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PROGRAMMAZIONE MODULARE DI ITALIANO 

 CLASSE  TERZA OPERATORE SERVIZI SOCIALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 

COMPETENZE DI BASE NEL SETTORE DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE  
 

 Applicare un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali 

 Potenziare le competenze comunicative in vari settori, specificamente di tipo professionale. 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

 Essere in grado di leggere e comprendere con la guida del docente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione 

 Utilizzare appropriatamente un lessico progressivamente più specifico 

 Utilizzare appropriatamente forme di scrittura sintatticamente corrette nei diversi ambiti 

 

 

Obiettivi generali 

* Strutturare discorsi anche di tipo argomentativo. 

* Comprendere testi di vario genere. 

* Operare l’analisi dei testi. 

* Elaborare testi scritti diversificati. 

 

 

ABILITA' LINGUISTICA 

 Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico e culturale della lingua italiana dal 

medioevo al Rinascimento 

 Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento ai diversi destinatari 

 Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per la produzione linguistica 

 Redigere testi informativi relativi all'ambito di studio 

 Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell'attività di studio 

 

ABILITA' LETTERARIA 

 

 Identificare le tappe fondamentali 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 nel periodo 

considerato 
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 Contestualizzare testi letterari della tradizione italiana 

 

 

 

 

 

 

STANDARD MINIMI: in riferimento al CONTRATTO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

Abilità:            -espone con accettabile precisione in forma comprensibile 

                        -guidato, fornisce chiarimenti e completamenti 

                        -esegue in modo corretto le procedure di lavoro ed opera con sufficiente precisione 

                        -applica le conoscenze essenziali in situazioni semplici e note 

                        -guidato , applica le conoscenze essenziali in contesti più complessi e/o nuovi 

 

Conoscenze :  -possiede conoscenze essenziali degli argomenti e dei termini specifici 

 

 

 

CONTENUTI 

MODULO 1:  IL MEDIOEVO 

Contenuti 

 

Il quadro storico – culturale 

I generi della letteratura europea 

Il poema epico: La Chanson de Roland  

Bernard de Ventadorn: “Quando vedo la lodoletta muovere”, “Tristano e Isotta bevono per errore il 

filtro” 

 

 

Verifica 
prove semistrutturate,verifica orale o analisi del testo 

 

MODULO 2:   LE ORIGINI DELLA POESIA ITALIANA 

Contenuti 

Francesco D'Assisi: “Cantico delle creature” 

Guido Guinizzelli: “Al cor gentil reimpaira sempre amore”, “Io voglio del ver la mia donna 

laudare” 

Cecco Angiolieri: ”S'i' fosse foco, arderei lo mondo” 

 

Verifica 
test semistrutturato, verifica orale o analisi del testo  

 

MODULO 3:   LA PROSA DELLE ORIGINI 

Contenuti 



La letteratura di viaggio: “Il Milione” di Marco Polo 

 

Verifica 
prove semistrutturate, verifica orale o analisi del testo 

 

MODULO 4:  DANTE ALIGHIERI               

Contenuti 

 

Da “La vita nova”: “Il primo incontro con Beatrice”, “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

Dalla Divina Commedia: passi scelti dalla Prima Cantica 

 

 

Verifica 

 

test semistrutturato, verifica orale o analisi del testo 

 

 

 

 

MODULO 5:   FRANCESCO PETRARCA 

Contenuti 

 

dal Canzoniere: “Voi ch' ascoltate in rime sparse il suono”, “Solo et pensoso i più deserti campi”, ” 

Erano i capei d'oro a l'aura sparsi” 

 

 

Verifica 
test semistrutturato, verifica orale  o analisi del testo 

 

 

MODULO 6:   GIOVANNI BOCCACCIO E IL DECAMERON 

Contenuti 

 

Da “Il Decameron”: ”Ser Ciappelletto e la falsa confessione”, ”Andreuccio da Perugia”, ”Federigo 

degli Alberighi” 

 

Verifica 
test semistrutturato, verifica orale  o analisi del testo 

 

MODULO 7:   UMANESIMO E RINASCIMENTO 

Contenuti 
Il quadro storico – culturale 

 

La poesia e la prosa tra Quattrocento e Cinquecento 

 

Lorenzo de' Medici: ”Canzona di Bacco” 

 

Niccolò Machiavelli: passi da “Il Principe” e dalla “Mandragola” 

 

Il poema cavalleresco -  Ludovico Ariosto: passi scelti da “L'Orlando Furioso” 



 

 

Verifica 

 

test semistrutturato, verifica orale  o analisi del testo 

 

 

MODULO 8:   SCRITTURA                          

 

Obiettivi specifici di apprendimento  

 

Conoscenze 
conosce le caratteristiche del testo espositivo e argomentativo 

 

verifica 
produzione di testo informativo – espositivo / argomentativo 

 

                                                                        METODOLOGIA 

  

  Strategie dell’insegnante 
 Esplicita gli obiettivi e le fasi del lavoro didattico. 

 Si esprime in modo chiaro, utilizzando termini specifici di cui fornisce la spiegazione, 

evidenziando termini noti. 

 Guida all’identificazione delle informazioni principali, indicando come prendere appunti, come 

schematizzare, come sottolineare. 

 Sollecita alla correlazione dei dati. 

 Pone domande mirate sia alla restituzione dei dati che alla comprensione. 

 Esegue continue esercitazioni di applicazione in classe, comunicando chiaramente le istruzioni 

del lavoro. 

 Organizza attività di recupero in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo. 

 Incoraggia interventi, verificando puntualmente il rispetto delle modalità degli interventi stessi 

ed invitando alla formulazione di giudizi motivati. 

 Predispone e somministra frequenti verifiche. 

 Favorisce l’acquisizione di abilità di studio 

 

Attività 
 Lezione frontale e dialogata (discussioni, eventuali interventi di esperti, visite guidate). 

 Lavori di gruppo. 

 Esercitazioni in classe: dapprima guidate, poi individuali (con valutazione o come semplice 

esercizio). 

 Analisi di materiale audiovisivo. 

 Produzione di schemi, mappe concettuali, sintesi. 

 

      Verifiche : tipologie 
Ogni attività didattica o fase di lavoro si conclude con la verifica del livello raggiunto. Gli strumenti 

di verifica si articolano in: 

 Verifiche scritte in classe. 

 Questionari e test. 

 Interrogazioni (a stimolo aperto), relazioni orali. 

 Lavori svolti a casa. 

 



     Strategie per il recupero 
Recupero in itinere: esercitazioni individuali aggiuntive da eseguire con l’aiuto di schemi –guida 

e/o mappe concettuali  (fornite dall’insegnante), lavoro a coppie e/o a piccoli gruppi 

Corsi di Recupero attivati dalla Scuola in ottemperanza al Decreto Fioroni del 3 ottobre 2007 n° 80 

 

 

Valutazione : criteri                      
Il processo valutativo, posto in atto, si fonda sui seguenti elementi: 

 Fase di misurazione (ogni verifica degli apprendimenti è sottoposta ad un criterio di riuscita – 

voto/giudizio).  

 Percorso valutativo (convergono dai  misurabili, ma anche osservazioni sistematiche – 

impegno/ritmi d’apprendimento/stili cognitivi).  

 Risultato finale della valutazione (riflette, dal punto di vista formativo, le scelte rispetto a 

soggetti in difficoltà e valorizza risorse e potenzialità dello studente). 

 

 

 

BERGAMO 24 OTTOBRE 2017 

 


