
 

 

 

 

 

Istituto Tecnico settore tecnologico 
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Chimica Materiali e Biotecnologie – Informatica e Telecomunicazioni 

Istituto Professionale 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati 
Via Brodolini, 14 - 62019 Recanati (MC)  Tel 0717570504-0717570005  

www.ismatteirecanati.it - Codice Fiscale 82000990430 – C.M.MCIS00400A 
mcis00400a@pec.istruzione.it – info@ismatteirecanati.it – 

mcis00400a@istruzione.it 
 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
Anno scolastico: 2015/2016  
Docente: Rubina Carancini 
Materia: Italiano  Monte ore svolto:  132 
Classe: III F  Indirizzo:  Meccanica 
Testo utilizzato: Il rosso e il blu. 
 
Nota: la programmazione è stata svolta a partire dal mese di gennaio 2016, a seguito dello sdoppiamento della classe articolata IIIF/G e 
dell’assunzione di servizio della docente. La discontinuità didattica del primo trimestre e il minor tempo a disposizione hanno 
determinato una riduzione del programma.  
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MODULO 1: La nascita delle letterature europee. 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 

- L’origine delle lingue 

romanze; 

- Prime testimonianze del 

volgare italiano; 

- La chansons de geste e 

il romanzo cavalleresco; 

- La poesia cortese. 

- La poesia religiosa: San 

Francesco;  

- La scuola poetica 

siciliana; 

 

 

 
Aspetti rilevanti dei diversi generi letterari delle 

scuole poetiche esaminate. 

Contenuto e temi dei testi esaminati, collocazione 

storica, esposizione appropriata e coerente. 
 
 

 

 
Comprendere il significato e i temi dei testi esaminati. 

Individuare le caratteristiche stilistiche e linguistiche 

dei testi. 

Parafrasare e riassumere un testo poetico. 

Esporre in modo corretto l’argomento di studio. 

 
Verifiche orali e 

scritte in itinere. 
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MODULO 2: Il dolce Stil Novo. 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 
Lo Stil Novo: G. 

Guinizzelli e G. 

Cavalcanti. 

 
Caratteri e aspetti contenutistici e formali dello Stil 

Novo.  

Poetica e pensiero di Guinizzelli e Cavalcanti.  

La teoria degli spiriti vitali e la concezione d’amore 

stilnovista.  

 
 
 

 

 
Saper analizzare un testo poetico, riconoscendo e 

individuando gli aspetti fondamentali tematici e 

stilistici dello Stilnovo. 

Saper cogliere le principali differenze nei testi dei due 

autori affrontati. 

 
Analisi del testo. 

Analisi comparata di 

sonetti di Guinizzelli 

e Cavalcanti. 
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MODULO 3: Dante Alighieri. 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE 
        STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 
Dante Alighieri: la vita e le 

opere, il pensiero e la 

poetica. 

Testi scelti dalle Rime e 

dalla Vita Nova. 

La Divina Commedia: 

struttura generale, 

significato e importanza 

dell’opera. Caratteristiche 

generali e struttura delle tre 

cantiche. 

Lettura e interpretazione dei 

seguenti canti:  

Inferno 

Canto I  

Canto II 

Canto III 

Canto V 

Purgatorio e Paradiso: 

caratteristiche generali. 

 
Contesto storico, biografia, poetica di Dante. 

Conoscenza degli aspetti culturali e filosofici alla 

base dell’opera. 
Struttura e caratteristiche della Commedia. 

Contenuto e temi dei Canti esaminati. 

 
 
 

 

 
Saper individuare le caratteristiche stilistiche e 

linguistiche dei testi letti. 

Saper riassumere, parafrasare, commentare e 

interpretare i testi letti. 

Stabilire rapporti tra testi di uno stesso autore e tra 

testi di autori diversi.  

Saper esporre in modo corretto e appropriato. 

 

 
Verifiche scritte 

(analisi del testo, 

commento) e 

verifiche orali. 

Monitoraggio dei 

lavori assegnati per 

casa.  
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MODULO 4: Francesco Petrarca. 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 
F. Petrarca: la vita, le 

opere. Il pensiero e la 

poetica. Un nuovo 

modello di intellettuale. 

La nascita dell’io 

moderno. 

Lettura di testi scelti.  

