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Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe: 3^DA Indirizzo: Disegno d’arredo 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Valeria D’Angelo 
 

Competenze  
 
 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al 
contesto professionale e al controllo dei lessici specialistici.  
Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e 
genere con riferimenti ai periodi culturali.  
Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare 
forme di riscrittura intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), 
con un uso appropriato e pertinente del lessico anche specialistico, adeguato ai 
vari contesti. 
Redazione di relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali . 
Sviluppo delle capacità di confronto, valutazione e critica. 

 

Contenuti 
 
 

Il Medioevo  
Il contesto storico e politico 
L’economia e la società  
 

La cultura medievale 
Dal latino alle lingue volgari  
I primi documenti in lingua volgare.  
 
La letteratura cortese  
La civiltà cortese  
La lirica provenzale 
Il romanzo cortese 
 
La poesia italiana  tra Duecento e Trecento   
La poesia religiosa e didascalica 
La poesia lirica: la scuola poetica siciliana, la poesia siculo toscana, il Dolce Stil 
Novo 
La poesia comico-realistica 
 
Lettura, analisi e comprensione di poesie scelte 
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Dante Alighieri 
Biografia, pensiero e poetica 
Opere: Vita Nova, Convivio, De vulgari eloquentia, Monarchia, Divina 
Commedia 
 
Lettura, analisi e comprensione di poesie scelte 
 
Francesco Petrarca 
Biografia, pensiero e poetica 
Opere: il Canzoniere 
 
Lettura, analisi e comprensione di poesie scelte 
 
Giovanni Boccaccio 
Biografia, pensiero e poetica 
Opere: Il Decameron 
 
Lettura, analisi e comprensione di novelle scelte 
 
Redazione di diverse tipologie testuali:  
Il testo argomentativo, la relazione tecnica, relazione sull’esperienza PCTO 

- riassunto 
- comprensione del testo 
- tema 
- analisi 

 
Esercitazioni per l’esame di qualifica 
 

Metodologie 
 

Richiamo di argomenti già affrontati attraverso domande stimolo rivolte alla 
classe. 
Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Lavoro di gruppo in classe. 
Lettura del testo per enucleare informazioni e concetti. 
Studio individuale a casa: rielaborazione personale. 
Riflessione su quanto già trattato. 
Fissazione di termini e concetti. 
Attenzione agli avvenimenti contemporanei 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Presentazioni di gruppo  
Relazione dell’esperienza di PCTO  
 

- Comprensione del testo 
- Competenza 
- Conoscenza degli argomenti 
- Riflessione sulla lingua  
- Produzione scritta /orale 

 
       Tipologia di verifica: 

- Interrogazione breve 
- Interrogazione lunga 
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- Prove semi-strutturate 
- Prova scritta: riassunto, lettera, tema, comprensione, analisi 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Manuale in adozione, schemi, mappe concettuali, percorsi in PPT, visione di 
video esemplificativi e di approfondimento 
Hangouts meeet di Google Suite, classroom, RE 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere attraverso la ripresa continua di concetti fondamentali, 
spiegazione di argomenti già trattati ma non assimilati con lezioni frontali o 
dialogate, schemi, correzione dei compiti in classe. Indicazione puntuale di 
quali argomenti studiare per le interrogazioni di recupero. Motivazione di ogni 
voto con indicazioni personali sui punti deboli dello studente.  
Recupero obbligatorio. 
Eventuale recupero facoltativo 

 
 
 
 
 
Lissone il, 13/5/2021 
 
 

                                                                                            La  Docente 
 
                                                                                                                    ____________________ 
 
 
 


