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ATTIVITA’ SVOLTA A.S. 2020/21 
 

Nome e cognome del docente: PAOLA MATTEUCCI 

Disciplina insegnata: ITALIANO 
Libro/i di testo in uso CUORI INTELLIGENTI a cura di CLAUDIO GIUNTA ed. DeA SCUOLA GARZANTI 
SCUOLA vol. 1 

Classe e Sezione 
3 SEZ F 

Indirizzo di studio 
Biotecnologie Sanitarie 

N. studenti    
20 

1. Obiettivi trasversali indicati nel documento di programmazione di classe e individuati dal 
dipartimento  

Acquisire senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e dei suoi impegni. 
Rispettare il regolamento d’Istituto. 
Acquisire consapevolezza delle proprie risorse per poter stabilire un rapporto sereno con se stessi, con 
gli altri, con il mondo esterno. 
Sviluppare e mantenere soddisfacenti rapporti con il gruppo classe e con i docenti abituandosi a 
collaborare costruttivamente. 
Saper riflettere sulle esperienze positive e negative al fine di evitare insicurezze e scoraggiamenti. 
Mostrare autocontrollo e adottare un comportamento responsabile nei diversi momenti della vita 
scolastica, in classe e durante la partecipazione ad attività extracurricolari quali spettacoli, gite, viaggi di 
istruzione, scambi con l’estero. 
Essere in grado di offrire apporti personali e costruttivi al lavoro didattico, cooperando al miglioramento 
del clima di lavoro e contribuendo alla crescita delle motivazioni allo studio. 
Riuscire ad esporre le difficoltà proprie e degli altri con modalità costruttive 
Proporre attività che rinforzino comportamenti sociali positivi verso persone o cose 
Organizzare attività che rinforzino comportamenti sociali positivi verso persone e cose anche 
extrascolastiche. 
       - strategie metodologiche comuni 
In base a ciò che ha concordato il Consiglio di classe sono state utilizzate le seguenti strategie 
metodologiche per il conseguimento delle competenze e degli obiettivi trasversali formulati: 
ogni studente è stato seguito nella normale attività didattica, stimolato nella puntualità e nell’ordine 
dell’esecuzione dei compiti assegnati, sollecitato al dialogo educativo. Il metodo di lavoro ha alternato 
l’induzione (che privilegia la lettura e l’analisi dei testi o l’esperienza diretta) alla deduzione (che opera 
a partire da un quadro teorico generale e da un contesto. Il lavoro è stato orientato verso un 
coinvolgimento diretto e attivo degli alunni e verso un’organizzazione dei tempi delle verifiche il più 
possibile regolare e compatibile con le esigenze personali e globali. 

2. Competenze e traguardi di competenza 
COMPETENZE CHIAVE-TRASVERSALI 

 

COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 



 
Imparare ad imparare 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Progettare 
 

Essere capace di: 
organizzare e gestire il proprio apprendimento 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di formazione (formale, 
non formale e informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro; 
 
utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro; 
 
elaborare e realizzare attività seguendo la logica della 
progettazione, elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

 

Risolvere problemi 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni 

 
 

 
 
 
 
Acquisire/interpretare 
 l’informazione ricevuta 
 
 

 
Essere capace di: 
 
comprendere, interpretare ed intervenire in modo 
personale rispetto agli eventi che si presentano. Affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, accogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline; 
 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 
la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica; 
 
applicare tecniche e metodologie note a contesti nuovi; 
strutturare dati e/o informazioni in relazione agli obiettivi. 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
 

3. Competenze, conoscenze e abilità essenziali o minime 
Competenze disciplinari del Triennio 

 

OBIETTIVI ESSENZIALI E MINIMI SPECIFICI PREVISTI PER LA CLASSE TERZA PER LA DISCIPLINA DI 
ITALIANO 

Conoscenze essenziali/minime 



Conoscere i principali aspetti del contesto storico e culturale in cui nascono le letterature romanze 
con particolare riferimento allo sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana dal Medioevo al 
Rinascimento. 

Conoscere gli autori (avvenimenti biografici importanti, tratti fondamentali della poetica, temi, 
struttura e forme delle opere principali) e i generi significativi dei vari periodi letterari.  
 
Conoscere le caratteristiche, la struttura e i criteri per la redazione delle varie tipologie di testo scritto 
richieste. 

