 

- Individuare il significato generale di un testo e riconoscere le sue strutture fondamentali 

- Esporre in forma chiara, corretta e coesa i contenuti essenziali 

- Produrre testi rispettando le caratteristiche specifiche delle diverse tipologie, in forma semplice ma 

corretta sul piano morfosintattico ed ortografico.  

 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI E SCANSIONE TEMPORALE: 

 

1. IL MEDIOEVO (Settembre – Ottobre) 

Il contesto storico-culturale 



La nascita delle lingue e delle letterature romanze 

La cultura cortese, la poesia provenzale e il romanzo cortese  

 

2. LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA (Ottobre- Novembre – ) 

La poesia religiosa: cenni 

La scuola poetica siciliana: Cielo D’Alcamo   

Il dolce stil novo; Guinizzelli e Cavalcanti 

La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri  

 

3. DANTE ALIGHIERI (Dicembre- Gennaio – Febbraio) 

Elementi essenziali della biografia 

Le Rime 

La Vita Nuova 

Le idee letterarie e linguistiche: il Convivio e il De vulgari eloquentia 

Le idee politiche: il De monarchia 

La Commedia 

 

4. FRANCESCO PETRARCA (Febbraio- Marzo) 

Elementi essenziali della biografia, la formazione culturale 

Cenni al Secretum e all’Epistolario 

Il Canzoniere e la nascita della lirica moderna 

 

5. GIOVANNI BOCCACCIO (Aprile) 

Elementi essenziali della biografia 

Il Decameron: struttura, temi e stile 

 

6. UMANESIMO E RINASCIMENTO (Aprile- Maggio)  

Il contesto storico- culturale 

La politica: Il Principe di Machiavelli 

Ariosto e l’Orlando Furioso 

 

 

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

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

attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni…. 

 

Lezione frontale e interattiva, guidata, dialogata. Laboratorio di scrittura e lettura. Utilizzo di mappe 

concettuali e appunti schematizzati, power point, utilizzo della LIM. Recupero in itinere, pausa 

didattica se necessaria. Cooperative learning sui principali nuclei tematici. Ripasso guidato con 

attivazione della classe intera. Sono previste verifiche orali e scritte all’interno delle ore curricolari: 

almeno due prove scritte in ogni trimestre/pentamestre, in aggiunta a eventuali test scritti di 

letteratura e alle periodiche verifiche orali 

 

La classe leggerà alcuni romanzi  per intero.  

 

Testi di riferimento (cui si aggiungeranno le mappe concettuali fornite in classe dal docente durante 

la lezione):  

- Cataldi – Angioloni – Panichi, L’esperienza della letteratura, Palumbo, vol.1 + Antologia 

Divina Commedia + Studiare con successo, vol.1 + Mettiamoci alla prova)  

 

 

 

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 

 

- strumenti multimediali (computer, proiettore, LIM, ecc.)  

- fotocopie  



- biblioteca  

- materiali Invalsi (nuovi esercizi in vista dell’esame di maturità)  

 

Nel trimestre si prevedono 2 prove scritte e due orali; nel pentamestre 3 prove scritte ed almeno 2 

orali.  

Gli elaborati scritti verteranno su tematiche di attualità e testi argomentativi o letterari; test 

semistrutturati di analisi letteraria e quesiti grammaticali sul modello invalsi.  

 

Parametri di valutazione degli elaborati scritti:  

Si utilizzerà la Griglia Comune di Valutazione, elaborata dal Dipartimento di italiano del nostro 

Istituto, caricata anche sulla pagina della docente  

Parametri di valutazione delle verifiche scritte strutturate o a completamento: la sufficienza 

corrisponde alla soluzione del 60% degli item proposti 

Parametri di valutazione delle prove orali:  

3 = dimostra di non conoscere le più elementari strutture della lingua, non risponde ai quesiti 

(impreparato)  

4 = dimostra una conoscenza molto lacunosa o frammentaria delle strutture morfosintattiche o dei 

contenuti richiesti, si esprime con difficoltà;  

5 = la conoscenza dei contenuti in oggetto è lacunosa e non viene esposta con sufficiente linearità; 

nell’esposizione sono presenti errori di lessico o di morfosintassi;  

6 = espone i contenuti essenziali, usa correttamente le strutture linguistiche, anche se con un lessico 

povero;  

7-8: si esprime con correttezza e terminologia specifica, è completo nel riferire informazioni, che 

dimostra di aver rielaborato in modo personale;  

9-10: si esprime con proprietà e fluidità, utilizza un lessico ricco ed appropriato, dimostra buone 

capacità di approfondimento.  

Per la valutazione finale delle competenze non si procederà al puro calcolo delle medie tra i voti, 

ma si terrà conto degli elementi complessivi del percorso scolastico, individuando il livello di 

competenze raggiunto da ogni singolo alunno 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

 

Recupero in itinere, pausa didattica se necessaria. Cooperative learning sui nuclei tematici. Ripasso 

guidato con attivazione della classe intera. 

 

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

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti compensativi per 

allievi DSA/BES/Disabili) 

 

Gli studenti DSA/BES seguiranno la programmazione della classe, pur utilizzando strumenti 

dispensativi e misure compensative che verranno indicati nei rispettivi PDP. 

Per gli studenti H si rimanda ai relativi PEI. 

 

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle 

 Iniziative PCTO (ex Asl) programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza   

 

- Il lessico settoriale della meccanica (verbi, aggettivi, sostantivi)  

- Come scrivere una relazione scientifica  

 

 

 

 

Savignano sul Rubicone, 31 ottobre 2019                                                               Prof. Monica Macari 

 

 

 

 



 

(*) «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. 

 


