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Docente  Antonio Silvagni  
Disciplina  Lingua e lettere italiane     
Classe   3 D2 
Ore settimanali  4 
Libro di testo Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol 1 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle 
competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di 
Classe. 
Per quanto riguarda educazione Civica verrà. Sviluppata una riflessione sui beni comuni a 
partire da un argomento di attualità.  

Contenuti 
Età comunale in Italia 
L’evoluzione delle strutture politiche e sociali 
Mentalità, istituzioni culturali e pubblico  
La situazione linguistica in Italia 
Caratteristiche e generi ellla letteratura italiana  

La letteratura religiosa 
La poesia nell’età comunale 
Dante Alighieri 
Francesco Petrarca 
Giovanni Boccaccio 

L’età Umanistica 
 Il poema epico -cavalleresco 

Età del Rinascimento 
Petrarchismo 
L’anticlassicismo  
Ludovico Ariosto 
Niccolò Machiavelli 
Francesco Guicciardini 



Età della Controriforma 
Torquato Tasso 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  
⬜ Libri di testo in uso 
⬜ Internet  
⬜ Laboratori 
⬜ LIM 
⬜ Altro ___________________ 

Verifiche 

⬜ Interrogazione  
⬜ Prove di verifica strutturate scritte  
⬜ Prove di verifica scritte valide per l’orale 
⬜ Verifiche orali  
⬜ Approfondimenti individuali 

Valutazione 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai 
singoli dipartimenti.  

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

⬜  Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 
⬜  Recupero curriculare 
⬜  Studio assistito (peer to peer education)  
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