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1) Finalità dell’insegnamento  
 

Mai come quest’ultimo anno, un annus horribilis sotto tanti punti di vista, la nostra 

umanità è stata messa duramente alla prova: un’epidemia diffusasi su scala mondiale 

ci ha costretti non solo a rivalutare usi, costumi e abitudini forse al limite, per la nostra 

società; ci ha soprattutto privato del piacere più grande di cui l’uomo possa disporre: la 

vita sociale e, con essa, gli affetti e le relazioni che ne derivano. 

Giovanni Boccaccio, descrivendo gli effetti che la terribile peste del 1348 provocava 

sulla popolazione tardomedievale fiorentina, non ricorda solamente la corsa alle cause, 

prossime e remote; non ricorda i mucchi di cadaveri e l’impossibilità del Comune 

fiorentino di seppellirli tutti adeguatamente e con i dovuti onori, immagine a noi 

tristemente nota per una lunga fila di camion dell’esercito in una Bergamo di fine marzo 

che, di fatto, poco si discosta dal lato umano ed emotivo; non ricorda i tentativi dei 

medici di arginare la malattia con precauzioni, decotti, medicinali della più svariata 

provenienza, senza per altro incontrare successo; ricorda, ed è forse questa la luce 

attraverso quel mondo di tenebra, ricorda le storie, le narrazioni, il vivere sociale e 

civile che dieci ragazzi fiorentini, ritiratisi fuori città per fuggire il contagio, si raccontano, 

condividono, portano alla ribalta in quello stesso mondo che sembra averli privati di 

qualsiasi bontà e bellezza. 

Ancora oggi, a distanza di quasi 700 anni, una voce come quella di Boccaccio 

riecheggia nelle menti di chi abbia potuto leggere e apprezzare quella straordinaria 

“commedia umana” che è la sua opera più famosa, il Decameron. Le menti di coloro 

che hanno saputo trarre non solo un insegnamento dalla letteratura, ma bensì un 

monito, un consiglio, uno specchio, attraverso il quale guardarsi e scorgersi forse 

cambiati, ma non di tanto, rispetto ad un’epoca “buia” come quella medievale. Le menti 

di giovani studenti di un qualsiasi terzo anno a cui, ogni anno, docenti di italiano dalle 

più svariate esperienze si rivolgono, nel forse timido, ma mai vano tentativo di mostrare 

loro che la letteratura è ben altro che un codice vano, sterile e senza pretese: è parte di 

loro, parte di tutti, parte di una cultura e di una nazione che è proprio tramite essa che 

ha saputo ogni volta rialzarsi nel tempo da ferite che, al primo sguardo, sembravano 

incurabili; ma hanno saputo essere da sprone per guardare avanti una volta di più con 

coscienza, orgoglio, ma soprattutto con la possibilità di ammirare una bellezza davanti 

a sé che è sempre a portata di mano, per chi la sa apprezzare.  

 

2) Obiettivi di apprendimento  
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Lo studente è in grado di riconoscere, più o meno agevolmente, autori, testi e 

contesti diversi all’interno del panorama culturale – letterario dalle origini alla fine del 

Cinquecento. Sa comprendere le caratteristiche specifiche della poetica e dello stile 

di un autore e le sa collocare all’interno del contesto storico in cui quest’ultimo vive; 

sa comprendere, analizzare ed interpretare testi ed opere artistico – letterarie di vario 

genere, dal punto di vista contenutistico, stilistico e metrico; sa approfondire 

specifiche tematiche inerenti al contesto storico – culturale all’interno del quale si 

colloca l’autore e la sua produzione. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, lo studente è in grado di produrre testi 

appartenenti alle tre tipologie testuali che saranno oggetto di verifica durante la prima 

prova dell’Esame di stato: analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano 

(tipologia A), analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B); la tipologia 

C (riflessione ed approfondimento di specifiche tematiche di attualità) sarà 

esaminata nelle sue caratteristiche principali, ma non in modo sistematico, in quanto 

verrà approfondita durante il quinto anno, quando lo studente avrà maturato una 

conoscenza e una competenza maggiori non solo in ambito strettamente letterario, 

ma anche di approccio con la realtà. 

