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ATTIVITÀ SVOLTE A. S. 2020/2021 
 

Nome e cognome del docente: Orsetta Susanna Innocenti 

Disciplina insegnata: Italiano 

Libro/i di testo in uso: C. Giunta, Cuori intelligenti, Milano, Garzanti Scuola 
N.B. Il libro di testo è stato di frequente integrato con schede, anche a carattere multimediale, redatte 
dal docente o proposte sulla base di altri documenti e materiali didattici di provato valore e controllati 
dalla comunità scientifica, condivisi con il gruppo classe in modalità flipped e usati nel corso delle lezioni 
attraverso forme di BYOD. Nell’ambito della programmazione integrata presenza-ADID, il repertorio di 
materiali farà riferimento a una serie di repertori di provato valore, validati dalla comunitià scientifica 
istituzionale (in particolare, e a titolo di esempio: Treccani Scuola, PoK, WeSchool). Per quanto riguarda 
gli strumenti, si fa riferimento all’uso di classe virtuale, strumenti di videoconferenza sincrona e 
applicativi che consentano la costruzione di percorsi di formazione a distanza e l’attività didattica 
interattiva e di gruppo anche in modalità digitale integrata e non necessariamente sincrona. 

Classe e Sez . 
3^ L 

Indirizzo di studio 
Biotecnologie Sanitarie 

1. Traguardi di competenza 
 
1.1. Letteratura 
 
a) Competenze 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento anche a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico. 

 
b) Abilità 

 Individuare il legame tra vita e opere di un autore e le connessioni con il contesto storico; 
 Contestualizzare i testi individuando le proprie degli autori, dei generi, delle correnti dell’epoca; 
 Cogliere l’esemplarità di un autore rispetto al suo tempo. 
 Confrontare tra loro autori, temi, correnti culturali, mentalità evidenziandone somiglianze o 

differenze tra loro e con l’immaginario contemporaneo; 
 Individuare lo sviluppo diacronico di generi testuali e tematiche culturali. 
 

c) Conoscenze 
 Conoscere i fenomeni culturali, letterari e artistici che si sviluppano in Europa e in Italia dall’età 

medievale fino alla fine del Cinquecento e i contesti storici in cui si sviluppano; 
 Conoscere gli autori  (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme 

delle opere principali) e i generi o temi significativi dei vari periodi letterari. 
 
1.2. Lingua 
 
a) Competenze 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale con riferimento 
alle sue potenzialità espressive 

 
b) Abilità 
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 Riconoscere (comprendere e analizzare) i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari (lirici, 
epici, in prosa), iconografici e  scientifici; 

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche definite utilizzando lessico specifico; 
 Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili  all’attività di ricerca di testi letterari, artistici 

e scientifici; 
 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità (analisi del testo, tema di ordine generale, 

saggio breve guidato; tema storico). 
 
c) Conoscenze 

 Conoscere fonti di informazione e documentazione; 
 Conoscere le caratteristiche, la struttura e i criteri per la redazione delle varie tipologie di testi 

scritti. 

 Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche, evidenziando 
per ognuna quelle essenziali o minime 

 
1.3. Conoscenze e abilità sottese a ogni singola UdA 

Conoscenze 

Lingua  
 Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico.  
 Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. 
 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
 Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

Letteratura  
 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dalle origini ad oggi con riferimenti 

alle letterature di altri paesi.  
 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana con riferimenti a quelli esteri.  
 Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria.  
 Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
 
Abilità 

Lingua  
 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana dal XIX al XXI secolo.  
 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi. 
 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 

linguistiche.  
 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi  di ambito professionale con linguaggio specifico.  
 Interagire con interlocutori esperti  del settore di riferimento.  
 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di 

riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 
 
Letteratura  
 Contestualizzare  l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dal XIX al XXI secolo in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.  
 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 
 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 

strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 
 
UdA1: Scrivere  
 Competenze 
 Saper produrre testi di tipo analitico e argomentativo conformi alle richieste 
 Sapersi esprimere con correttezza ortografica, morfosintattica 
 
Abilità 
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 Dimostrare un’adeguata competenza lessicale 
 Dimostrare competenza ideativa e testuale 
 Elaborare contenuti ricchi, articolati, coesi e coerenti 
 Saper esprimere giudizi e valutazioni personali 
Conoscenze 
Saranno indicate le caratteristiche e le strutture di varie tipologie testuali, con riferimento alle principali 
tipologie proposte all'esame di stato, e quindi ne verrà richiesta la produzione: 
 Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità  
 
Obiettivi minimi: Saper produrre elaborati che rispettino i criteri di sufficienza per quanto riguarda 
ortografia, morfologia, sintassi, coerenza e coesione rispetto all'argomento trattato. 
 
