
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

INSEGNANTE: Prof. ssa Elisa FALCE 

 

CLASSE: 3F 

SETTORE: Servizi Sociali 

INDIRIZZO: Operatore grafico 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  112 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  132 (33 settimane x _ h settimanali) 

 

MODULO 0 

Conosci te stesso 

CONTENUTI 
▪ Le intelligenze multiple di Gardner -  
▪ Stili cognitivi e stili di apprendimento 
▪ Metacognizione 
▪ Autovalutazione del proprio metodo di studio 

MODULO 1 

Le radici della lingua italiana e la nascita della letteratura italiana 

CONTENUTI 
▪ L’indovinello veronese 
▪ Le lingue neolatine o romanze: lingua doc e d’olil 
▪ Il romanzo cortese e cavalleresco: Ciclio Bretone e ciclo carolingio, lettura dell’incontro tra Lancillotto e Ginevra e 

riflessioni sulla figura di Galeotto 

MODULO 2 

Prima di Dante e con Dante 

▪ La poesia religioso didascalica; San Francesco e il cantico delle creature. La parafrasi ; Dal Cantico delle creature, 
Cantico di frate Sole 

▪ La scuola poetica siciliana e Federico II; Iacopo da Lentini e il sonetto: Amor è un disio che vien da core 
▪ Lo Stilnovo: Guido Guinizzelli: Io voglio del ver la mia donna laudare e Guido Cavalcanti 

MODULO 1 

Dante Alighieri, cittadino ed intellettuale medioevale 
 

CONTENUTI 
▪ Vita e poetica 
▪ La Vita Nova; lettura del sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare 
▪ Opere in latino ed in volgare: De vulgari eloquentia il Convivio, De Monarchia,  
▪ La Divina Commedia: introduzione all’opera e lettura di passi scelti 



 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2 

Francesco Petrarca, intellettuale preumanista 

CONTENUTI 
▪ Vita e poetica 
▪ Il Canzoniere 
▪ Laboratorio di poesia “Unhastagperognisonetto”: parafrasi e commento di un sonetto a scelta tra i seguenti: Voi 

ch’ascoltate, Solo e persoso, Erano capei d’oro, Chiare, fresche e dolci acque, Pace non trovo, Fiamma dal ciel, 
Passa la nave mia, I’vo piangendo. 

MODULO 3 

Giovanni Boccaccio 

CONTENUTI 
▪ Vita ed opere 
▪ Il Decamerone 
▪ Lettura e drammatizzazione di novelle scelte (cooperative learning) : Chichibio, Lisabetta da Messina, Federigo 

degli Alberighi 

MODULO 4  

Umanesimo e Rinascimento 

▪ Fatti e cambiamenti; l’uomo ideale: Leonardo da Vinci e L’Uomo Vitruviano, il rapporto con il passato La scuola di 
Atene di Raffaello Sanzio. 

▪ Generi e tendenze,  
▪ La questione della lingua 
▪ Niccolò Macchiavelli ed il Principe: pensiero e politica  
▪ Ludovico Ariosto, la Corte Estense e l’Orlando furioso 
▪ Torquato Tasso e la Controriforma dalla Gerusalemme liberata alla Gerusalemme conquistata: La morte di 

Clorinda s.. 68- 

 

 

Laboratorio di scrittura 

 

Attività di scrittura creativa 

Ripasso ed esercizi sulle seguenti tipologie testuali: 

 L’articolo di giornale 

 La recensione 

 Il testo argomentativo 

 La presentazione 

 

Incontri 

 

Incontro con Roberto Saviano: “Il coraggio di raccontare”. Lettura ed analisi del brano I ragazzi 

del sistema da Gomorra 

 

Poesie visive: Rupi Kaur, in collaborazione con la docente di inglese studio e produzione di 

poesie sul modello di Rupi Kaur 

 

LeggereForte a Savona: progetto di lettura di testi a scelta in collaborazione con la biblioteca 

civica G. Barrili. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione civica 

 

Giornata della memoria: laboratorio di Caviardage dale pagine di “Se questo è un uomo” di P. 

Levi e partecipazione al concorso promosso da Aned Savona 

 

Io e il lavoro: il curriculum vitae in formato europeo, il curriculum vitae, il CV con l’infografica 

 

Uda A scuola di democrazia con Sandro Pertini 

 

  

 
Savona, 20 maggio 2022 
 

Il docente 
 

 
 

 
 

 
Per gli alunni  

I rappresentanti di classe 
 

(Firmato in originale) 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
 

____________________ 

 

 