In ultima sede, lo studente riesce a lavorare in team per quanto riguarda lo 

svolgimento di attività di gruppo e sa dare un apporto non solo personale, ma anche 

collettivo nella buona riuscita del prodotto finale, con sufficiente maturità e 

consapevolezza. 

 

3) Competenze al termine del terzo anno: 

 
Lo studente è in grado di comunicare, in forma orale e scritta, prestando 

attenzione non solo al suo specifico contesto professionale, dimostrando di 

controllare i diversi lessici specifici, ma anche agli altri ambiti all’interno dei quali 

si trova ad operare; in particolare, grande attenzione viene data alla letteratura 

italiana, attraverso la quale egli è capace di comprendere con una discreta 

autonomia, le varie correnti e le varie personalità, ma anche l’evoluzione del 

pensiero e del canone letterario interpretandone testi di varia tipologia (anche 

non letterari). 

Per quanto riguarda la produzione scritta, lo studente produce diverse forme di 

scrittura con diversi obiettivi (dal testo argomentativo all’analisi di tipo letterario, 

dalla scrittura professionale alla comunicazione mediante strumenti tecnologici), 

fermo restando l’utilizzo pertinente e appropriato dei vari registri linguistici nei 
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diversi contesti scritti. Lo studio dell’insegnamento lo porta inoltre ad abbracciare 

in un’ottica extraeuropea le culture di altri paesi diversi dall’Italia e ad operare dei 

confronti con quest’ultima in una prospettiva di interculturalità: la capacità di 

correlare le informazioni sui beni artistici, culturali, ambientali e territoriali è 

fondamentale anche e soprattutto per una piena amalgama del suo profilo in 

uscita.  

Lo studente è altresì in grado di utilizzare gli strumenti tecnologici e di 

comunicazione visivo – multimediale con sicurezza e buonsenso; è capace di 

valutarne la preferibilità rispetto ad altri e ne sa cogliere vantaggi e svantaggi 

anche e soprattutto in virtù di ciò che deve comunicare a terzi. In quest’ottica le 

reti e gli strumenti informatici sono padroneggiate con competenza e 

professionalità soprattutto nel suo specifico ambito professionale. 

Lo studente sviluppa, infine, un’autonoma capacità di giudizio e di scelta nelle 

proprie attività lavorative e non (singolarmente o in gruppo), impiegando 

un’adeguata metodologia e un approccio flessibile e al tempo stesso preciso nel 

suo svolgimento. 

 
4)  Obiettivi specifici dell’insegnamento 

 
Lingua 

 

 Lo studente è in grado di riconoscere l’evoluzione in senso sincronico e 

diacronico della lingua italiana, cogliendone affinità e differenze nei diversi 

periodi presi in analisi e sa orientarsi in modo consapevole e critico all’interno del 

panorama linguistico italiano, anche nella sua ramificazione in dialetti, vernacoli 

e parlate locali. 

 È in grado di applicare le regole grammaticali e morfosintattiche a livello scritto e 

orale e controlla la lingua italiana adattandola ai diversi contesti e registri in cui e 

con cui viene utilizzata, sapendo scegliere diverse tipologie lessicali funzionali 

all’ambito in cui si trova; nella produzione orale è capace di sostenere una 

discussione in ambiti e con tematiche diversi, offrendo un apporto personale, 

motivato e ragionato alla questione in oggetto ed è in grado di svolgere compiti in 

autonomia o in gruppo, in ambito prettamente scolastico e/o lavorativo. 

 

Letteratura 

 



 

Anno scolastico: 2020/2021 

TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTROMIA E 

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Classe: 3^ 
MATERIA: Lingua e Letteratura italiana 

DOCENTE: Thomas Bottecchia 

  
  

 

Programma insegnamento di: 

Lingua e Letteratura italiana 

Pagina 4/14 Rev. 0000 

 
 
 

 

 Lo studente è in grado di cogliere le analogie e le differenze che intercorrono fra 

autori diversi in epoche diverse, li pone a confronto e riesce a identificarne le 

caratteristiche intrinseche in relazione alla loro produzione letteraria in un’ottica 

intratestuale e intertestuale. 