UdA 2: La letteratura delle origini e la nascita del volgare italiano 
 La società feudale alto-medievale. Come si trasformò la lingua latina: quadro di riferimento 

cronologico. 
 Quadro delle lingue romanze. 
 La lirica provenzale, le Chansons de geste e i romanzi cortesi. 
 La lauda e le prime forme di poesia volgare: Francesco d'Assisi 
 La lirica delle origini in Italia: Jacopo da Lentini e il Sonetto; i Siculo-Toscani; la poesia comico-

realistica; 
 La società urbana e lo Stilnovo: Guinizelli e Cavalcanti 

- Lettura e commento di: 
- Guido Guinizzelli, Al cor gentil (strofa 1 e 6) 
- Guido Cavalcanti, Voi che per gli occhi 
- Guido Cavalcanti, L’anima mia 

 
UdA 3: Dante Alighieri 
 Dante Alighieri: le fasi della vita e dell'attività letteraria. Breve descrizione delle opere: la Vita nuova, 

il Convivio, il De vulgari eloquentia 
 Lettura e analisi di passi scelti dalla Vita Nova intesa come anticipazione figurale del poema sacro: 

- Lettura e commento di Vita Nova; cap. I 
- Lettura e commento di Vita Nova, cap. XXVI (e sonetto Tanto gentile) 

 Dante, Commedia: il poema sacro, struttura e significato; lettura di canti scelti dell'Inferno; lavoro 
cooperativo di ricerca e esposizione sui singoli canti: 

 Canto I 
 Canto III 
 Canto V 
 Canto VI 
 Canto X 
 Canto XIII 
 Canto XXXIII 
 
UdA 4: Francesco Petrarca 
 Francesco Petrarca: le fasi della vita e dell'attività letteraria: il ruolo del Secretum. 
 Il Canzoniere: la raccolta degli “sparsi frammenti dell’anima”. Lettura e analisi di liriche scelte: 

- Voi ch’ascoltate 
- Solo e pensoso 
- Benedetto sia il giorno 
- Padre del ciel 
- Erano i capei d’oro 
- A qualunque animale 
- Almo sol quella fronda 
- Vergine bella (strofa 1) 
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UdA 5: Giovanni Boccaccio 
 Giovanni Boccaccio: le fasi della vita e dell'attività letteraria. La letteratura mercantile: un nuovo 

pubblico per un nuovo autore. 
 Il Decameron: la struttura a cornice, il significato della raccolta di novelle. Lettura e analisi di passi e 

novelle scelte: 
- Introduzione e Cornice: la peste a Firenze (Confronto con il corrispondente Proemio di Stefano 

Massini, Nuovo Decameron, Milano, Harper Collins, 2021) 
- Lisabetta da Messina (Confronto con la corrispondente novella di Ilaria Gaspari, Nuovo 

Decameron, Milano, Harper Collins, 2021) 
- Lavoro di analisi e reinterpretazione delle seguenti novelle: ciascuna novella è stata letta e 

reintepretata sulla base del confronto e della lettura comparata della simmetrica novella del 
volume AA.VV. Nuovo Decameron, Milano, Harper Collins, 2021 

 Abraam Giudeo 
 Simona e Pasquino 
 Guglielmo Rossiglione 
 Nastagio degli Onesti 
 Federigo degli Alberighi 
 Pietro di Vinciolo 
 L’uomo di scienza e la vedova 

 
6. Educazione civica  
In coerenza con la programmazione di classe, sono stati dedicati all’Educazione civica alcuni percorsi 
specifici. 
 
6.1. Educazione civica e Italiano 

a) Progetto: San Vittore, 30 gennaio 1944: i nomi, le nostre voci: progetto di installazione sonora 
organizzato da Mirmica (Milano) per il Giorno della Memoria 2021 
(https://www.facebook.com/watch/live/?v=131483748821195&ref=watch_permalink): 
approfondimento legato al significato del Giorno della Memoria (Area: Costituzione e 
Cittadinanza digitale) (Area: Costituzione) 

b) Progetto: La Resistenza alle origini della Costituzione repubblicana. Storia e significato della 
scelta resistenziale a partire dall’analisi e commento di testi letterari di scrittori e partigiani. 
Confronto con i 12 principi fondamentali della Costituzione italiana. (Area: Costituzione) 

 B. Fenoglio, L’erba brilla al sole 
 B. Fenoglio, L’imboscata 
 I. Calvino, Oltre il ponte 

 
6.2. Educazione civica 

a) Progetto storytelling: progetto di classe sulle competenze di cittadinanza trasversali (Area: 
Costituzione) 

b) Progetto: A vent’anni dal primo giorno della Memoria: partecipazione al Meeting della Regione 
Toscana (Area: Costituzione) 

 
Obiettivi minimi UdA 2-6: 
 conoscere e saper riferire i contenuti principali dei periodi esaminati 
 conoscere le linee essenziali di autori e opere analizzate, inserite in un congruo sistema letterario 
 sapere attuare una semplice analisi dei testi 
 operare semplici confronti tra autori e opere 

 

 

Pisa, 1 giugno 2021 

 

Il docente: Orsetta Susanna Innocenti 
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I.I.S. "Santoni" 
Classe 3^L - A.S. 2020/2021 

Attività assegnata per le vacanze estive 
Italiano – Educazione civica (prof. Orsetta-Susanna Innocenti) 

 
1) Leggere il racconto di Primo Levi La bella addormentata nel frigo (incluso nella raccolta Storie 
naturali, 1966) [Classroom, sezione Compiti delle vacanze] 
 
2) Svolgere la seguente analisi 

 
1) Comprensione complessiva 
Sulla base della lettura del racconto, fanne una breve sintesi (non più di mezza colonna/breve 
paragrafo in word) che ne spieghi il significato complessivo. 
 
