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Sanità e Assistenza Sociale 

 

 

 

Classe: 

 

3^ASS 

 

 

Disciplina: 

 

Lingua e letteratura italiana. 

 

 

 

Docente: 

 

Prof. Alessandro Mazzoli 

 

 

 

Libro di testo: 

 

SAMBUGAR MARTA, GABRIELLA SALA’,  Letteratura Modulare, 

TERZO ANNO, EDIZIONE MISTA, DALLE ORIGINI AL 

SEICENTO, LA NUOVA ITALIA EDITRICE 

 

 

 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

Titolo Descrizione periodo/durata 

Descrizione, analisi 

e valutazione di una 

fonte di 

informazione 

multimediale. 

• Esercizio in classe di comprensione e analisi del testo 

regolativo.  

• Gli indicatori di falsità. 

• Le caratteristiche delle fonti attendibili. 

• Analisi di una fonte complottista-negazionista. 

• Analisi di una fonte attendibile 

• Ricavare i dati dalle fonti 

• Distinguere i dati dalle opinioni 

 

Settembre - 

Ottobre 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora” 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi  
Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – 

Sanità e Assistenza Sociale – Arti ausiliarie Professioni Sanitarie: Ottico 
Sito Web: 
www.istitutoflora.gov.it   

e-mail: 
pnis00800v@istruzione.it 

Casella Posta Certificata: 
pnis00800v@pec.istruzione.it 

C.f.:  
80009070931 
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Il testo espositivo e 

argomentativo 
• Lo scopo, la struttura, lo stile dei testi espositivi e 

argomentativi. 

• Esercizi di scrittura guidata. 

• Analisi di una fonte e scrittura di una relazione (testo 

espositivo e argomentativo) 

Ottobre - 

Novembre 

Il metodo di studio • Le fasi del metodo di studio 

• Attenzione, comprensione, selezione, organizzazione, utilizzo 

delle informazioni.  

• Le abilità di lettura. 

• Il concetto di training.  

• Le tecniche di comprensione del testo.  

• La selezione e l'organizzazione delle informazioni.  

• L’utilizzo delle informazioni. 

 

Novembre 

Dal latino alle lingue 

romanze. Elementi 

di storia della lingua 

• Introduzione alla letteratura medievale.  

• La nascita delle lingue  romanze. 

• Differenza tra lingua e dialetto. 

• L'evoluzione delle lingue: sostituzione, lenta evoluzione, 

prestiti lessicali 

• Le principali famiglie linguistiche europee: lingue romanze, 

lingue germaniche, lingue slave. 

• La mappa linguistica italiana ed europea (LIMES). 

 

Dicembre – 

Gennaio 

Comprensione e 

analisi del testo 

poetico 

 

• Il sistema dei generi: testo narrativo, testo poetico, poesia 

lirica, poesia epica. 

• Dalla poesia lirica medievale al testo delle canzoni 

contemporanee. 

• Dalla poesia epica alla moderna cinematografia. 

• Dal romanzo cavalleresco al romanzo fantasy 

contemporaneo:”Il trono di spade”, “Il signore degli anelli”. 

• Poesia epica e melodramma: Richard Wagner, “L’anello del 

Nibelungo”, Parsifal”, “Tristano e Isotta”. 

• Le principali figure retoriche: similitudine, metafora, anafora, 

sinestesia, ossimoro, allitterazione, inarcatura. 

• I temi nel testo poetico. 

• Il testo poetico: lessico poetico (però, ché …) 

• Uso e significato dell’apostrofo nel testo poetico. 

• Elementi di metrica: verso, endecasillabo, tipologie di rima, 

assonanza, strofa. 

• Dante Alighieri, aspetti biografici, la figura politica. 

• Dante Alighieri, le opere in volgare e in latino . 

• Introduzione alla Divina Commedia. 

• La Divina Commedia in HD (De Agostini). 

• La Commedia: definizione, struttura, interpretazione, 

ambientazione. 

• L’allegoria in Dante. 

• Lettura espressiva del testo poetico. 

• Analisi e commento di alcuni canti della Commedia: Inferno, 

canti I, III, V, XXVI. 

• La poesia italiana tra Duecento e Trecento: lettura e analisi dei 

seguenti testi: 

o “Cantico delle creature”. 

o “S’i’ fosse foco”. 

o “Tre cose solamente mi so ‘n grado” 

 

Febbraio – 

Maggio 

 

Progetto “La scuola Suddivisione della classe per gruppi di lavoro. Scrittura di testi Febbraio – 
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che vorremmo letterari relativi al lessico della pandemia. 

 

Marzo 

Progetto “La storia 

siamo noi” 

Scrittura di testi letterari relativi alla memoria della pandemia Marzo – Aprile 

Educazione civica • Discussione dibattito sulle norme relative al tracciamento e al 

distanziamento sociale. 

• Compito di realtà: risoluzione del problema relativo alla fornitura 

sul lavoro di un lotto di DPI scadenti.  

• Lettura e commento DPCM. Esercizio di analisi delle fonti. 

• Speciale elezioni americane: visione del documentario di attualità 

"Unfit". 

• Giorno del Ricordo, contesto storico e commemorazione. 

• Storia del confine orientale. Commemorazioni contemporanee e 

strumentazione politica della storia. 

• Concetti di cultura/fenotipo/migrazione/cittadinanza/tasso di 

criminalità. 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 

Ampliamento del 

bagaglio culturale e 

motivazione alla 

lettura 

• Lettura in classe  

• Luoghi e musiche (Byrd, Susato, Palestrina, Gabrieli) del Medioevo 

e del Rinascimento.  

 

 

 

 
 

 

 

Pordenone, 20 giugno 2021 

 

 

Il docente, prof. Alessandro Mazzoli 

 

 

 


