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Classe 3^ Indirizzo DA 

Disciplina ITALIANO 

Docente F. SALAMINO 

 

Competenze  
 
 

1. Sviluppo delle abilità di analisi di un testo (narrativo, poetico, articolo di 
giornale, testo argomentativo, nucleo centrale, frase topica, divisione in 
sequenze, analisi delle scelte linguistiche, registro, funzione; 
riconoscimento delle caratteristiche strutturali dei testi narrati e poetici; 
analisi del contesto storico - sociale - letterario; analisi della vita e della 
poetica degli autori presi in esame) 

2. Sviluppo delle abilità di scrittura (correttezza ortografica, sintattica e 
lessicale, capacità espressive) 

3. Sviluppo delle capacità di produrre testi verbali, scritti e orali, differenti per 
tipo e funzione in relazione alle diverse esigenze situazionali 

4. Redazione di relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

5. Sviluppo delle capacità di confronto, valutazione e critica. 
 

Contenuti 
 
 

1. Il Medioevo  
- Il contesto storico, politico, economico e sociale 
- Dal latino alle lingue volgari 
- I primi documenti in lingua volgare. 

  
2. La letteratura cortese  
- La letteratura europea delle origini 
- Il termine cortese e la società che prende il nome da esso 
- I valori cavallereschi 
- La nozione di amor cortese 
- La lirica provenzale e i trovatori; J. Rudel, Quando le giornate sono lunghe 

in maggio 
- Il romanzo cortese (ciclo carolingio e ciclo bretone); C. de Troyes, 

Lancillotto; Béroul, Tristano e Isotta. 
 

3. La poesia italiana tra Duecento e Trecento  
- Poesia religiosa, comico-realistica, lirica (scuola siciliana, scuola toscana, 

Dolce Stilnovo e testi scelti) 
- Dante Alighieri: biografia, poetica e opere (Vita Nova, Divina Commedia – 

testi scelti) 
- Francesco Petrarca: biografia, poetica e opere (Canzoniere – testi scelti) 
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4. La prosa italiana tra Duecento e Trecento  
- Giovanni Boccaccio: biografia, poetica e opere (Decameron – testi scelti). 

 
5. Umanesimo e Rinascimento  
- Un cambiamento culturale epocale 
- La filologia 
- La filosofia 

 
6. Lo sviluppo delle life skills 

Attività varie finalizzate al riconoscimento dell’importanza delle life skills 
nella vita quotidiana: 
- Consapevolezza di sé 
- Empatia 
- Senso critico 
- Gestione delle emozioni. 

 
7. L’attualità italiana e internazionale  
- Lettura e commento di articoli di giornale 
- Organizzazione di dibattiti su temi vari 
- Collegamento dei testi studiati all’epoca attuale. 

 
8. Laboratorio di scrittura  

Redazione di diverse tipologie testuali per un approccio iniziale verso 
l’esame di Stato: 

 Tipologia A (analisi di un testo poetico) 
 Tipologia C (tema di attualità) 
 La relazione dell’Alternanza scuola-lavoro. 
 

Metodologie 
 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata/partecipata 
- Cooperative learning 
- Dibattito argomentativo 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

- Interrogazioni scritte e orali  
- Tema d’italiano 
- Presentazioni di gruppo 
- Relazione dell’esperienza di Alternanza scuola-lavoro 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Libro di testo in adozione 
- Schemi forniti dall’insegnante 
- Video 
- Attività pratiche 
- Schede di lettura 
 

Modalità di recupero 
 
 

Interrogazioni scritte e orali 

 
Lissone il 4/6/2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________         ____________________ 
 
 
_________________________ 