Il Canzoniere: 

importanza, struttura, 

temi dell’opera. La 

metrica, la lingua, lo 

stile. 

Analisi, interpretazione e 

commento di sonetti 

scelti. 

 

 
Conoscere la poetica dell’autore e le soluzioni 

stilistiche. 

Conoscere gli aspetti biografici culturali, storici e 

filosofici. 

Canzoniere: contenuto e temi affrontati 
 
 
 

 

 
Saper individuare le caratteristiche stilistiche e 

linguistiche dei testi letti. 

Saper riassumere, parafrasare, commentare e 

interpretare i testi letti. 

Stabilire rapporti tra testi di uno stesso autore e tra 

autori diversi.  

Saper esporre in modo corretto e appropriato. 
 

 

Verifica scritta 

(analisi del testo). 

Verifica orale. 

 
 

http://www.ismatteirecanati.it/
mailto:mcis00400a@pec.istruzione.it
mailto:info@ismatteirecanati.it
mailto:mcis00400a@istruzione.it


 

 

 

 

 

Istituto Tecnico settore tecnologico 
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Chimica Materiali e Biotecnologie – Informatica e Telecomunicazioni 

Istituto Professionale 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati 
Via Brodolini, 14 - 62019 Recanati (MC)  Tel 0717570504-0717570005  

www.ismatteirecanati.it - Codice Fiscale 82000990430 – C.M.MCIS00400A 
mcis00400a@pec.istruzione.it – info@ismatteirecanati.it – 

mcis00400a@istruzione.it 

 
 

 
 
 
 
 

MODULO 5: la condizione femminile e la concezione della donna nel Medioevo. 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 

La condizione femminile 

e la concezione della 

donna nel medioevo.  

Dalla donna angelo alla 

Beatrice di Dante.  

Laura e l’amore come 

errore e tormento. 

La riscoperta del corpo 

femminile e il nuovo 

ruolo della donna in 

Boccaccio.  

 

Principali aspetti caratterizzanti la concezione della 

donna negli autori e nei testi affrontati nei moduli 

precedenti.  

Evoluzione della concezione della donna dallo 

Stilnovo a Boccaccio. 

 

 

 

 

 

 

Saper individuare e riconoscere aspetti della cultura, 

della mentalità e dell’immaginario medioevali. 

Saper analizzare un tema o un problema in modo 

trasversale, in prospettiva diacronica e sincronica.  

 

Lavori di gruppo 

sulla base di testi 

selezionati. 

Produzione di un 

saggio breve. 
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MODULO 6: Giovanni Boccaccio. 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 

 Giovanni Boccaccio: la 

vita e le opere. Il 

pensiero e la poetica. 

Il Decameron: caratteri 

generali (composizione, 

struttura, temi, aspetti 

formali). 

Lettura di novelle scelte.  

 

 

Contesto storico, biografia e poetica di Boccaccio. Il 

Decameron: struttura, aspetti formali, temi.  

Contenuto e temi delle novelle. 

 

 

 

 

 

 

Saper leggere, parafrasare e commentare un brano in 

lingua volgare. Saper individuare e riconoscere i 

caratteri principali dell’opera all’interno del singolo 

testo. Stabilire connessioni tra i testi e tra i testi e gli 

autori.  

 

 

Verifica orale.  
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MODULO 7: laboratorio di scrittura. 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

  

 

Tipologie di scrittura 

della prima prova 

dell’Esame di Stato: 

saggio breve, 

analisi del testo. 

articolo di giornale. 

 

 

Struttura del saggio breve e dell’articolo di giornale. 

Tecniche di produzione, uso della lingua nel testo 

argomentativo e nell’articolo di giornale. 

Strumenti e tecniche per l’analisi del testo. 

 

 

 

 

 

Saper produrre testi argomentativi in forma di saggio 

breve o di articolo di giornale. 

Saper comprendere, interpretare e utilizzare le fonti 

nella stesura di un testo argomentativo.  

Saper utilizzare la citazione in modo pertinente ed 

efficace.  

Saper comprendere, interpretare e utilizzare gli 

elementi del testo per produrre un’analisi.  

Saper comprendere, interpretare e utilizzare articoli di 

giornali per formulare un’argomentazione del proprio 

pensiero intorno a tematiche dell’attualità. 

 

 

 

Esercitazioni,  

verifiche scritte.  
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