Abilità essenziali/minime 

Individuare il legame tra vita e opere di un autore e le principali connessioni con il contesto storico. 
 
Cogliere ad un primo livello i rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche.  
 
Analizzare i testi individuando i temi essenziali degli autori, dei generi, delle correnti dell’epoca. 
 
Analizzare i testi individuando le principali figure retoriche e le principali strutture metriche. 
 
Confrontare tra loro autori, temi, correnti culturali, mentalità evidenziandone essenziali 
somiglianze e differenze.  
 
Sostenere colloqui sulle tematiche studiate utilizzando un lessico il più possibile specifico, 
dimostrando un’evoluzione nella competenza linguistica (in particolare nel linguaggio letterario). 
 
Esporre in modo semplice e chiaro quanto appreso. 
 
Produrre testi corretti e coesi dal punto di vista morfo-sintattico e semantico, rispondenti alle 
diverse richieste e alle diverse tipologie previste dall’esame di Stato (in particolare l’Analisi del testo 
letterario -tipologia A- e il testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità- tipologia C). 
 
4. ATTIVITA’ DIDATTICA EFFETTIVAMENTE SVOLTA: 

 

Conoscenze 
(sapere) 

Abilità 
(saper fare) 

Competenze 
(essere in grado di ....) 

 

MODULO DI EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 

Soprattutto: 

 

• Analisi di un testo letterario italiano:  

Tipologia A 

• Riflessione critica di carattere espositivo–

argomentativo su tematiche di attualità: 

Tipologia C (produzione svolta nell’ambito 

delle attività di Educazione Civica) 

 

 

 

Il MEDIOEVO 

Il contesto storico e politico 

L’economia e la società 

La cultura medioevale- la nascita di una nuova civiltà. La 

poesia provenzale. 

L’epica medioevale- La poesia epica- L’epica in volgare-

La canzone di Orlando. 

Il romanzo cortese 

Beroul, La fuga di Tristano e Isotta 

Cretién de Troyes, Lancillotto al ponte di Gorre 

Produrre 
autonomamente testi 
coerenti, coesi e aderenti 
alla traccia; 
 
Realizzare forme diverse 
di scrittura in rapporto 
all’uso, alle funzioni, alla 
situazione comunicativa 
(analisi del testo, testi 
espositivi-argomentativi) 
 
Svolgere l’analisi 
linguistica, stilistica, 
retorica del testo 
  
 

Sintetizzare gli elementi 
essenziali dei temi trattati 
operando inferenze e 
collegamenti tra i 
contenuti. 
 

Produrre testi 
scritti di vario tipo 
in relazione a 
diversi scopi 
comunicativi 
 
 
 
 
 
Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
 



 
La poesia italiana tra Duecento e Trecento  

Le tendenze poetiche italiane tra Duecento e Trecento- 

Scuola siciliana, Scuola siculo-toscana, Dolce stil Novo 

La poesia religiosa e didascalica 

Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 
La poesia lirica  

La poesia comico-realistica 

Guido Giunizzelli (cenni) 

Guido Cavalcanti (cenni) 

 

 

DANTE ALIGHIERI 
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. Rime. Vita 

Nova. Convivio. De Vulgari eloquentia. Le lettere.  

Monarchia (sulla parte generale del libro di testo). 

Commedia (La genesi politico religiosa del poema, la 

composizione – Gli antecedenti culturali – I fondamenti 

filosofici – Il titolo e la concezione dantesca degli stili – 

Il plurilinguismo – La tecnica narrativa – Lo spazio e il 

tempo – La struttura del poema, i contenuti e il significato 

dell’opera. La struttura dell’inferno.) 

 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: 

LA VITA NUOVA: Un’altra vita: l’inizio della vita 

nova; Tanto gentile e tanto onesta pare. 

DE VULGARI ELOQUENTIA: Che cos’è il volgare 

illustre? 
MONARCHIA: La funzione del papato e dell'impero. 

COMMEDIA: lettura, parafrasi e analisi dei seguenti 

Canti 
Inferno, lettura, parafrasi, analisi : Canto I, Canto II, 

Canto III, Canto V, Canto VI. 
 