 È in grado di inserire all’interno di un contesto storico – letterario gli autori e le 

correnti principali della storia della letteratura e le contestualizza, anche in base 

alle sue conoscenze ed esperienze personali. 

 Lo studente, inoltre, coglie ed apprezza l’attualità delle tematiche letterarie ed è 

in grado di sostenere un’argomentazione in merito con un discreto grado di 

approfondimento. 

 Riconosce le strutture metriche e/o contenutistiche di un testo poetico o in prosa 

ed è in grado di analizzarlo secondo uno schema prestabilito, fermo restando 

l’importanza dell’interpretazione personale, motivata. 

 Distingue le differenze principali  fra  i  generi  letterari  non  solo  italiani,  ma  

anche europei e riesce ad inserirli nella subcultura di riferimento 

contestualizzandoli in modo corretto.  

 

Altre espressioni artistiche 

  

 Riconosce ad apprezza opere d’arte (quadri, sculture, architetture) tratte non 

soltanto dal patrimonio artistico – culturale italiano, ma anche europeo ed extra 

europeo e, nello specifico, quelle del territorio in cui vive. 

 

5) Modalità d’insegnamento e metodologie didattiche 
 
Si prevede l’alternanza di lezioni frontali a momenti “seminariali”, su modello del 

brainstorming, in cui saranno centrali la discussione ragionata e condivisa di temi di 

attualità, legati alla lingua e alla letteratura italiana (ma non solo), con l’obiettivo 

specifico di promuovere un’autonoma capacità di riflessione e di collegamento tra 

vari soggetti. La lettura condivisa con gli studenti del libro di testo in adozione, con 

particolare attenzione ai box di approfondimento e ai percorsi extra testuali 

riguardanti anche la storia dell’arte, oltre ad aiutarli nell’organizzazione dello studio a 

casa, sarà utile per la formazione mentale di spunti (items) di varie tipologie, 

funzionali soprattutto per le nuove modalità con cui si svolgerà il colloquio orale durante 

l’Esame di Stato. 
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6) Materiali didattici e libri di testo 
 
M. Sambugar, G. Salà, Letteratura viva 1 – Dalle origini all’età della Controriforma, La 

Nuova Italia, Milano, 2016. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di M. Zoli e F. Zanobini, Casa Editrice 

Bulgarini, Firenze, 2013 (fotocopie e canti scelti forniti dal docente).  

Altri materiali forniti in fotocopia dal docente. 

Documentari e film proposti dal docente come spunto per le discussioni a carattere 

seminariale. 

 
7) Tipologia e numero di verifiche 
 
Due verifiche scritte (“tema di italiano”, su modello delle tre tipologie testuali che 

verranno proposte all’Esame di Stato) per il primo periodo e tre per il secondo. 

Almeno un’interrogazione orale per alunno nel primo periodo e una verifica scritta per 

l’orale; due interrogazioni per alunno nel secondo periodo e una verifica scritta per 

l’orale. Le verifiche scritte per l’orale potranno essere strutturate in domande aperte, 

domande a risposta multipla, vero/falso, completamento ecc. ecc.). 

 
8) Attività di recupero / individualizzazione e personalizzazione 
 
L’insegnante propone una didattica individualizzata, quando necessaria, attraverso il 

dialogo con il singolo studente per capirne punti di forza, punti di debolezza e, nello 

specifico, colmare le lacune che dovessero presentarsi; incoraggia, inoltre, dove 

consentito e valutando la specifica situazione, l’apprendimento tra pari, anche per 

favorire un clima di collaborazione del gruppo classe. 

 

 

 

 

 

9) Pianificazione temporale delle unità didattiche (conoscenze, 
abilità, competenze) 
 
Unità  Conoscenze  Abilità  Competenze  Mesi  

LE ORIGINI 1. LE ORIGINI Saper Lo studente è  Settembre 
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DELLA 
LETTERATURA E 
DANTE 
ALIGHIERI 

DELLA 
LETTERATURA 
I primi documenti 
in volgare 
italiano. 
Indovinello 
veronese e 
Placito capuano. 
Le chansons de 
geste. 
La Chanson de 
Roland: 
La morte di 
Orlando (lasse 
167 – 170; 173; 
175). 
La letteratura 
cortese: lirica 
provenzale e 
romanzo cortese 
– cavalleresco: 
Chrétien de 
Troyes, 
Lancillotto o Il 
cavaliere della 
carretta (vv. 1 – 
379). 
Jaufré Rudel, 
Canzoniere: 
Quando le 
giornate sono 
lunghe in 
maggio. 
 
