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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico2021/2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe: 3^ TIMA2 Indirizzo: Tecnico dell’industria del Mobile e dell’Arredamento 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Melchionda Rosa Maria 

Libro di testo: Sambugar, Salà, Tempo di letteratura, Vol. 1, La Nuova Italia 

 

COMPETENZE 

- Leggere testi letterari dei principali autori, con particolare riferimento alla Commedia dantesca, cogliendone 
i temi fondamentali; 

- Confrontare, eventualmente guidati, testi, temi, autori; 
- Identificare le tappe essenziali dello sviluppo della cultura Letteraria italiana dal Medioevo al Rinascimento; 
- Distinguere le principali caratteristiche dei generi letterari; 
- Effettuare un’analisi contenutistica e formale di testi, nel quadro dell’evoluzione storica e culturale; 
- Argomentare oralmente e per iscritto in modo chiaro, coerente e formalmente corretto; 
- Utilizzare linguaggi settoriali in contesti professionali; 
- Redigere testi a carattere professionale, utilizzando un linguaggio tecnico specifico; 
- Comprendere con crescente autonomia gli argomenti letterari, cogliendone i temi fondamentali ed alcuni più 

specifici; 
- Comprendere e Analizzare diversi tipi di testo; 
- Produrre testi scritti e orali differenti per tipo e funzione in relazione alle diverse esigenze situazionali. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
1. 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;  
2. La poesia italiana tra Duecento e Trecento: 
- La poesia religiosa: Francesco d’Assisi, analisi del “Cantico delle creature”;  
- 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; 

3. 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” da la “Vita Nova”, e dei 
canti I, III, V, XIII, XXVI, XXXIV dell’Inferno); 

4.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”; 
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5.Giovanni Boccaccio:
-La vita, il pensiero e la poetica, le opere, il “Decameron” (analisi dell’opera dal punto di vista strutturale,
linguistico e tematico; lettura e analisi del proemio dell’opera e delle novelle “Chichibio”, “Calandrino e
l’elitropia”
6.Il poema cavalleresco e la trattatista di Quattrocento e Cinquecento:
-I generi della letteratura rinascimentale italiana con riferimento ai principali autori del periodo;
7. Ludovico Ariosto:
-La vita, il pensiero e la poetica, “L’Orlando furioso” (analisi dell’opera dal punto di vista strutturale, linguistico
e tematico; lettura e analisi del proemio e “Astolfo sulla luna”);
8. Niccolò Machiavelli:
-La vita, il pensiero e la poetica, “Il Principe” (analisi dell’opera dal punto di vista strutturale, linguistico e
tematico; lettura);
9. Produzione linguistica: il testo argomentativo, il saggio breve, l’analisi del testo, la relazione.

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
Per brevi periodi, sia durante il trimestre che il pentamestre, è stato necessario attivare la DDI per un 
esiguo numero di alunni.  
Le lezioni si sono svolte online, in modalità sincrona, attraverso la piattaforma Google Meet e la Classroom 
di disciplina, mediante la quale sono stati condivisi materiali didattici prodotti dall’insegnante.  

La Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

Firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale

1.  

Data Lissone, 31.05.2022 
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