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G. Boccaccio 
Contesto storico- letterario. Lettura e analisi di alcune novelle del Decameron di Boccaccio: Landolfo 
Rufolo- Federigo degli Alberighi- Lisabetta da Messina- Calandrino e l'elitropia- Nastagio degli Onesti
Chichibio. 
N. MACHIAVELLI 
Introduzione all'autore con scelta di brani tratti dal Principe
Laboratorio della scrittura:II testo argomentativo- Esercizi individuali -Temi di ogni tipologia svolti a casa e
a scuola- La relazione. 
UDA: La comunicazione:La lettera confidenziale- La lettera formale- La mappa concettuale. 
Lettura individuale del seguente libro di E. Boyne: il bambino con il pigiama a riahe 

Metodologie 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Modalità di recupero 

Lissone il,8 giugno 2021 

I rappresentanti di classe 

 

Lezioni frontali 
Confronti e dibattiti su argomenti di interesse comune 
Invito costante alla formulazione di ipotesi di causa- effetto 
Compilazioni di schede e/o schemi, mappe mentali e/o concettuali

La DAD è stata realizzata per quasi tutto l'anno scolastico mediante 
videolezioni ( Classroom), lezione registrate, appunti e mappe concettuali
caricate su google drive. 

Da settembre a giugno : 
- Interrogazioni lunghe e brevi 

- Almeno due interrogazioni per periodo così come stabilito nel dipartimento di
materia e due scritte. 

Sulla base della griglia di rilevazione e osservazione per competenze 
delle attività di.didattica a distanza approvata dal Collegio docenti, sono stati 
riportati valutazioni nei vari momenti di verifica, sull' andamento
dell'apprendimento e le competenze osservate. 

- Libri di testo: Sambugar- Salà: Letteratura+ vol1 La Nuova Italia
-Appunti 
Utilizzo di mappe concettuali, appunti, video lezioni durante la DAD 
Recupero in itinere in orario curriculare.
Pausa didattica deliberata dal Collegio dei docenti dall'11al 23 gennaio 2021. 

La docente 

Cinzia FalorniQ�Q) 
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