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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: LINGUA: Evoluzione della lingua italiana; affinità e differenze tra 

lingua italiana e lingua inglese; lingua letteraria e linguaggi della scienza e 

della tecnologia; tecniche della comunicazione; caratteristiche e struttura di 

testi scritti e repertori di testi specialistici; criteri per la redazione di un 

rapporto e di una relazione. 

LETTERATURA: Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario 

italiano; testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 

nazionale italiana nelle varie epoche; fonti di documentazione letteraria; siti 

web dedicati alla letteratura; tradizioni culturali e fonti letterarie ed artistiche 

del territorio. 

Competenze: Individuare ed utilizzare gli strumenti di di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento; redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative alle situazioni professionali. 

Abilità/Capacità: LINGUA: Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale 

della lingua italiana; riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 

letterari, artistici, stilistici e tecnologici; utilizzare registri comunicativi adeguati 

ai diversi ambiti specialistici; consultare dizionari ed altre fonti informative per 

l’approfondimento e la produzione linguistica; sostenere conversazioni e 

colloqui su tematiche predefinite, anche professionali; Raccogliere, selezionare 

ed utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e di ricerca; produrre testi 

scritti di diversa tipologia e complessità.  

LETTERATURA: Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della 

cultura letteraria ed artistica italiana; identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio culturale italiano; individuare i caratteri specificidi 

un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico; 

contestualizzare testi ed opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti 

epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana; 

individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni culturali e 

letterarie del territorio.  

 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Mod. 1 La nascita della civiltà europea; Medioevo e 
Feudalesimo; verso la nascita dell’Europa; la crisi del 

Trecento; la nascita delle letterature europee; il modello 

I Quadrimestre 



provenzale; linee generali della cultura italiana; 

Mod. 2 La poesia lirica e provenzale; la Scuola siciliana; il 
Dolce stil novo; Guinizzelli: “Al cor gentil rempaira…”;Poesia 

comico-realistica: Cecco Angiolieri “S’i fosse fuoco”; Poesia 
didattico-religiosa: Francesco d’Assisi “Cantico di frate sole”. 

Dante Alighieri: vita e opere. 
“Tanto gentile e tanto onesta pare” Dalla Commedia: 

Inferno, canti I, V, VI,XXXIII. Purgatorio, canti I,XXX, XXXI. 
Paradiso, canti XXXII, XXXIII. 

 

I Quadrimestre 

Mod. 2 Francesco Petrarca: vita ed opere 
Il Secretum, III. Il Canzoniere: struttura. “Solo et pensoso…” 

“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”;  
 

II Quadrimestre 

Giovanni Boccaccio: vita ed opere. 

La struttura del Decameron; lettura delle novelle “Federigo 

degli Alberighi”, “Frate Cipolla”, “Chichibio”, “Lisabetta da 

Messina”. 

 

 

Niccolò Machiavelli: vita ed opere. 

“Il Principe”. Cap. XV; Cap. XXV 
 

 

Ludovico Ariosto: cenni sulla vita e sull’opera.  

Totale ore di lezione svolte 121 

 
Metodologia: Lezione frontale e interattiva, cooperative-learning. 

 
Strumenti: Libro di testo, Internet, Lim. 

 
Spazi: aula di lezione. 

 

Tipologia delle prove di verifica: Scrittura documentata, semi-strutturata. 
 

Criteri di valutazione: Secondo quanto stabilito nel P.O.F.  
 

Eventuali osservazioni: La classe ha preso parte attivamente all’attività “Il 
quotidiano in classe” con l’attivazione di una redazione on-line. 

 
Bassano del Grappa, 4 giugno 2016 

 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 

 
        Prof. Antonella Dalla Valle 


