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LINGUA ITALIANA 

 
CONTENUTI 

           
o Lessico di base, con ampliamenti in diversi settori specialistici (storia, letteratura). 

o Caratteristiche, struttura, tecniche di analisi di testi diversi (narrativi, informativi - 

espositivi). 

o Struttura della relazione tecnica. Criteri per la redazione di una relazione tecnica. 

  

 

ABILITA’  
 

o Comprendere contenuto e finalità di diversi tipi di testi (narrativo, informativo - espositivo). 

o Saper analizzare diversi tipi di testi. 

o Saper organizzare e redigere una relazione tecnica. 

o Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili nell’attività di studio. 

 

 

 

LETTERATURA  ITALIANA 

 
 

CONTENUTI    

 
o I° MODULO: La nascita delle lingue romanze; i primi documenti del volgare italiano. 

o II° MODULO: Dante Alighieri e la “Divina Commedia”; caratteri principali, struttura, 

aspetti linguistici, finalità; analisi della prima parte del I° canto dell’Inferno. 

o III° MODULO: La figura dell’eroe: eroi antichi e moderni: caratteri e differenze; lettura e 

analisi dei brani “Lancillotto al ponte di Gorre” e “La paura” (di R. Messner). 

o IV° MODULO: Marco Polo e “Il Milione”: contestualizzazione storico-culturale; analisi dei 

brani “L’isola di Zipangu” e “Le abitudini matrimoniali in Tibet” (in fotocopia). 



o V° MODULO: Giovanni Boccaccio e il “Decameron”: caratteri principali, tematiche, 

struttura; analisi dei testi “La peste a Firenze”, “Frate Cipolla”. “Lisabetta da Messina” e 

“Ghino di Tacco”. 

o VI° MODULO: Umanesimo e Rinascimento: caratteri e differenze; classicismo, 

antropocentrismo, mecenatismo, nascita della filologia. 

 

 

 

ABILITA’ 
 

o Identificare e contestualizzare autori e testi della cultura nazionale ed europea tra il 

Medioevo e il Cinquecento. 

o Saper individuare nei testi il contenuto, le tematiche fondamentali e gli obiettivi dell’autore. 

o Saper comprendere i caratteri fondamentali dei principali movimenti culturali tra Medioevo 

e Età moderna. 

 

 

 

METODOLOGIA   DIDATTICA 

 
Per tutto l’anno scolastico si è portato avanti il programma di letteratura seguendo un percorso 

diacronico,  soffermandosi in particolare sui fenomeni culturali più significativi di ogni periodo 

affrontato. Per quanto riguarda le abilità, è stata curata in particolar modo la capacità di lettura, 

comprensione e analisi del testo attraverso numerose esercitazioni guidate in classe e compiti 

assegnati a casa.  E’ stato utilizzato in modo sistematico il libro di testo, a cui si è fatto 

costantemente riferimento, soprattutto in quanto strumento privilegiato ed indispensabile per gli 

studenti. In alcuni casi sono stati forniti altri materiali dall’insegnante.  Ogni argomento è stato 

spiegato dettagliatamente attraverso lezioni frontali partecipate e utilizzo di materiali multimediali; 

sono stati creati momenti di coinvolgimento attivo degli studenti tramite l’utilizzo del ricco 

apparato di esercizi e attività presente nel testo in adozione, unitamente a materiali forniti 

dall’insegnante.  

Sono stati organizzati anche momenti di approfondimento, di ripasso e di recupero. 

L'apprendimento è stato verificato attraverso verifiche scritte (di tipologie diverse) e orali, momenti 

quotidiani di verifica breve nonchè esercitazioni domestiche. 
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