2. LA 
LETTERATURA 
DEL 
DUECENTO E 
DEL 
TRECENTO IN 
ITALIA 

riconoscere le 
differenze 
fondamentali 
fra le varie 
correnti 
letterarie di 
Due/Trecento. 
Cogliere 
l’evoluzione 
della lingua 
italiana dalle 
origini al 
fiorentino usato 
da Dante.  
Riconoscere le 
diverse 
tipologie di 
componimento 
poetico, in 
particolare: 
sonetto e 
canzone. 
Riconoscere un 
endecasillabo e 
le varie 
tipologie di 
rima. 

in grado di  
cogliere le 
differenze fra 
l’italiano 
delle origini 
(volgare) e 
l’italiano 
moderno; 
è in grado di 
contestualizzare 
alcune tematiche 
letterarie 
legandole 
all’attualità. 
Riesce a 
distinguere le 
principali 
differenze che 
intercorrono 
fra prosa e 
poesia 

- gennaio 
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La poesia 
religiosa: San 
Francesco 
d’Assisi. 
Cantico delle 
Creature.  
La poesia 
siciliana e 
toscana: 
Giacomo da 
Lentini, Guittone 
d’Arezzo. 
Amor è uno 
desio che ven da 
core (Rime, 
XIXc). 
Io m’aggio posto 
in core a Dio 
servire (Rime, 
XXVII). 
Tuttor ch’eo dirò 
«Gioi», gioiva 
cosa 
(Canzoniere, 
XXXI). 
(fotocopia).   
La prosa del 
Duecento: il 
Novellino.  
Qui conta come 
Narcis 
s’innamorò 
dell’ombra sua. 
(XLVI, 
fotocopia). 
Marco Polo. Il 
Milione. 
Il palazzo del 
Gran Khan (cap. 
83). 
Lo Stilnovo. 
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Guido 
Guinizzelli, 
Guido 
Cavalcanti. 
Lo vostro bel 
saluto e ‘l gentil 
sguardo. 
Io voglio del ver 
la mia donna 
laudare. 
Chi è questa che 
ven, ch’ogni om 
la 
mira (fotocopia). 
La poesia 
comico – 
realistica. Cecco 
Angiolieri.  
S’i’ fosse foco, 
arderei ‘l mondo. 
 
3. DANTE 
ALIGHIERI  
Vita e opere 
principali (in 
latino e in 
volgare). Il 
pensiero e la 
poetica.  
Vita Nova.  
Il primo incontro 
con Beatrice 
(capp. I – III). 
Il «gabbo» (cap. 
XIV). 
Lode di Beatrice 
(cap. XXVI).  
Convivio  
«Intendo fare un 
generale 
convivio…» (I, I, 



 

Anno scolastico: 2020/2021 

TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTROMIA E 

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Classe: 3^ 
MATERIA: Lingua e Letteratura italiana 

DOCENTE: Thomas Bottecchia 

  
  

 

Programma insegnamento di: 

Lingua e Letteratura italiana 

Pagina 9/14 Rev. 0000 

 
 
 

 

10 – 19, 
fotocopia). 
«Lo volgare 
servirà 
veramente a 
molti…» (I, IX – 
X).   
Commedia.   
Titolo e struttura. 
I «sensi» del 
poema. Lo stile. 
Epistole 
Epistola a 
Cangrande della 
Scala  
 
Elementi 
essenziali di 
metrica.  

