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Competenze  
 
 

Riconoscere le linee essenziali della letteratura e della cultura e orientarsi tra 
testi e autori fondamentali. 
 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione 
 
Individuare e utilizzare le diverse forme di comunicazione  
 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 
 

Contenuti 
 
 

Le origini della letteratura volgare:  
Introduzione alla storia della letteratura. La lirica e il romanzo cortesi, l’epica 
medievale. Le origini della letteratura italiana: poesia religiosa, lirica siciliana, 
dolce stil novo, la poesia comico-realistica. 
lettura di alcuni testi scelti:  
la morte di Orlando (pag.60) 
Quando le giornate sono lunghe in maggio (p.85)  
Cantico delle creature (pag.118)  
Amor è uno desio che ven de core (pag.132)  
Al cor gentil rempaira sempre amore (pag.145) 
Io voglio del ver la mia donna laudare (150) 
Chi è questa che ven ch’ogn’om la mira (pag.155) 
Si fosse foco, arderei ‘l mondo (pag.173) 
Tre cose solamente mi so ‘n grado (p.176) 
 
Dante Alighieri: 
Biografia. Le opere (Rime, Vita Nova, Convivio, De vulgari eloquentia, 
Monarchia). Il pensiero e la poetica. Lettura e analisi di passi scelti 
Vita Nova:  primo incontro con Beatrice (p.219); lode di Beatrice (pag.240) 
De vulgari eloquentia: il volgare perfetto (p.255) 
 
Francesco Petrarca: 
biografia. Le opere. Il pensiero e la poetica. Il Canzoniere: struttura, temi, la 
figura di Laura, lo stile. Lettura e analisi di liriche scelte:  
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (p.350), 
Era il giorno ch’al sol si scoloraro (p.352),  
 Solo et pensoso i più deserti campi (357),  
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Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (p.360), 
 O cameretta, che già fosti un porto (p.371) 
La vita fugge, et non s’arresta un’hora (p.374) 
 
Giovanni Boccaccio: 
biografia. Le opere. Il pensiero e la poetica. Il Decameron: genesi, struttura, 
temi e stile. Lettura e commento di alcune novelle scelte:  
proemio (p.425) 
Abraam Giudeo (p.437) 
Andreuccio da Perugia (p.453),  
Lisabetta da Messina (p.468),  
Federigo degli Alberighi (p.483) 
 Chichibio e la gru (p.492), 
Calandrino e l’elitropia (p.497)  
 
Umanesimo e rinascimento: 
Raccordo con la storia: gli elementi di novità nella politica e nella cultura. 
Lorenzo il Magnifico. Lettura della canzone di Bacco (pag.599) 
 
Niccolò Machiavelli: 
biografia. Le opere, il pensiero e la poetica. Il Principe: struttura e contenuti. 
Mandragola: struttura e contenuti. Lettura e commento di alcuni brani scelti del 
Principe e della Mandragola: 
La verità effettuale (pag.766);  
La volpe e il leone (pag.774);  
la fortuna (pag.779),   
La notte dei travestimenti (pag.810) 
 
Divina Commedia: 
Struttura dell’opera e suo significato. lettura, parafrasi e analisi di alcuni canti 
scelti: Inferno, canti I, III, V, XIII,  XXVI, XXXIII; Purgatorio, canto I; Paradiso, 
canto XI 
 
Laboratorio di lettura: 
lettura individuale domestica dei seguenti romanzi:  
Giuseppe Catozzella: non dirmi che hai paura 
Elena Moretti: quasi a casa 
Cassola: la ragazza di Bube/ Sciascia: il giorno della civetta 
e di un ulteriore romanzo a scelta 
 
Laboratorio di scrittura: 
testo argomentativo 
analisi del testo 
 
 
 
 
 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni individuali e a gruppi 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Interrogazione orale, tema 
I criteri di valutazione si rifanno al PTOF d’istituto 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 

Libro di testo, video on line, power point 
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Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


