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Classe 3 SCAS Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina LETTERATURA ITALIANA 

Docente Prof. SMITH GIANCARLO 

 

Competenze  
 
 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua e della letteratura 

italiana. 

Operare opportuni collegamenti multidisciplinari. 

Possedere gli strumenti di base per l’analisi dei contenuti e degli aspetti formali 

di testi letterari appartenenti a diversi generi 

Contenuti  

Le origini del volgare in Europa e in Italia 

- Lingua d’oc e d’oil; riferimenti al ciclo bretone e carolingio; 
- la lirica provenzale; 
- primi esempi di volgare italiano scritto; 
- la letteratura religiosa; 
- la Scuola siciliana; 
- Il “dolce stil novo”; 
- Francesco d’Assisi; 
- Jacopone da Todi; 
- Jacopo da Lentini; 
- Guido Guinizzelli; 
- Guido Cavalcanti. 

TESTI: Francesco d’Assisi, Cantico delle creature; 
Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre Amore; 
 Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira. 

 
I valori della cultura medievale 

Dante: il padre della lingua volgare. 

Le opere; 

la Divina Commedia. 

Amor e il cor gentil sono una cosa, (Vita nuova, cap. XX),  Tanto  

gentile e tanto onesta pare, (Vita nuova, cap. XXVI); Inferno, canti I e II. 

- I grandi autori del Trecento e le nuove sensibilità 

Francesco Petrarca: vita e opere. 

Giovanni Boccaccio: vita e opere. 
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Metodologie 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Modalità di recupero 

TESTI: testi sceltidel Canzoniere (Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono, Solo

et pensosoi più deserti campi,). 

Boccaccio, testi sceltidel Decameron (L "'orrido cominciamento"; Andreuccio da

Perugia; Chichibìo). 

Il Rinascimento e il secondo '500

La politica come ambito autonomo: Niccolò Machiavelli. 
Ariosto: vita, opere e passi scelti dell'Orlando furioso. 
Torquato Tasso: vita e opere. 

Educazione Civica 

Riflessione sul concetto di immigrato e coordinate costituzionali in Italia 
Introduzione all'organizzazione costituzionale in Italia 
Sano per noi sostenibile per il Pianeta 
I contenuti del programma sono stati trattati sia a scuola, in presenza, in 
modalità DDI e mista, in linea con i DPCM e le disposizioni regionali che hanno 
regolato la didattica 

Lezione frontale 
Dibattito guidato dopo la visione di contenuti audiovisivi 
Rimandi al programma di storia sviluppato in sincronia 
La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze acquisite, delle competenze e 
delle abilità dimostrate sulla base degli obiettivi previsti nella programmazione 
di inizio anno. 

Le verifiche si sono svolte sia in modalità scritta che orale. Quelle scritte con 
quesiti in modalità aperta, per verificare l'effettiva capacità degli studenti di 
estrapolare dai materiali di studio le nozioni principali. 
Quelle orali con l'obiettivo di testare l'abilità nell'esposizione e di abituarli a 
rispondere in maniera esaustiva e puntuale rispetto ai quesiti sottoposti. 
Sambugar - Salà "Letteratura +" volume 1. 
R-esentazioni PPT sui principali argomenti affrontati, sussidi audiovisivi. 
L'approccio è stato sia individuale, rispetto a problematiche e lacune specifiche 
relative ad alcuni studenti, sia collettivo cercando di coinvolgere tutto il gruppo 
classe per rendere il recupero un momento di ripasso collettivo. 
Il processo volto a colmare eventuali buchi di preparazione si è svolto in itinere 
durante tutto l'anno, oltre che nella fase di recupero prevista alla fine del primo 

eriodo. 

Lissone il, ,:) / 6 / 2.o'l // -=-,,---;,�--�--

Il Docente 

j 

Sede: Via Stoppani, 38 -Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 -20851 Lissone (MB)-tel. sede 039.793.948/88 -tel. succursale 039.597.96.94 
Sito internet www.meroni.edu.it -mail ipsiameroni@ipsiameroni.it -Codice Fiscale 85004550159 - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE. IT -CUU: UFLl7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 -liceo MBSL06301V -serale MBRI06351 L - sezione carceraria MBRI063028 Rev 0.1 01/10/2019 

Pag. 2 a 2 


