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PREMESSA 
 
 Le Linee Guida del secondo biennio propongono un modello di cultura unitario in cui il sapere e il saper 
fare, il pensiero e l’azione sono strettamente intrecciati al fine di  promuovere la formazione di personalità 
complete, capaci di sviluppare le proprie potenzialità, di cogliere gli aspetti fondamentali della realtà e dare 
ad essa risposte adeguate. In questa prospettiva la disciplina  Lingua e Letteratura italiana consente di 
utilizzare il patrimonio culturale, lessicale ed espressivo quale  strumento indispensabile per interagire in 
contesti di vita e professionali, facilitando così  l’orientamento dello studente nelle scelte future.  
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 
U.d.A. 

Utilizzare il patrimonio 
culturale italiano ed 
europeo nei vari 
contesti: sociale 
economico, 
tecnologico.  
 

Identificare le tappe 
essenziali 
dell’evoluzione storico-
linguistica dalle origini 
al Rinascimento 
 

 
MODULO 1 
Il Medioevo 
 

 

Comunicare in lingua 
italiana in contesti 
professionali 
 

Redigere testi 
informativi funzionali 
all’ambito 
professionale 
 

 L’idea dell’impresa: 
redazione di un testo 
descrittivo-espositivo 
 

  U.D.1.1 
 Le origini delle 
letterature europee 
 
 

 

 Utilizzare i diversi 
registri linguistici con 
riferimento alle diverse 
tipologie dei 
destinatari dei servizi 

 Analisi del mercato in 
cui svolgere l’attività: 
formulazione di un 
questionario di 
gradimento 
 

 Potenziare abilità e 
capacità di 
comprensione di testi 
poetici, narrativi e 
argomentativi. 

U.D.1.2 
Poesia e prosa nel 
Duecento.  
Dante  Alighieri 
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 Produrre testi scritti 
non continui 
 

 Produzione di un testo 
non continuo 
sull’organizzazione 
dell’impresa 

  U.D.1.3 
La letteratura tra 
Duecento e Trecento: 
Francesco Petrarca  
Giovanni Boccaccio 
 

 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e 
metodologici per porsi 
di fronte alla realtà con 
un atteggiamento 
critico e responsabile 
 
 

Contestualizzare e 
identificare  relazioni 
tra le diverse 
espressioni del 
patrimonio culturale 
italiano 
 

MODULO 2 
Umanesimo e 
Rinascimento 
 

 

  U.D.2.1 
La tradizione 
cavalleresca: 
Ludovico Ariosto 

 

 Identificare  relazioni 
tra i principali autori  
della tradizione 
italiana  in prospettiva  
interculturale 
 

U.D.2.2 
L’arte della politica: 
Niccolò Machiavelli 
 
 

 

  U.D.2.3 
La storiografia: 
Francesco 
Guicciardini 
 

 

 Saper individuare gli 
elementi di continuità 
e di discontinuità tra 
diverse civiltà.  
 

 
MODULO 3 
La crisi del 
Rinascimento: 
Torquato Tasso 
 

 

 Raccogliere, 
selezionare e 
utilizzare informazioni 
utili nell’attività di 
ricerca  
 

 Revisione dei 
documenti prodotti 
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METODOLOGIA: 

Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Assegnazioni di compiti individuali 
Attività 
 di approfondimento e ricerca 
 

STRUMENTI DI LAVORO: 

Lavagna multimediale 
Libro di testo 
Fotocopie di materiale didattico 
Materiale on line 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Test a risposta singola e/o multipla 
Redazione di articoli di giornale 
Stesura di saggi brevi 
Elaborazione di relazioni tecniche 
Verifiche orali  
Verifiche attinenti al progetto 
Presentazione del prodotto finale al Consiglio di Classe 
 

VALUTAZIONE 

 
Nella valutazione intermedia e finale si terrà conto dei risultati delle verifiche secondo i criteri 
stabiliti nel POF e degli esiti delle attività UDA relativi agli indicatori previsti nella programmazione 
di classe   
 

 

 