FRANCESCO PETRARCA 
La vita – Le opere- Il pensiero e la poetica- Canzoniere. 
Lettura, parafrasi e analisi delle seguenti liriche: Voi 

ch’ascoltate in rime sparse, Solo e pensoso i più deserti 

campi, Erano i capei d’oro all’aura sparsi, Chiare, 

fresche e dolci acque 

 

GIOVANNI BOCCACCIO 
La vita – Le opere- Il pensiero e la poetica. Le opere 

minori tra Napoli e Firenze. Le opere latine della maturità 

(sulla parte generale del libro di testo). Il Decameron: La 

struttura dell’opera – Le dichiarazioni di poetica 

dell’autore – La peste e la cornice – Il mondo mercantile 

cittadino e la cortesia – La fortuna e l’amore – La 

molteplicità del reale – Il genere della novella - La lingua 

e lo stile. 
Lettura, sintesi e analisi dei seguenti brani: 

I giornata, Introduzione: La peste. La dedica alle donne, 

la Conclusione dell'autore. Novelle: Landolfo Rufolo, 

Andreuccio da Perugia, Calandrino e l’elitropia, 

Lisabetta da Messina, Tancredi e Ghismonda, Federigo 

degli Alberighi, Nastagio degli Onesti, Chichibìo cuoco, 

Frate cipolla, Le braghe della badessa. Cavalcanti e 

Betto Brunelleschi 

 

Approfondimento sul tema della Peste e della morte 

nell’iconografia del tempo, con particolare attenzione al 

Trionfo della morte nel Camposanto monumentale di 

Pisa. 

 

Visione del film “Il meraviglioso Boccaccio”, Paolo e 

Vittorio Taviani, anno 2015 

Acquisire termini 
specifici del linguaggio 
letterario e dimostrare 
consapevolezza della 
convenzionalità di alcuni. 
 
Comprendere il 
messaggio contenuto in 
un testo 
 
Esporre oralmente in 
modo chiaro il contenuto 
e formalmente corretto. 
 
Cogliere i caratteri 
specifici dei diversi testi, 
individuando natura, 
funzione ed i principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi delle varie 
opere. 
 
Cogliere le relazioni tra 
forma e contenuto. 
 
Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere 
letterario cui l’opera 
appartiene. 
 
Confrontare testi 
appartenenti allo stesso 
genere letterario 
individuando analogie e 
differenze. 
 
Riconoscere le relazioni 
del testo con altri testi 
relativamente a forma e 
contenuto. 
 
Imparare a dialogare 
con le opere di un 
autore, confrontandosi 
con più interpretazioni 
critiche. 
 
Collocare singoli testi 
nella tradizione letteraria 
 
Inserire i testi letterari e i 
dati biografici degli autori 
nel contesto storico-
politico e culturale di 
riferimento, cogliendo 
l’influenza che esso 
esercita su autori e testi. 
 
Collocare nello spazio 
gli eventi letterari più 
rilevanti. 
 

 
Identificare gli elementi 
più significativi di un 

 
 
 
 
Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimostrare 
consapevolezza 
della storicità della 
letteratura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

UMANESIMO, RINASCIMENTO E 

CONTRORIFORMA 

 

La letteratura cavalleresca del Quattrocento 

I precedenti medioevali: i cantari 

 

MATTEO MARIA BOIARDO E L’ORLANDO 

INNAMORATO 

  
LUDOVICO ARIOSTO 
La vita – Le opere- Il pensiero e la poetica-  Orlando 

Furioso (Genere e fonti, la composizione e i modelli, i 

personaggi, l’ambientazione e i temi principali, la tecnica 

narrativa e la struttura, lo stile). 

Lettura, sintesi e analisi dei seguenti testi: 
Da Orlando Furioso: Proemio e antefatto. 

 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 

CELEBRAZIONI DEL GIORNO DELLA MEMORIA 

visione del filmato integrale dell’ultima testimonianza 

della senatrice a vita Liliana Segre presso la Cittadella 

della pace Rondine.  Gli studenti della classe hanno 

svolto un lavoro di gruppo: 5 gruppi composti da 

quattro studenti ciascuno hanno preparato una 

presentazione per gruppo su temi differenti riguardanti 

la Shoah. Ogni studente ha esposto la propria parte alla 

classe; 

 

RIFLESSIONE SUL RAPPORTO UOMO-NATURA 

prendendo come riferimento alcuni testi letterari noti (e 

altri che verranno studiati l’anno prossimo) e testi di 

attualità è stato avviato un dibattito in classe da cui ne è 

nata una riflessione personale esposta in un testo 

espositivo-argomentativo intrecciando l’attività di 

Educazione civica al modulo di scrittura; 

