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Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 

“Primo Levi” - Piazzale Sicilia n. 5 - 43121 PARMA 

 

Insegnante: Martinez Martina 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

A.S. 2021/2022 

 

Classe III Sez. I 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ed EDUCAZIONE CIVICA  

 

A.S. 2021 - 2022  

 

CLASSE: III  SEZ. H Indirizzo PIA ABBIGLIAMENTO E MODA 

 

DOCENTE: Martina Martinez 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI DEI MODULI 

 

• IL MEDIOEVO  
 

Obiettivi: Conoscere le origini della letteratura italiana. Saper analizzare i testi proposti in 

classe ed individuarne i concetti chiave. Conoscere la biografia e le opere più importanti dei 

letterati che hanno segnato la storia del medioevo. 

 

U.D. 1: LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

• Storia della lingua: dal latino al volgare  

• L'evoluzione della lingua: dalle lingue Neolatine alle lingue Moderne.  

• I primi documenti in volgare in Italia  

• “L’indovinello veronese”  

• “Il placito di Capua”  

• “L’iscrizione di San Clemente”  

• Francesco d’Assisi: “Cantico di frate Sole” 

 

U.D. 2: RESOCONTI DI VIAGGIO  
 

• Marco Polo e i suoi viaggi 

• Il Milione 

 

• DANTE ALIGHIERI  

Obiettivi: conoscere la biografia e le tappe fondamentali della vita dell’autore; 

comprendere il valore delle opere dantesche nel panorama nazionale e internazionale; 

saper contestualizzare l’opera dantesca. 
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LA DIVINA COMMEDIA  

 

• Dante Alighieri: vita e opere.  

• Linee generali delle opere minori.  

• “La Divina Commedia”: Le tre cantiche; la struttura dell’Inferno, del Purgatorio e 

del Paradiso. 

• Dante e l’invenzione dell’Inferno  

• La legge del contrappasso e le pene dei dannati.  

• I protagonisti principali.  

• Dante autore e protagonista dell’opera..  

• Approfondimento: “La divina commedia a fumetti”. 

 

• FRANCESCO PETRARCA 

Obiettivi: conoscere la biografia e le tappe fondamentali della vita dell’autore; 

comprendere il valore delle opere nel panorama nazionale.  

 

 

Il CANZONIERE 

 

• Francesco Petrarca: vita e opere 

• L’amore per Laura 

• Tra sacro e profano 

• “Era il giorno ch’al sol si scoloraro” dal “Canzoniere” sonetto 3 

 

 

• GIOVANNI BOCCACCIO  

Obiettivi: conoscere la biografia e le tappe fondamentali della vita dell’autore; 

comprendere il valore delle opere nel panorama nazionale; operare collegamenti tra la 

narrativa comica medievale e quella contemporanea.  

 

 

 IL DECAMERON  

 

• Giovanni Boccaccio: vita e opere. Linee generali delle opere minori.  

• Decameron: introduzione all’opera, struttura e composizione.  

• La cornice e i livelli della narrazione.  “Calandrino e L’Elitropia” (Decameron 

VIII, 3) 
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• “Messer Gentil dei Carisendi” (Decameron X, 4)  

 

•UMANESIMO E RINASCIMENTO  

 

Obiettivi: conoscere le innovazioni letterarie, artistiche e culturali realizzate subito dopo 

il Medioevo; focalizzare il processo di rinascita in Italia e negli altri Paesi europei.  

 

U.D. 3: La nuova cultura umanistica; la nascita della filologia e della stampa; le 

nuove forme della guerra.  

 

“Il trionfo di Bacco e Arianna” da “Scritti scelti” di L. De Medici.  

“La ballata degli impiccati” di F. Villon.  

Approfondimento:“Leonardo da Vinci e le innovazioni scientifiche”;  

“Lorenzo De Medici”; “De Andrè e Villon: poesia tra infamia e misericordia”.  

 

     MODULO DI NARRATIVA: “Il Piccolo Principe”  

Obiettivi: potenziare le capacità espressive; sviluppare il gusto e la curiosità pe6r le 

letture letterarie; imparare a fruire il testo letterario come fonte di informazione e 

conoscenze, riuscendo ad apprezzarne le qualità formali;  

Capitoli scelti: - TUTTI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE:  

impostazione modulare della didattica, lezione frontale ed interattiva con la classe, lettura 

ed analisi di testi letterari e non, esercitazioni scritte ed orali, utilizzo di fonti visive quali 

immagini e video didattici, revisione collettiva delle verifiche, ripasso collettivo degli 

argomenti, interventi individuali dal posto, dibattiti collettivi su argomenti vari.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE:  

analisi del testo , interrogazioni orali, esercitazioni individuali, interventi degli alunni. La 

valutazione si basa anche sull’interesse per la materia, sulla partecipazione fattiva 

all’attività didattica sia in presenza che a distanza, sulla continuità dell’impegno.  

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA  

 

Obiettivo: comprendere e sintetizzare testi scritti con procedure corrette e coerenti con la 

tipologia individuata; esporre oralmente in modo chiaro e corretto.  

 

CONTENUTI: analisi di testi in poesia e in prosa; esercitazioni di riscrittura (riassunto). 

Ripasso di grammatica del biennio. 

 

METODOLOGIA: Analisi delle diverse tipologie testuali; esercitazioni scritte; 

esposizione orale su argomenti di studio e di attualità con l’ausilio di appunti e scalette.  
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VALUTAZIONE: Condivisa e trasparente: criteri di valutazione enunciati; punteggio 

riportato nelle prove semi-strutturate. 

 

OBIETTIVI MINIMI D’APPRENDIMENTO LETTERATURA  

• Conoscere gli aspetti principali della personalità e della poetica degli autori proposti.  

• Conoscere il significato principale delle opere oggetto di analisi.  

•  Cogliere alcuni spunti di riflessione su argomenti di attualità, rintracciando, quando 

possibile, le loro radici storico-culturali.  

EDUCAZIONE LINGUISTICA  

• Conoscenza e uso delle regole fondamentali dell’ortografia, della morfologia e 

della sintassi dell’italiano.  

• Ampliamento della conoscenza e dell’uso del lessico.  

• Capacità di rielaborazione personale di un testo (sotto forma di appunti, sintesi, 

commento).  

 

Insegnamento Trasversale di Educazione Civica 

 

In relazione al nuovo insegnamento sull’Educazione Civica previsto dalla L. 92/2019, la 

ripartizione stabilita dal Consiglio di classe è stata così distribuita sulle materie di cui sopra: 

 

Periodo N. Ore Modulo Materia 

 

Pentamestre 

 

6 

 

Microcriminalità 

 

 

Italiano 

 

MODULO: “MICROCRIMINALITA’” 

 

Contenuti per disciplina: Dopo aver visionato video e immagini sulle “Baby Gang”, verifica 

e debate con domande a risposta aperta e analisi della situazione attuale a Parma e provincia. 

 

 

Parma, 27/06/2022 

 

L'insegnante 

Martina Martinez 
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