2) Analisi del testo 
2.1. Il racconto è costruito sotto forma di sceneggiatura teatrale: tutto è cioè lasciato alle voci 
dirette dei personaggi senza raccordi di un narratore. Ti pare che sia una scelta che dà forza 
alla storia o che al contrario la indebolisce? Porta argomentazioni alla tua tesi e spiegala con 
dettagli. 
2.2. Il sottotitolo del racconto è "Racconto d'inverno". Prova a spiegare le ragioni per la scelta 
di questo sottotitolo, cercando di trovarle sia sul piano referenziale-descrittivo sia su quello 
metaforico. 
2.3. Il racconto fa riferimento alla tecnica della ibernazione, ed è ambientato nel futuro: si tratta 
dunque del genere fantascienza. Come spesso accade, la fantascienza serve però a proporre 
al lettore delle riflessioni sulla società contemporanea, riguardo a una serie di temi morali 
importanti. Quali sono le riflessioni che sono suscitate a tuo avviso da questo racconto? 
2.4. Come ti sembrano i rapporti delle persone riunite a cena per assistere al risveglio della 
Bella addormentata? Che tipo di società rappresentano? Come ti sembra il giudizio di Levi su 
di loro, da quali elementi? 

 
3. Approfondimenti 
3.1. La bella addormentata nel frigo fa riferimento, nel titolo, alla celebre fiaba di Perrault. Ci 
sono secondo te delle somiglianze tra i due testi, pur nelle oggettive differenze? Quali sono? 
(Pensa per esempio ai finali delle due storie, e/o al ruolo del Principe). 
 

 
Ecco il testo della fiaba di Perrault 
 
La bella addormentata nel bosco 
C’erano una volta un re ed una regina che desideravano tanto avere un erede e che finalmente 
ebbero una bambina, a cui diedero il nome di Aurora. Organizzarono una grande festa e invitarono 
tutti i sovrani delle terre confinanti e tutte le fate dei regni, eccetto la Fata della Montagna, così 
anziana che nessuno si ricordava più della sua presenza. Le fate iniziarono a dare i doni magici ad 
Aurora: la bellezza, la grazia, la gentilezza, l’intelligenza, la simpatia, l’abilità a fare tutto. Era quasi 
il turno della settima, che avrebbe dovuto pronunciarsi sull’amore, quando arrivò la Fata della 
Montagna. Era offesa per essere stata dimenticata e così disse “Non mi avete invitato, ma voglio 
anch’io fare un dono alla principessa: sarà la più bella principessa fino all’età di sedici anni, 
quando si pungerà con un fuso e morirà”. Detto questo, la fata sparì in una nuvola nera. I genitori 
erano disperati ma la settima fata disse: “Non posso annullare il suo incantesimo ma posso 
aggiungere il mio: se si pungerà cadrà in un sonno di cento anni, da cui sarà svegliata dal bacio 
del vero amore”. Il re allora fece distruggere tutti i fusi. Passarono sedici anni: Aurora era nel 
castello di campagna ed iniziò ad esplorare le stanze. In una stanza viveva una vecchina sorda 
che non aveva mai sentito del divieto di filare con l’arcolaio. Aurora fu stupita dal fuso che non 
aveva mai visto prima e volle provare ad usarlo ma si ferì e cadde a terra come morta. Giunse la 
settima fata, che avvolse tutti gli abitanti del castello in un incantesimo che li fece cadere in un 
sonno profondo, poi avvolse tutto il castello in un impenetrabile foresta di rovi. Trascorsero cento 
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anni ed un giorno passò lì vicino il principe di un paese confinante. Rimase incuriosito dai rovi e dal 
castello che spuntava e chiese ad un eremita se sapeva qualcosa: “Mio nonno mi disse che lì 
dormiva una principessa di rara bellezza: tanti principi hanno provato a raggiungerla ma non ci 
sono riusciti!”. Il principe volle tentare ed iniziò ad addentrarsi nella foresta. Magicamente, i rovi si 
aprivano e lo lasciavano passare, permettendogli di giungere al castello. Il principe iniziò ad 
esplorarlo e nella camera da letto trovò la principessa addormentata; era così bella che non poté 
fare a meno di baciarla. Aurora si ridestò e ringraziò il suo salvatore. I due giovani si sposarono e 
vissero felici e contenti. 
 


