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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Cdc del 22/10/2019.  
 

UDA n. 1 
 
IL MEDIOEVO 

Unità 1.1 

La cultura 

medievale 

- Il contesto storico e la visione del mondo dell’uomo medievale. 
- Dalla cultura classica alla cultura cristiana. 
- Dal latino alle lingue volgari. 
- I generi letterari del Medioevo. 

Unità 1.2 

Epica e 

letteratura 

cortese 

- L’epica medievale: le caratteristiche del genere; epica classica 
e medievale a confronto; i poemi epici medievali.  

- Chansons de geste, ciclo carolingio e Chanson de Roland.  
- Cantares de gesta e poemi franco-veneti. 
- Letteratura cortese: le corti e la cultura cortese; il romanzo 

cavalleresco; il ciclo bretone e Chrétien de Troyes.  

- La lirica provenzale. 

Unità 1.3 
La poesia 
italiana del 
‘200 e ‘300 

- Le tendenze poetiche italiane del Duecento e del Trecento. 
- La poesia religiosa e didascalica. 
- La Scuola siciliana e la poesia siculo-toscana. 
- Lo Stilnovo. 
- La poesia comico-realistica. 

Unità 1.4 

La prosa 

nell'età 

comunale 

- I principali generi della prosa del Duecento e del Trecento. 
- Il Novellino. 
- Marco Polo, Il Milione. 
- Franco Sacchetti, il Trecentonovelle. 

 

UDA n. 2 
 

DANTE 

ALIGHIERI 

Unità 2.1 

L’autore  

- La vita e il contesto storico e culturale. 
- Le opere in latino e in volgare. 
- Il pensiero e la poetica. 
- Vita Nova: struttura, contenuti e significato dell’opera. 
- Le Rime: la struttura dell’opera e lo sperimentalismo. 
- Il De vulgari eloquentia e la questione linguistica. 

Unità 2.2 

L’opera: 

la Divina 

Commedia 

- La composizione del poema. 
- Il titolo, i contenuti e la struttura.  
- L’universo dantesco e il viaggio di Dante. 
- I percorsi tematici e il significato dell’opera: Dante personaggio, 

narratore e autore; la missione di Dante e l’esemplarità; il 
contrappasso; polisemia e allegoria. 

- I modelli, lo stile, il plurilinguismo.   
- I tre regni: struttura e ordinamento morale a confronto. 

Unità 2.3 

Antologia 
- “Vita Nova”: lettura, parafrasi, analisi di passi scelti. 
- “Divina Commedia”: lettura, parafrasi, analisi di passi scelti. 

 



UDA n. 3 
 
FRANCESCO 
PETRARCA 

Unità 3.1 

L’autore 

- La vita e il contesto storico e culturale. 
- Le opere in latino e in volgare. 
- Il pensiero e la poetica. 

Unità 3.2 

L’opera: 

Il Canzoniere 

- Il titolo e la struttura del Canzoniere. 

- La trasfigurazione poetica di Laura. 
- I temi e lo stile. 
- La concezione dell'amore e della donna in Dante e Petrarca.  

Unità 3.3 

Antologia  
- Lettura, parafrasi e analisi di poesie tratte dal Canzoniere. 

 

UDA n. 4 
 

GIOVANNI 
BOCCACCIO 

Unità 4.1 

L’autore 

- La vita e il contesto storico e culturale. 
- La produzione del periodo napoletano e fiorentino. 
- Il pensiero e la poetica. 

Unità 4.2 

L’opera: 

Il Decameron 

- La genesi, il titolo e l’ambientazione: la peste del 1348. 
- La struttura e i temi. 
- Le tecniche narrative e lo stile. 
- L’opera e il suo tempo. 

Unità 4.3 

Antologia  
- Lettura, parafrasi e analisi di novelle tratte dal Decameron. 

 

UDA n. 5 
 

DALL’UMA-
NESIMO AL 
TARDO ‘500 

 

Unità 5.1 
Umanesimo e 
Rinascimento 
 

(interdisciplinare 
Italiano-Storia) 

- Il tramonto del Medioevo 
- Umanesimo civile e Umanesimo volgare. 
- Una nuova sensibilità: i nuovi valori, l’uomo artefice del proprio 

destino, la riscoperta dei classici.  
- L’invenzione della stampa e la diffusione del sapere. 
- I centri culturali, le corti signorili e il mecenatismo.  
- Rinascimento: luci e ombre del primo ‘500. 
- I generi della prosa e della poesia.  
- La “questione linguistica”. 

Unità 5.2 

Ludovico 
Ariosto e 

L’Orlando  
Furioso 

L’autore: 

- La vita e il contesto storico e culturale. 
- Le opere. 
- Il pensiero e la poetica. 
L’opera: L’Orlando Furioso 

- il genere, le fonti, la composizione e il modello; 
- i filoni narrativi e i personaggi; 
- l’ambientazione e i temi principali; 
- la tecnica narrativa, la struttura, lo stile; 
- lettura, parafrasi e analisi di passi scelti. 

Unità 5.3 
Niccolò 
Machiavelli  
e Il Principe 

L’autore: 

- La vita e il contesto storico e culturale. 
- La produzione storica, politica e letteraria. 
- Il pensiero e la poetica: la scienza moderna della politica e la 

fortuna del pensiero politico di Machiavelli. 
L’opera: Il Principe 
- la composizione e la dedica dell’opera; 
- il genere letterario, la struttura, i temi, lo stile; 
- il significato e le finalità dell’opera;   
- lettura e analisi di passi scelti. 

