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Dipartimento LETTERE Materia ITALIANO 

Programma MINIMO Classe TERZA A.S. 2018-2019 

MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Modulo 1 
LE ORIGINI DELLA 
LETTERATURA: IL 
DUECENTO E 
DANTE ALIGHIERI 

1. Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 

2. Cogliere i problemi legati 
allo studio della storia del 
Duecento e metterli in 
relazione alle forme della 
cultura e della letteratura 
del tempo. 

3. Cogliere il significato del 
prestigio letterario di una 
tradizione alla luce degli 
esempi offerti e 
riconoscerne i temi 
specifici e le forme. 

1. Il Medioevo: l’epoca e le idee 

2. La letteratura cortese cavalleresca 

3. La poesia religiosa del Duecento 

4. La scuola siciliana e siculo-toscana, il dolce 

Stilnovo 

5. Chiesa e Impero nel Basso Medioevo 

6. La prosa del Duecento 

7. Dante: incontro con la Commedia: struttura, 

contenuti e tematiche dell’opera; analisi di 

alcuni canti 
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MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Modulo 2 
IL TRECENTO: 
PETRARCA E 
BOCCACCIO 

1. Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 

2. Riconoscere le 
caratteristiche specifiche 
delle opere, le forme, le 
funzioni dei testi in 
rapporto al contesto 
biografico e storico, 
cogliendo il contributo 
innovativo apportato da 
Petrarca e Boccaccio. 

1. Il Trecento: l’epoca e le idee 

2. Francesco Petrarca e il Canzoniere: 

struttura e temi 

3. il Canzoniere: scelta di poesie significative 

 

4. Giovanni Boccaccio e il Decameron: 

struttura e temi 

5. Il Decameron: scelta di novelle significative 
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MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Modulo 3 
UMANESIMO E 
RINASCIMENTO 

1. Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 

2. Cogliere la differenza tra 
Medioevo e Umanesimo e 
metterli in relazione alle 
forme della cultura e della 
letteratura. 

3. Cogliere gli aspetti tipici 
della personalità di Ariosto 
sul piano stilistico e 
tematico. 

4. Cogliere il nesso tra 
esperienza biografica e 
riflessione teorica e politica 
attraverso l’esempio di 
Machiavelli. 

1. L’epoca e le idee 

2. La letteratura medicea 

3. Il poema cavalleresco: Ludovico Ariosto e 

l’Orlando furioso 

 

4. Niccolò Machiavelli: Il Principe 
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MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Modulo 4 
LE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

1. Conoscere e applicare le 
procedure di scrittura nella 
produzione di testi di 
diversa tipologia e 
complessità: 

1. A (Analisi e interpretazione di un testo 

letterario italiano); 

2. B (Analisi e produzione di un testo 

argomentativo); 

3. C (Riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità). 

 

STRUMENTI METODI: VERIFICHE: 

 libro di testo; 
 dispense dell’insegnante; 
 lezioni in PowerPoint; 
 materiale su Internet; 
 analisi di fonti storiche; 
 film storici e documentari; 
 appunti, schede di sintesi e 

mappe concettuali; 
 uscite didattiche. 
 

 lezione frontale; 
 lezione interattiva con la LIM; 
 brainstorming; 
 discussioni; 
 lavoro di gruppo; 
 Uscite didattiche. 
 

 interrogazioni orali brevi o 
lunghe o programmate; 

 prove scritte; 

 esercizi; 
 prove strutturate o semi-

strutturate; 
 questionari; 
 test; 
 relazione. 

 

Gazzada Schianno, 31/10/8    Il Coordinatore di Dipartimento 