IL TRECENTO 4. FRANCESCO  
PETRARCA 
Vita e opere 
principali. Il 
pensiero e la 
poetica: la figura 
di un nuovo 
intellettuale.  
Canzoniere. 
Titolo e struttura. 
La figura di 
Laurea. I temi. 
Lo stile.  
Voi che ascoltate 
in 
rime sparse il 
suono 
(I).  
Solo e pensoso i 
più deserti campi 
(XXXV).  
Erano i capei 

Saper 
riconoscere le 
differenze 
stilistiche fra 
Petrarca e 
Boccaccio e 
comprendere gli 
obiettivi che 
hanno portato 
alla 
composizione 
del Canzoniere 
e del 
Decameron. 
Saper 
interpretare i 
componimenti 
poetici 
petrarcheschi 
da un punto di 
vista metrico, 
stilistico e 

Lo studente è 
in grado di 
produrre un’analisi 
autonoma di un 
testo poetico o in 
prosa, che 
tenga conto 
degli elementi 
metrici, stilistici e 
contenutistici. 
È in grado di 
inserirla nel 
contesto 
storico – 
culturale a cui 
fa riferimento, 
anche con un 
contributo  
personale. 

Febbraio - 
marzo 
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d’oro a Laura 
sparsi (LXXX).  
Pace non trovo e 
non ò da far 
guerra 
(CXXXIV). 
 
5. GIOVANNI 
BOCCACCIO 
La vita e le 
opere principali. 
Il pensiero 
e la poetica: fra 
tradizione e 
sperimentalismo.  
Decameron.  
La genesi. Titolo 
e ambientazione. 
Struttura, temi e 
stile. L’opera e il 
suo tempo.  
I tre anelli (I, 3, 
fotocopia).  
Andreuccio da 
Perugia (II, 5). 
Lisabetta da 
Messina (IV, 5).  
La novella 
dell’usignolo (V, 
4, fotocopia).  
Nastagio degli 
Onesti (V, 8).  
Chichibio e la 
gru (VI, 4).  
Le braghe del 
prete (IX, 2, 
fotocopia). 

contenutistico. 
Analizzare le 
novelle di 
Boccaccio da 
un punto di 
vista formale, 
legandole al 
contesto in cui 
vengono scritte. 

IL 
QUATTROCENTO 
E IL 
CINQUECENTO 

6. 
L’UMANESIMO  
Caratteri generali 
dell’Umanesimo: 

Saper cogliere 
le affinità e le 
differenze fra 
Umanesimo e 

Lo studente è 
in grado di operare 
confronti fra 
l’epoca 

Aprile - 
maggio 
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il rapporto con i 
classici. La figura 
del mecenate. 
La diffusione 
della stampa. I 
principali 
generi letterari 
umanistici. 
Lorenzo de’ 
Medici – Canti 
carnascialeschi. 
Canzone di 
Bacco. 
Angelo Poliziano 
– Fabula di 
Orfeo. 
Prologo 
(fotocopia).  
M.M. Boiardo –  
Orlando 
innamorato. 
Angelica alla 
corte di 
Carlo Magno (I, 
I, 1 – 
3; 20 – 34, 
fotocopia). 
 
7. IL 
RINASCIMENTO 
Caratteri generali 
Del 
Rinascimento: le 
corti. La 
questione 
della lingua. Il 
petrarchismo.  
La trattatistica 
del Cinquecento. 
Giovanni della 
Casa – Il 

Rinascimento. 
Riuscire ad 
inquadrare 
i principali autori 
del 
periodo preso in 
esame 
(Lorenzo de’ 
Medici, 
Poliziano, 
Boiardo) nel 
contesto 
storico – 
letterario di 
riferimento. 
Riconoscere la 
struttura 
dell’ottava rima 
e del suo 
impiego nella 
produzione 
poetica coeva. 
Riconoscere le 
tematiche 
sociali 
all’interno della 
trattatistica 
quattro – 
cinquecentesca. 
Riconoscere le 
caratteristiche 
peculiari dei 
poeti 
petrarchisti e 
non.  

umanistico – 
rinascimentale 
e quella 
medievale, 
cogliendone gli 
elementi di 
discontinuità. 
È in grado di 
analizzare testi 
letterari appartenenti 
a generi diversi.  
Coglie l’attualità 
delle tematiche del 
dibattito socio 
– culturale di 
Quattro/Cinquecento 
e le utilizza per 
operare dei confronti 
con le proprie 
esperienze personali 
e di studio.  
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Galateo. 
Come parlare, 
tacere, ascoltare 
(cap. XXIV). 
Baldassarre 
Castiglione – ll 
Cortegiano. 
La grazia e la 
“sprezzatura” (I, 
26, 
fotocopia). 
Pietro Bembo – 
Rime. 
Crin d’oro crespo 
e d’ambra tersa 
e pura. 
Gaspara Stampa 
– Rime. 
Voi ch’ascoltate 
in queste meste 
rime. 
 

