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 Progettazione dell’attività formativa curriculare

OBIETTIVI GENERALI: (in coerenza con gli assi e ovviamente con il POF e il PED

 saper analizzare un testo letterario cogliendo la relazione tra scelte formali e concettuali
 saper riconoscere i tratti distintivi di un testo letterario, anche in relazione al contesto
 saper collocare il testo nell'ambito della produzione letteraria di un autore
 saper confrontare testi letterari in chiave sincronica, diacronica e tematica
 saper definire le linee evolutive delle problematiche affrontate
 sapere produrre testi scritti e prove orali in forma corretta, ordinata nei contenuti e 

argomentata nelle tesi.

METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI

A – Moduli

Monte ore annuale  (le ore settimanali per 33 settimane) h. 132

di cui 40 ore dedicate alle verifiche e 92 ore alla spiegazione in classe

MODULI 1-6

PREREQUISITI
Capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio, di leggere e
analizzare i testi poetici e narrativi

COLLEGAMENTI

INTERDISCIPLINARI Storia, Filosofia, Scienze umane, Lingue straniere, Religione

VERIFICHE SOMMATIVE

Prova strutturata Colloquio orale X Ricerca

Prova semi-strutturata X Relazione Soluzione  di
caso

Prova scritta X Tesina Esercizi

Prova pratica Questionario X Progetto

METODI

Lezione frontale X Simulazione Problem solving
Lezione interattiva X Soluzione di casi Metodo induttivo X
Ricerca guidata X Mappe concettuali X Metodo deduttivo X
Lavoro di gruppo Brainstorming X Altro

STRUMENTI
Libro di testo X Biblioteca Riviste e Giornali
Internet X Dizionario della lingua 

italiana

2



Modulo n. 1 titolo Il Medioevo 
durata: h. 20 Valore 

obiettivo:

ASSE
…………

.

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE

1. informarsi a. saper leggere 
b. saper identificare

Cogliere i diversi 
fattori che 
influenzarono 
fenomeni ed eventi 
storici e culturali

Ricostruzione del 
contesto storico 
culturale in cui si 
colloca la nascita 
della letteratura 
italiana.
Riepilogo degli 
elementi essenziali 
della lettaratura 
cortese 

2. analizzare a. saper osservare  
b. saper 

distinguere 
c. saper isolare
d. saper descrivere
e. saper mettere in 

relazione
f. saper dedurre
g. saper 

decodificare

Decodificazione dei 
vari livelli del testo 
poetico cogliendo il 
rapporto tra 
significante e 
significato

Recupero delle 
competenze di analisi
del testo poetico 
attraverso i testi.
Poesia sicilana e 
siculo-toscana 

3. realizzare a. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina
per utilizzarle 
nell’altra

Cogliere le linee 
evolutive delle 
problematiche 
affrontate e la 
relazione tra contesto 
storico-sociale  e 
produzione letteraria

La lirica d'amore 
dalla poesia 
provenzale allo 
stilnovo: Guinizzelli e
Cavalcanti

4. 
comunicare

a. saper formulare Esporre la visione 
poetica degli autori 
studiati attraverso  
analisi di testi 

Analisi di testi poetici
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Modulo n. 2 titolo Dante (esclusa la Commedia)

durata: h. 20 Valore 
obiettivo:

ASSE
…………

.

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE

1. informarsi c. saper leggere 
d. saper identificare

Riconoscere gli aspetti
innovativi dell’opera di 
Dante rispetto alla 
produzione 
precedente o coeva 

Dante Alighieri: 
biografia, formazione, 
personalità, 
produzione letteraria 

2. analizzare h. saper osservare  
i. saper 

distinguere 
j. saper isolare
k. saper descrivere
l. saper mettere in 

relazione
m. saper dedurre
n. saper 

decodificare

Decodificazione dei 
vari livelli dei testi 
letterari affrontati 
cogliendo il rapporto 
tra esperienza 
biografica e 
trasfigurazione 
letteraria

Vita Nova; Rime

3. realizzare b. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina
per utilizzarle 
nell’altra

Cogliere  la relazione 
tra contesto storico-
culturale e produzione 
letteraria

I Trattati

4. 
comunicare

b. saper formulare Esporre la visione 
dell'autore attraverso  
analisi di testi 

Analisi di testi in 
prosa e poesia

Modulo n. 3 Dante Commedia

durata: h.  30 Valore 
obiettivo:

ASSE
…………

.

