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Codice Mod. SD 17 
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Classe 3 AFIS Indirizzo LEGNO MOBILE ARREDO 

Disciplina LETTERATURA ITALIANA 

Docente Prof.ssa Giovanna Lo Cascio 

 

Competenze  
 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge 
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Contenuti 
 
 

 
La società alto medioevale 
Le condizioni sociali ed economiche; Mentalità e visioni del mondo: La visione 
statica del reale;  
L’ascetismo, il misticismo e le tendenze naturalistiche;  
Simbolismo ed allegoria.  
Lo studio della natura e la storia.  
Il rapporto con la cultura classica. Istituzioni culturali, intellettuali e pubblico. 
L’idea della letteratura e le forme letterarie.  
La lingua: latino e volgare 
 
 
L’età comunale in Italia 
Le basi socio-politiche; dalla città al comune. La mentalità.  
Centri di produzione e di diffusione della cultura.  
La figura e la collocazione dell’intellettuale.  
L’affermazione dei laici.  
Il pubblico e la circolazione della cultura.  
Il sentimento religioso: i Francescani e la letteratura; 
San Francesco d’Assisi;  
Iacopone da Todi.  
La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri. 
 
                        Letture: San Francesco d’Assisi: Cantico di Frate Sole 
Cecco Angiolieri: S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo 
 
L’amore e la lirica amorosa 
Le influenze cortesi. Il contesto sociale. 
 L’ideale cortese e l’amore cortese.  
Le Chansons de geste. 
 Il romanzo 
cortese-cavalleresco.  
La lirica provenzale. 
 I luoghi di produzione della cultura feudale.  
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Nuove figure di intellettuali: il trovatore e il giullare. Il pubblico. 
 
L’amore e la lirica amorosa nell’età dei comuni 
Lingua, generi letterari e diffusione della lirica. 
La scuola siciliana e la politica culturale federiciana.  
La scuola toscana di transizione. 
Il “dolce stil novo”: una nuova tendenza poetica.  
Il binomio amore gentilezza. 
L’origine del termine. 
Guido Guinizzelli: la vita, le liriche e il procedimento analogico. 
Guido Cavalcanti: la vita, le opere, la concezione dell’amore e il processo di 
personificazione e drammatizzazione. 
Dante: la “Vita Nuova” e il processo di spiritualizzazione dell’amore. 
 
 
Guinizzelli: Io voglio del ver la mia donna laudare. 
Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn ch’ogn’om la mira. 
Dante: dalla Vita Nova: Il libro della memoria. La prima apparizione di Beatrice. 
Tanto gentil e tanto onesta pare 
 
Dante e il viaggio nell’oltretomba 
La vita, la formazione culturale e le esperienze dopo la Vita Nova.  
L’esilio e i trattati dottrinali.  
Il Convivio;  
De vulgari eloquentia;  
La Monarchia e il pensiero politico. 
La Divina Commedia: la genesi; la struttura; latrama; Il plurilinguismo dantesco; 
Il procedimento allegorico; Il simbolismo; Lo stile. 
 
Francesco Petrarca e l’amore impossibile del Canzoniere 
La vita, la formazione culturale e l’amore per Laura; i viaggi e l’interiorità. 
 Petrarca come nuova figura di intellettuale.  
Classicità e cristianesimo nell’opera del Petrarca. 
Le scelte linguistiche.  
L’ideale di vita solitaria. 
Il Canzoniere. 
                       Letture: dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse 
                                                         Solo et pensoso i più deserti campi 
                                                        Movesi il vecchierel canuto et biancho 
                                          
Giovanni Boccaccio 
La vita e la formazione culturale.  
Decameron: la struttura dell’opera; il Proemio, la peste e la cornice;  
la realtà rappresentata: il mondo mercantile e la cortesia;  
le forze che muovono il mondo: la fortuna e l’amore;  
la molteplicità del reale.  
Il genere della novella e gli aspetti della narrazione. 
 

Metodologie 
 

Lezioni frontali 
Lezioni dialogate. 
Ascolto di letture dell’insegnante 
Lettura individuale (silenziosa e ad alta voce) 
Esecuzione di consegne (in classe e domestiche) rispettando le indicazioni 
Integrazione dei temi proposti con film , notizie di cronaca etc. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 

La valutazione tiene conto della capacità di rielaborzione , analisi critica , 
progressi in itinere . 
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 Test a risposte aperte al termine della trattazione di un argomento;  
Compilazione di schemi di sintesi  
Interrogazioni  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro in adozione : Letteratura + vol 1 , Sambugar , Salà ; La Nuova Italia 
Fotocopie e/o dispense integrative 
 
 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere al termine di ogni modulo  

 
 
 
Lissone lì 05/06/2019  
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 
 
                                                                                                                   
 
 


