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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe: 3^  Indirizzo: AFI2 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Melchionda Rosa Maria  

 

Competenze.  
  
 

- Identificare le tappe essenziali dello sviluppo della cultura Letteraria italiana dal Medioevo al 
Rinascimento; 
- Identificare e conoscere gli autori e le opere fondamentali del Medioevo e del Rinascimento; 
-Leggere testi letterari dei principali autori, con particolare riferimento alla Commedia dantesca, 
cogliendone i temi fondamentali; 
-Distinguere le principali caratteristiche dei generi letterari; 
-Effettuare un’analisi contenutistica e formale di testi, nel quadro dell’evoluzione storica e culturale; 
-Contestualizzare le tematiche dei testi cogliendo anche elementi di identità e diversità tra la cultura 
italiana e quella di altri Paesi, in riferimento al periodo studiato; 
-Argomentare oralmente e per iscritto in modo chiaro, coerente e formalmente corretto; 
- Analizzare, parafrasare e commentare un testo poetico e in prosa; 
-Approfondire la capacità di comprensione del concetto di storia letteraria e dell’acquisizione degli 
strumenti concettuali per la periodizzazioni della stessa; 
- Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici. 
-Comprendere con crescente autonomia gli argomenti letterari, cogliendone i temi fondamentali ed alcuni 
più specifici; 
-Confrontare, eventualmente guidati, testi, temi, autori; 
-Argomentare oralmente e per iscritto in modo articolato, coerente e formalmente corretto; 
-Utilizzare linguaggi settoriali in contesti professionali; 
-Redigere testi a carattere professionale (rapporti e relazioni), utilizzando un linguaggio tecnico specifico; 
-Comprendere e Analizzare diversi tipi di testo; 
-Produrre testi scritti e orali differenti per tipo e funzione in relazione alle diverse esigenze situazionali. 

Contenuti 
 
 

 
1.  La società feudale alto-medievale. 
 
- Contesto socio-economico e caratteristiche della società medievale;  
- Le origini della letteratura cortese; 
- La lirica provenzale, le chansons de geste e i romanzi cortesi; 
- Varietà linguistiche nel territorio italiano tra l’anno 1000 e il 1300: lingua d’oc, d’oil e volgare italiano; 
-  La letteratura religiosa del 1200 in Italia: caratteristiche e temi;  
- Francesco d’Assisi: lettura e analisi del “Cantico delle creature”; 
- La letteratura laica del 1200 in Italia: la Scuola siciliana e i poeti siculo-toscani: caratteristiche e temi;  
- Jacopo da Lentini: lettura e analisi di “Amor è un desio che ven da core”; 
-  La poesia comico-realistica: caratteristiche, temi e stile.  
-Lettura e analisi del testo “S’ì fossi foco, arderei l’mondo” di Cecco Angiolieri. 
 
2. La società urbana.  
-Lo Stil Novo: caratteristiche, temi e protagonisti;  
- lettura, analisi e commento dei testi “Al cor gentil rempaira sempre amore” di Guido Guinizzelli, “Voi che 
per gli occhi mi passaste l’core” di Guido Cavalcanti; 
-Dante Alighieri: le fasi della vita e dell'attività letteraria. Breve descrizione delle opere; 
- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi tratti dalla “Vita Nova”: “Tanto gentile e tanto onesta pare”, 
“Donna c’avete intelletto d’amore”;  
- La “Commedia”: struttura, temi e stile;  
-Lettura e analisi dei canti I, III, V, VI, XXVI dell’Inferno e del I canto del Purgatorio;  
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- Francesco Petrarca: le fasi della vita e dell'attività letteraria; 
- Il “Canzoniere”: la struttura e i temi; 
-Lettura, analisi e commento di “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”; 
-  Giovanni Boccaccio: le fasi della vita e dell'attività letteraria;  
Il “Decameron”: struttura, temi e stile;  
-Lettura, analisi e commento delle novelle “Lisabetta da Messina” e “Federigo degli Alberighi”;  
 
 4. La società signorile.  
 
- La cultura umanistico- rinascimentale: il contesto storico e politico; 
- L’Umanesimo e il Rinascimento: caratteristiche, la questione della lingua e la figura del nuovo 
intellettuale; 
- Niccolò Machiavelli: le fasi della vita e dell'attività letteraria;  
- “Il Principe”: struttura, temi e stile;  
- Lettura, analisi e commento dei seguenti brani scelti da “Il Principe”: “L’efficacia politica della crudeltà”, 
“La volpe e il leone” e “La fortuna”;  
-Ludovico Ariosto: le fasi della vita e dell'attività letteraria; 
- “L'Orlando furioso”: struttura, temi e stile; 
-Lettura, analisi e commento del “Proemio e antefatto” e “Astolfo sulla luna”; 
 
5. La letteratura nell'età della Controriforma. 
 
- Contesto storico;  
- Torquato Tasso: le fasi della vita e dell'attività letteraria;  
-La “Gerusalemme liberata”: struttura, temi e stile.  
 
6. Produzione di elaborati secondo le diverse tipologie previste nell’Esame di Stato: 
 
-Tipologia A e B; 
- Testo argomentativo secondo il nuovo esame di Stato; 
- Comprensione testuale;  
- Scrittura professionale: il CV, la relazione e il diario di bordo. 

Metodologie 
 

Lezione frontale durante la quale sono state sollecitate le richieste di chiarimento e gli interventi degli 
allievi e la verifica immediata della comprensione della lezione svolta; Lezione partecipata; Problem solving; 
Brain storming; Schemi e sottolineatura del manuale in adozione. 

Criteri di valutazione e modalità di 
verifica 

 Verifiche scritte: elaborazione delle diverse tipologie testuali trattate in classe ( analisi del testo, tipologia 
B, testo argomentativo, questionari a risposta aperta, comprensione del testo, eventuali lavori di 
approfondimento individuali e/o di gruppo.  
Verifiche orali: interrogazioni lunghe e brevi. 
Durante il trimestre sono state effettuate 2 verifiche scritte e 2 orali, nel pentamestre 2 scritte e 3 orali. 
L’attività di valutazione è stata finalizzata a verificare puntualmente sia le competenze acquisite, sia la 
programmazione. Si è sempre favorito, attraverso l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di 
autocorrezione dell’alunno. 
Sono state utilizzate le griglie di valutazione in uso per le prove scritte e orali concordate in sede di riunione 
di dipartimento. 
Nella valutazione finale si terrà conto, inoltre, dell’impegno, della partecipazione e della costanza 
dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo in adozione, fotocopie, mappe concettuali, schemi.  

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere, semplificazione di contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni partecipate, 
attività per piccoli gruppi di livello omogeneo ed eterogeneo. 

 
 
 
Lissone il, 03.06.2019 
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