 

UDA n. 6 
 

TECNICHE DI SCRITTURA 

E DI ANALISI TESTUALE 

- Tecniche di analisi testuale di testi in prosa e in versi, letterari 
e non. 

- Tipologie testuali previste dal nuovo Esame di Stato: il testo 
argomentativo, il testo espositivo, il tema di attualità. 

- La relazione tecnica. 

 



2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Competenze disciplinari 

1. Consolidare la padronanza linguistica nella produzione orale e scritta (esporre in modo chiaro              
e corretto utilizzando un lessico appropriato; produrre testi orali e scritti corretti, coerenti e 
adeguati agli scopi).  

2. Comprendere un testo, in prosa o in versi, nei suoi nuclei concettuali, caratteristiche formali, 
finalità. 

3. Potenziare la conoscenza e la padronanza delle tecniche di analisi testuale. 
4. Sviluppare e/o potenziare la capacità desumere dati/informazioni da un testo, un documento,  

una fonte, a partire dai quali elaborare opinioni e formulare commenti motivati e coerenti. 
 
Competenze trasversali 

1. Consolidare la padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti, con particolare attenzione all'ambito professionale di 
riferimento. 

2. Rafforzare la capacità di cogliere relazioni ed effettuare collegamenti interdisciplinari tra i vari 
ambiti del sapere. 

3. Sviluppare o rafforzare la capacità di trasferire le conoscenze e le competenze acquisite anche 
in contesti extra-scolastici e professionali (capacità di transfert). 

4. Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica. 
 
Obiettivi minimi 

1. Conoscere e contestualizzare le nozioni fondamentali relative agli autori, alle opere e ai 
movimenti culturali presi in esame. 

2. Essere in grado di comprendere i principali nuclei concettuali di un testo.  
3. Sapere esporre conoscenze, esperienze e opinioni con chiarezza e proprietà di linguaggio. 
4. Capacità di produrre testi corretti nella forma e coerenti nel contenuto. 
 

 

3. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED  

    EXTRACURRICOLARI/MODALITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità:  

 interventi di recupero in itinere; 

 sportelli didattici; 

 corsi specifici; 

 attività di potenziamento. 
 

Durante l'a.s. la classe aderirà ad eventuali proposte di rilevante interesse didattico-culturale, ad 

integrazione dei progetti e delle attività già deliberate dal Consiglio di classe.  

 

4. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Saranno alternate varie metodologie didattiche: lezione partecipata; spiegazione frontale dei 
nuclei concettuali; lettura selettiva e guidata del manuale; analisi testuale di brani antologici, 
articoli, documenti, fonti; Cooperative Learning, Problem Solving e Peer Education; visite 

guidate a luoghi d'interesse storico-artistico; correzione collettiva e individualizzata di esercizi. 
 

 

5. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Particolare attenzione verrà attribuita all’analisi testuale, all’acquisizione del lessico specifico, 
alla padronanza linguistica nella produzione scritta e orale. 
 

Nella pratica didattica potranno essere utilizzati, oltre ai libri di testo, appunti, schemi, mappe 
concettuali, sussidi multimediali, visite guidate, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, 
incontri con esperti. 



6. PCTO E QUALIFICA PROFESSIONALE 

La disciplina contribuirà all’acquisizione delle competenze relative ai PCTO attraverso il 

rafforzamento delle competenze di base, moduli didattici, relazioni. 

Ai fini del conseguimento e della certificazione delle competenze per la Qualifica triennale, la 

disciplina contribuirà con il recupero dei prerequisiti morfosintattici e ortografici e con lo sviluppo 

della tipologia testuale della relazione (stage, visita aziendale, ecc.).  

 
7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica: 

 prove strutturate e semi-strutturate;  

 analisi e commento di testi, letterari e non, secondo istruzioni e consegne specifiche; 

 progettazione e stesura di testi di vario tipo; 

 interrogazioni orali per accertare conoscenze e padronanza linguistica. 

 relazione dei lavori di gruppo e delle esperienze di PCTO/Stage. 
 
 

Le verifiche formative saranno svolte in itinere; le verifiche sommative saranno orientativamente tre 

per quadrimestre. 

La tipologia di verifica e i criteri di valutazione varranno resi noti agli studenti con congruo anticipo 

e con le opportune delucidazioni. 

 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Saranno determinati dagli obiettivi prefissati e terranno conto del livello delle conoscenze, della 

capacità di comprensione, delle abilità di analisi e sintesi, della correttezza espressiva e della 

capacità elaborativa e critica. 

Nelle valutazioni di fine quadrimestre e finali saranno prese in considerazione anche la                

regolarità dell’impegno, la partecipazione all’attività didattica, la progressione nell’apprendimento, 

l’autonomia organizzativa e operativa. 

Per  quanto concerne le griglie di valutazione, si farà riferimento alle griglie approvate in sede in 

Dipartimento disciplinare in data 10/09/2019 o ad altre griglie adeguate alla tipologia di prova e 

rese note agli studenti. 

 

 

Ferrara 09/11/2019                                                                            Il docente 

                                                                                          __________________________ 


