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Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 3TIMA 3 Indirizzo Tecnico del legno 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente Serraino Stefano 

Libro di testo Tempo di letteratura. Sambugar - Sala 

 
COMPETENZE 

-Saper identificare le tappe essenziali dello sviluppo della cultura Letteraria italiana  
-Saper leggere testi letterari dei principali autori, con particolare riferimento alla Commedia 
dantesca, cogliendone i temi fondamentali;  
-Saper distinguere le principali caratteristiche dei generi letterari;  
-Saper effettuare un’analisi contenutistica e formale di testi, nel quadro dell’evoluzione storica e 
culturale.   
-Saper 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;  
-Saper argomentare oralmente e per iscritto in modo chiaro, coerente e formalmente corretto;  
-Saper utilizzare linguaggi settoriali in contesti professionali allo scopo di redigere testi a carattere 
professionale;  
-Approfondire la capacità di comprensione del concetto di storia letteraria e dell’acquisizione degli 
strumenti concettuali per le periodizzazioni della stessa;  
-Saper comprendere con crescente autonomia gli argomenti letterari, cogliendone i temi 
fondamentali ed alcuni più specifici;  
-Saper argomentare oralmente e per iscritto in modo articolato, coerente e formalmente corretto;  
-Comprendere e Analizzare diversi tipi di testo;  
-Produrre testi scritti e orali differenti per tipo e funzione in relazione al contesto 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 
Letteratura. 
 
Le origini della letteratura in volgare: 
- Il contesto storico, politico, sociale e culturale del Medioevo e del Rinascimento: 
- Storia della lingua: come si è trasformata la lingua latina: quadro di riferimento 
cronologico; il passaggio dal latino al volgare; 
- L’epica medievale: 
- Le chansons de geste; lettura e analisi del testo “La morte di Orlando”; 
- La letteratura cortese: la lirica provenzale e il romanzo cortese; 
- Le varietà di lingue nel territorio italiano tra il Mille e il Trecento; 
La poesia italiana tra Duecento e Trecento. La poesia religiosa: Francesco d’Assisi, analisi del 
“Cantico delle creature”; Jacopone da Todi e la lauda Donna de Paradiso.  
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- La poesia lirica: la Scuola siciliana, poesia siculo-toscana, il Dolce Stil Novo, la poesia 
comico-realistica; lettura e analisi dei seguenti testi: “Amor è un desio che vien da core” 
di J. Da Lentini, “Al cor gentil rempaira sempre amore” di G. Guinizzelli,” Voi che per li 
occhi mi passaste ‘l core di G. Cavalcanti, “S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo” di C. Angiolieri; 
 
Dante Alighieri: 
- La vita, il pensiero e la poetica, le principali opere, la Divina Commedia (analisi 
dell’opera dal punto di vista strutturale, linguistico e tematico); lettura e analisi de “Il 
saluto di Beatrice”, “Donne ch’avete intelletto d’amore” da la “Vita Nova”,  
Lettura, analisi e commento dei Canti I, III, IV, V, X, XIII, XXVI, XXXIII  XXXIV dell’Inferno, 
 I, XXX del Purgatorio, I, XXX del Paradiso); 
 
Francesco Petrarca: 
- La vita, il pensiero e la poetica, le principali opere in volgare, il Canzoniere (analisi 
dell’opera dal punto di vista strutturale, linguistico e tematico; lettura e analisi dei sonetti 
“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” e “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”; 
 
Giovanni Boccaccio: 
breve accenno: la vita, il pensiero e la poetica, le opere, il Decameron; “Chichibio, “Federigo degli 
Alberighi”; 
 
L’Umanesimo. Dal primato della Chiesa al primato dell’uomo. La nuova concezione della vita e la 
riscoperta dei classici. La filologia e lo studio dei classici. La questione della lingua: il fenomeno 
del petrarchismo. 
 
Il poema cavalleresco e la trattatista di Quattrocento e Cinquecento: i generi della 
letteratura rinascimentale italiana con riferimento ai principali autori del periodo; Ariosto e l’opera 
Orlando furioso (filoni narrativi, ambientazione e temi, personaggi, tecnica narrativa e stile; letture  
di “Orlando pazzo per amore” e “Astolfo sulla luna”. 
 
Niccolò Machiavelli: produzione politica, storica e letteraria. L’opera “Il principe”: struttura e 
contenuti. Analogia tra il pensiero di Machiavelli e il pensiero di Tommaso Moro espresso 
nell’opera Utopia. 
 
 
Narrativa: letture, analisi e commento tratte da Cosa tiene accese le stelle di Calabresi 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
 
La classe presenta livelli e modalità di apprendimento eterogenei. I risultati finali denotano capacità differenti: alcuni studenti sono 
dotati di buone capacità di studio e discrete abilità di scrittura e elaborazione scritta; altri invece mostrano incertezze e scarsa 
motivazione allo studio con andamento altalenante.  
Da potenziare le abilità di progettazione e scrittura di testi elaborati: tema argomentativo e tema espositivo. I punti critici rimangono 
il rispetto delle regole di sintassi e una proprietà lessicale non sempre adeguata. 
Complessivamente la partecipazione alle attività è risultata soddisfacente. 
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Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

1.  

Data Lissone, 08/06/2022 
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