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE

1. informarsi e. saper leggere 
f. saper identificare

Collocare l'opera nel 
contesto della 
produzione dantesca e
nel contesto storico-
culturale dell'epoca, 
individuandone gli 
elementi di continuità 
e innovazione rispetto 
alla cultura 
medioevale

La Divina commedia, 
summa del Medioevo.
Simbolo, allegoria, 
figura. Plurilinguismo
e pluristilismo.
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Cogliere l'importanza 
della dimensione 
allegorica nella 
formulazione e 
trasmissione del 
messaggio dantesco.
Cogliere l'innovatività 
delle soluzioni 
linguistiche dantesche

2. analizzare o. saper osservare  
p. saper 

distinguere 
q. saper isolare
r. saper descrivere
s. saper mettere in 

relazione
t. saper dedurre
u. saper 

decodificare

Cogliere i nessi tra 
scelte linguistiche e 
scopi espressivi.
Cogliere i nessi tra 
significante e 
significato.
Individuare e illustrare 
i rapporti tra una parte 
del testo e l'opera nel 
suo insieme.
Riconoscere la 
relazione tra il testo e 
altri testi dello stesso 
autore o di altri autori

Selezione di canti e 
passi scelrti 
dell'Inferno

3. realizzare c. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina
per utilizzarle 
nell’altra

Imparare a conoscere 
l'autore confrontandosi
con più interpretazioni 
critiche

Letture di pagine 
critiche e di 
approfondimento

4. 
comunicare

c. saper formulare Esporre la visione 
dell'autore attraverso  
analisi di testi 

Analisi di testi

Modulo n. 4 titolo Petrarca e il Canzoniere

durata: h. 24 Valore 
obiettivo:

ASSE
…………

.

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE

1. informarsi g. saper leggere 
h. saper identificare

Riconoscere la 
relazione tra dati 
biografici, contesto 
storico culturale di 
riferimento e 
produzione letteraria.
Individuare gli 
elementi caratteristici 

Vita, nuova 
fisionomia di 
intellettuale, opere in 
latino e volgare
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della personalità 
letteraria dell'autore in 
continuità/ evoluzione 
rispetto all'età 
medioevale.

2. analizzare v. saper osservare  
w. saper 

distinguere 
x. saper isolare
y. saper descrivere
z. saper mettere in 

relazione
aa. saper dedurre
bb. saper 

decodificare

Cogliere i nessi tra 
scelte linguistiche e 
scopi espressivi
e di significato.
Individuare e illustrare 
i rapporti tra una parte 
del testo e l'opera nel 
suo insieme.
Decodificare i testi per
individuare la visione 
poetica ed esistenziale
dell'autore

Il Canzoniere: 
struttura, temi. Scelte
espressive.

3. realizzare d. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina
per utilizzarle 
nell’altra

Cogliere la 
significatività del 
contributo di Petraca 
alla cultura del suo 
tempo e dei secoli 
successivi
 

Letture critiche e di 
approfondimento

4. 
comunicare

d. saper formulare Esporre la visione 
dell'autore  attraverso 
analisi di testi 

Analisi di testi

Modulo n. 5 titolo Boccaccio e il Decameron

durata: h. 24 Valore 
obiettivo:

ASSE
…………

.

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE

1. informarsi i. saper leggere 
j. saper identificare

Riconoscere la 
relazione tra dati 
biografici di Boccaccio
e contesto storico 
culturale di riferimento.
Individuare gli 
elementi caratteristici 
della personalità 
letteraria dell'autore in 

Vita, dimensione di 
intellettuale tra realtà 
comunale e nostalgie
cortesi, opere in 
latino e volgare
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continuità/ evoluzione 
rispetto all'età 
medioevale

2. analizzare cc. saper osservare  
dd. saper 

distinguere 
ee. saper isolare
ff. saper descrivere
gg. saper mettere in 

relazione
hh. saper dedurre
ii. saper 

decodificare

Individuare e illustrare 
i rapporti tra una parte 
del testo e l'opera nel 
suo insieme.
Cogliere le relazioni 
tra l'opera e il genere 
letterario cui 
appartiene.
Cogliere le relazioni 
tra forma e contenuto.
Cogliere il senso del 
realismo di Boccaccio.

Il Decameron: 
struttura, contenuto e
temi

3. realizzare e. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina
per utilizzarle 
nell’altra

Cogliere la 
significatività del 
contributo di 
Boccaccio alla cultura 
del suo tempo e dei 
secoli successivi
 

Letture critiche e di 
approfondimento

4. 
comunicare

e. saper formulare Esporre la visione 
dell'autore  attraverso 
analisi di testi 

Analisi di testi

Modulo n. 6 titolo Umanesimo e Rinascimento

durata: h. 12 Valore 
obiettivo:

ASSE
…………

.