LA COMMEDIA – 
INFERNO  

Lettura 
antologica di 
canti tratti 
dall’Inferno 
dantesco. 

Saper 
analizzare dal 
punto di vista 
stilistico, 
metrico e 
contenutistico i 
canti danteschi 
presi in esame.  
Saper operare 
una discreta 
parafrasi, 
cogliendo le 
differenze, 
le analogie e le 
continuità fra la 
lingua di Dante 
e l’italiano 
moderno. 
Intrattenere 

Lo studente è in 
grado di compiere 
una parafrasi e un 
commento puntuali 
e precisi dei canti 
danteschi ed è 
capace di collocarli 
criticamente nella 
Commedia e nel 
contesto storico – 
letterario in cui è 
stata scritta. 
Coglie l’importanza 
e l’unicità della 
poesia dantesca nel 
panorama letterario 
medievale e sa 
operare confronti 
con tematiche 

Gennaio - 
maggio 
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rapporti 
intratestuali fra 
altre opere 
dantesche e 
intertestuali con 
la produzione 
letteraria 
medievale 
contemporanea. 

inerenti all’attualità, 
in un’ottica dialogica 
con il passato. 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Le tipologie 
testuali 
dell’Esame di 
Stato: 
analisi ed 
interpretazione 
di un 
testo letterario 
italiano (tipologia 
A), analisi e 
produzione 
di un testo 
argomentativo 
(tipologia B). 
Cenni alla 
tipologia C 
(Riflessione 
critica espositivo 
– argomentativa 
su temi 
d’attualità). 

Saper produrre, 
nel rispetto 
delle regole 
base di 
grammatica e 
morfosintassi, 
un testo scritto 
adattandolo al 
contesto e 
utilizzando 
registri 
linguistici 
differenti in 
base alla 
destinazione. 
Produrre un 
testo scritto nel 
rispetto delle 
regole di 
coesione, 
coerenza e 
formalità 
specifiche della 
tipologia 
testuale scelta. 

Lo studente è 
in grado di 
sostenere 
un’analisi e 
un’argomentazione 
puntuali e precise, 
anche in base alle 
proprie conoscenze 
ed esperienze di 
studio e/o 
personali, 
adattandole al 
contesto per cui e in 
cui vengono scritte. 
Padroneggia con 
discreta sicurezza la 
grammatica e 
la morfosintassi 
della lingua italiana 
e la adatta ai 
diversi contesti in cui 
questa può essere 
applicata, non 
soltanto in ambito 
scolastico. 

Ottobre – 
aprile. 

 
 
10) Obiettivi minimi  
 
Lingua  
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Sapersi esprimere in modo sostanzialmente corretto e coerente in lingua italiana, sia 

nella forma scritta che nella forma orale. 

Padroneggiare in modo essenziale, ma preciso, le strutture grammaticali e 

morfosintattiche della lingua italiana. 

Riconoscere la differenza fra le diverse tipologie testuali e i diversi generi letterari, in 

contesti diversi. 

 

Letteratura 

 

Cogliere a grandi linee lo svolgimento della storia della letteratura italiana dalle origini 

al Cinquecento, sapendo riconoscere, più o meno agevolmente, gli autori, le opere e 

le correnti letterarie principali. 

Riconoscere le strutture formali di un testo poetico e/o in prosa, descrivendone metro, 

stile e contesto storico – letterario 

 

11) Raccordo con Unità Didattiche di Apprendimento 
 
Eventuali Unità Didattiche di Apprendimento verranno concordate con i colleghi in 
itinere.  
 


