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PIANO DI LAVORO 
DIPARTIMENTO PER MATERIE 

 

 

 CORSO SERALE MPL-01 

 

 

Classi Materia Anno scolastico 

2° BIENNIO 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

SECONDO BIENNIO [CLASSE TERZA] 
In corso 

 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Competenze di base da acquisire nel corso del biennio attraverso l’insegnamento di italiano 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario.
 

Finalità dell’insegnamento di italiano per il biennio 

 Potenziare le abilità di base maturate dallo studente nella sua esperienza scolastica 
precedente.

 Promuovere la consapevolezza e la padronanza della lingua italiana.

 Stimolare una conoscenza più completa e diversificata della realtà attraverso la 
frequentazione delle opere letterarie, che, promuovendo l’esperienza estetica, educano la 
sensibilità e sollecitano l’immaginazione.

 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 Acquisizione di abilità linguistiche che permettano la conoscenza e la produzione di 
forme testuali diversificate e correlate alle situazioni e agli scopi comunicativi.

 Acquisizione delle regole e delle strutture proprie dell’analisi, in funzione 
dell’apprendimento e dello studio.

 Consapevolezza delle differenze tra formulazione orale e formulazione scritta del pensiero.

 Fornire le tecniche del processo di composizione riguardanti la produzione e la definizione 
del testo (coerenza, coesione, correttezza e registro della lingua) in rapporto alla sua 
funzione e destinazione.
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SINTESI DEI CONTENUTI - CLASSE TERZA 

Educazione linguistica 
Forme di scrittura differenziate in base agli usi e allo scopo 
- Affinamento delle competenze di comprensione e produzione 
- Analisi linguistica dei testi letterari [lessico, sintassi, metrica e retorica] 
- Acquisizione dei lessici disciplinari 
- Apprendimento delle caratteristiche di testi appartenenti alle quattro tipologie della prova di 
esame 
Educazione letteraria 

Modulo 1. La letteratura delle origini 

- Francesco d’Assisi 
- Cecco Angiolieri 
- La scuola siciliana alla corte di Federico II: la poesia e i temi. Giacomo da Lentini. 
- La poesia siculo-toscana 
- Lo Stilnovo: caratteristiche e temi. Guido Guinizzelli. Guido Cavalcanti. 

Modulo 2. Incontro con l’autore: Dante Alighieri 

- La vita di Dante nel suo tempo 
- La poetica, il pensiero e le opere. 
Incontro con un’opera letteraria: La Divina Commedia 
- L’opera: caratteristiche, contenuti, temi, struttura. 
- Le 3 cantiche 
- Inferno: alcuni canti a scelta. 

Modulo 3. Incontro con l’autore: Petrarca 

- La vita 
- La poetica, il pensiero e le opere 
- Il Canzoniere: contenuti, temi, struttura. Lettura e analisi di tre sonetti. 

Modulo 4. Incontro con l’autore: Giovanni Boccaccio 

- La vita, il pensiero e le opere 
- Il Decamerone: contenuti, temi, struttura. Lettura e analisi di tre novelle 

Modulo 5. Umanesimo e Rinascimento. Il contesto. 

Incontro con l’autore: N. Machiavelli 

- La vita, il pensiero e le opere 
- Il Principe: contenuti e temi. Lettura e commento di passi scelti. 

Modulo 6. Incontro con un genere letterario: Il poema epico- cavalleresco 

- La tradizione dei cantari e la nascita del poema cavalleresco, ciclo bretone e ciclo carolingio. 
- La tradizione cavalleresca a Ferrara: Boiardo 
- L. Ariosto: vita, pensiero, opere; l’Orlando furioso (contenuto, temi, struttura). Analisi di passi 
scelti. 