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE

1. informarsi k. saper leggere 
l. saper identificare

Riconoscere la 
relazione tra 
produzione letteraria e
contesto storico 
culturale di riferimento.
Riconoscere le 
caratteristiche del 
genere letterario.
Cogliere l'evoluzione 
storico-culturale 
attraverso le 

La trattatistica: 
Bembo, Castiglione, 
Machiavelli
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testimonianze 
letterarie

2. analizzare jj. saper osservare  
kk. saper 

distinguere 
ll. saper isolare
mm. saper 

descrivere
nn. saper mettere in 

relazione
oo. saper dedurre
pp. saper 

decodificare

Riconoscere le 
carrieristiche del 
genere epico e 
l'evoluzione da esso 
subita nel tempo.
Mettere in relazione le 
opere di Ariosto e 
Tasso con i dati 
biografici e il contesto 
storico-culturale di 
entrambi gli autori.
Riconoscere gli aspetti
innovativi delle opere  
rispetto alla 
produzione 
precedente o coeva.
Cogliere i nessi tra 
scelte linguistiche e 
scopi espressivi
e di significato.
Cogliere il rapporto tra
autore e materia 
narrata per individuare
l'universo di valori di 
riferimento.

Ariosto e Tasso:
il genere epico tra 
Rinascimento e 
Controriforma

3. realizzare f. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina
per utilizzarle 
nell’altra

Cogliere la 
significatività del 
contributo dei due 
autori alla cultura del  
tempo e dei secoli 
successivi
 

Letture critiche e di 
approfondimento

4. 
comunicare

f. saper formulare Esporre la visione 
dell'autore  attraverso 
analisi di testi 

Analisi di testi
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B – Flessibilità didattica 

INTERVENTI INTEGRATIVI PER GLI ALUNNI

AREA OBIETTIVI INTERVENTI PREVISTI

AREA DEL DISAGIO

. scarsa scolarizzazione alunni delle prime
classi
- conoscenze e competenze inadeguate 
sulle discipline dell’area comune
- poca predisposizione per le materie 
professionalizzanti caratterizzanti il 
curricolo
- demotivazione

- alfabetizzazione funzionale, 
logico-linguistico
- alfabetizzazione tecnologica
- motivazione al lavoro 
cooperativo
- recupero finalizzato alla 
costruzione   dei prerequisiti
- riorientamento
- recupero sulle lacune disciplinari

 Interventi individualizzati integrativi 
nelle ore curricolari e nelle ore di 
approfondimento

 Interventi individualizzati integrativi 
nelle ore extra curriculari (IDEI)

 Sportello didattico nelle ore 
extracurriculari

Progettazione relativa alle seguenti tipologie di moduli

 attività collegate a problematiche 
ambientali e del territorio

 creazione di gruppi sportivi
 apprendimento funzionale e nuove 

tecnologie
 recupero delle abilità logiche e 

linguistiche attraverso attività ludiche e 
di simulazione

 attività di recupero delle essenziali 
competenze comunicative e logiche per 
gli alunni con particolari disagi cognitivi.

AREA MEDIA

Alunni con buona scolarizzazione, con 
adeguate conoscenze e competenze nelle 
discipline del curricolo

Raggiungimento di conoscenze e 
competenze nell’area curricolare 
in uscita finalizzate formazione 
integrale, dal punto di vista 
sociale e culturale.

AREA DELL’ECCELLENZA

Alunni con ottime conoscenze e 
competenze nelle discipline del curricolo 
con forti motivazioni e forti aspettative

Raggiungimento di conoscenze e 
competenze nell’area curricolare 
in uscita finalizzate alla 
costruzione dei prerequisiti per la 
prosecuzione del curricolo post 
secondario (Università, ecc.)

 Interventi individualizzati nelle ore 
curricolari e nelle ore di 
approfondimento  tese al potenziamento
delle strategie comunicative e delle 
competenze dell’area di indirizzo

 Simulazioni i
 Interventi integrativi PON, POF, POR 

(adeguamento del sistema 
dell’istruzione)

Progettazione relativa alle seguenti tipologie di moduli

 approfondimento linguaggi informatici 
(livello medio e avanzato)

 approfondimento lingue straniere 
comunitarie (liv. Medio e avanzato)

 interventi integrativi  PON, POF, POR 
(tirocini e stage aziendali alternanza 
scuola – lavoro)

 interventi individualizzati integrativi 
nelle ore curriculari e nelle ore di 
approfondimento

 interventi individualizzati integrativi 
nelle ore extra curriculari (IDEI)

Marsala li 29/10/18
                                                                        Firma del docente 
                                                                   Prof.ssa Valentina Menna

9


	Progettazione dell’attività formativa curriculare
	A – Moduli
	132
	di cui
	40
	ore dedicate alle verifiche e
	92
	ore alla spiegazione in classe
	Moduli 1-6
	Prerequisiti
	Collegamenti interdisciplinari
	Verifiche sommative
	Metodi
	Strumenti
	B – Flessibilità didattica

	INTERVENTI INTEGRATIVI PER GLI ALUNNI
	Obiettivi
	Interventi previsti
	Area del disagio
	Area media
	Area dell’eccellenza