 

PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ è stato affrontato un percorso sulle Mafie 

in collaborazione con due esperti esterni della sezione 

didattica dell’Unicoop Firenze- Proposte educative di 

Empoli. Abbiamo effettuato un percorso di formazione 

online, dopo il quale gli studenti della classe hanno 

svolto un lavoro di gruppo: 5 gruppi composti da 

quattro studenti ciascuno hanno preparato una 

presentazione per gruppo su temi differenti riguardanti 

le mafie. Ogni studente ha esposto la propria parte alla 

classe. Nell’ambito del progetto sono stati presentati dei 

filmati e dei video ed è stato visto il film di Faenza, Alla 

luce del sole, sulla storia di Don Puglisi. 

  

 

periodo per confrontare 
aree e periodi diversi. 
 
Riconoscere la portata 
innovativa dell’opera e 
del pensiero di un autore 
collegando tematiche 
letterarie a fenomeni 
della contemporaneità. 
 
Confrontare il linguaggio 
letterario con altri 
linguaggi artistici 
riconoscendo temi 
comuni come 
espressione 
dell’immaginario 
collettivo di un’epoca 

 

 
 
 
 
Costruire schemi o 
mappe concettuali 
efficaci, presentazioni 
multimediali ecc. 
 
 
 
 
Pianificare ed 
organizzare il proprio 
discorso in base al 
destinatario, alla 
situazione comunicativa, 
allo scopo del messaggio 
e del tempo a 
disposizione 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attualizzare 
tematiche letterarie 
anche in chiave di 
cittadinanza attiva. 
 
 
 
 
 
 
 
Stabilire nessi tra 
la letteratura e altre 
discipline o domini 
espressivi   

 

 



5. Tipologie di verifica indicazioni per la valutazione 
Tipologie di prove di verifica 

X Prove non strutturate 
X Prove semi strutturate 
X Prove strutturate 
X Analisi del testo 
Produzione di testi espositivo argomentativi su tematiche di attualita 
Verifiche orali 

 
Tipologie di prove di verifica (prove previste anche nell’ambito della DDI) 

• Prove non strutturate  

• Prove semistrutturate  

• Prove strutturate 

• Verifiche orali  

• Quiz di Google moduli su  Google Classroom  
 

In riferimento ai periodi di DDI per la valutazione si confermano i criteri esplicitati nel PTOF: 

• partecipazione  

• rispetto degli impegni  

• senso di responsabilità  

• collaborazione  

• qualità  
 

• Tipologia di verifica • Indicatori di valutazione 

• ORALE • Competenza testuale. 
• Padronanza linguistica. 
• Conoscenza e organizzazione dei contenuti; 
• Capacità di analisi. 
• Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 
• Capacità di esprimere giudizi personali motivati. 

• SCRITTA • Contenuto: 
• Completezza di conoscenze. 
• Originalità. 
• Coerenza. 
• Padronanza della lingua: 
• Correttezza ortografica. 
• Correttezza grammaticale, morfologica e 

sintattica. 
• Proprietà lessicale. 
• Organizzazione del testo secondo le tipologie 

richieste rispettando la struttura. 
• Abilità: 
• di analisi; 
• di sintesi; 
• di comprensione; 
• di esprimere giudizi personali motivati. 

6. Metodi e strategie didattiche 

• METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 
 

• Lezione frontale; 
• Lezione dialogata; 
• Problem solving; 
• Brain storming; 
• Si è tenuto conto delle molteplici domande ed 

esigenze degli studenti. 
• Sono state valorizzate l’esperienza personale, le 

doti di ascolto e di osservazione, la capacità di 
scrivere e di parlare degli studenti. 



• Gli interventi educativi sono stati graduali, in 
modo da poter recuperare in itinere le difficoltà 
emerse. 

• Attività di recupero e potenziamento sono state 
svolte in itinere. Si è ritornati più volte sugli 
argomenti svolti, si sono forniti materiali 
semplificati, multimediali, mappe riassuntive, 
audio, presentazioni in power point, utilizzando la 
G Classroom e il gruppo WS di italiano per 
scambiarli con gli studenti. 

• MEZZI E RISORSE • Libri di testo; 
• Presentazioni multimediali 
• Fotocopie; 
• Audiovisivi; 

 

  
 

 

 

Pisa,14 giugno 2021                                    Il docente: Paola Matteucci 

                                                                                                                                  


