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Competenze  
 
 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire 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 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
C1 Imparare a imparare. 
 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
 

COMPETENZE EUROPEE  
E1 Comunicazione nella madrelingua 
E3 Competenza digitale 
E4Imparare ad imparare 
E5 Competenze civiche e sociali 
E7 Senso di iniziativa e imprenditorialità 
E8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Contenuti 
 
 

- Il Medioevo: la definizione e i limiti cronologici. 
- La cultura medievale: dalla cultura classica alla cultura cristiana; dal latino 
alle lingue volgari; uomo classico e uomo cristiano; Sant'Agostino e il De 
civitate Dei; il principio di auctoritas; simbolo e allegoria; i luoghi della cultura 
medievale; tra cultura religiosa e cultura laica; i luoghi della cultura: 
il monastero; le arti liberali e meccaniche; le prime università e la laicizzazione 
della cultura; la teoria dei tre ordini 
- Definizioni di "letteratura" 
- La poesia religiosa e didascalica; Francesco d'Assisi e il Cantico delle 
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creature 
- La poesia siciliana e siculo-toscana: La scuola siciliana: rapporti con la 
poesia provenzale; l'esclusività della tematica amorosa; fenomelogia d'amore; 
la dedizione del poeta amante alla donna amata; i canoni di bellezza e 
l'assenza di spunti autobiografici; Jacopo da Lentini, Amor è uno desio che 
ven da core; Jacopone da Todi, O Signor, per cortesia; la poesia comico 
realistica: Cecco Angiolieri, S'io fosse foco arderei lo mondo; Tre cose 
solamente m’enno in grado; Il senso del comico, del realistico e del 
dissacrante. 
Il senso del sacro 
- Il Dolce stil novo: temi, generi, stile, principali autori; Guido Guinizzelli: Io 
voglio del ver la mia donna laudare; Al cor gentile rempaira sempre amore; 
Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; Voi che per li occhi mi 
passaste il core; Tu m'hai sì piena di dolor la mente 
- Dante Alighieri: biografia, pensiero e poetica; l’esperienza politica; 
l'intellettuale come guida della società; Convivio e Monarchia; la Vita nova: 
cap.I, II, III, XI, XXVI,XLI; la Divina Commedia: titolo, contenuti e struttura; lo 
spazio e il tempo della Commedia; la tematica religiosa e la tematica politica 
nella Commedia; Dante personaggio, narratore e autore; la legge del 
contrappasso; la missione salvifica di Dante; la polisemia della Commedia; l’ 
L'Inferno: struttura, origine e ordinamento morale; Inf.I, 1-99, 112-135; II, 31-
90; III, 1-24 
- Petrarca: vita, pensiero e poetica; il Secretum, struttura, genesi, temi (testo: 
l’Accidia); L’ascensione al monte ventoso e le lettere; il Canzoniere: genesi, 
struttura, temi, la figura di Laura; Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono; Era il 
giorno ch'al sol si scoloraro; Solo et pensoso i più deserti campi 
- Letture dal Decameron: il Decameron: Nastagio degli Onesti, Federigo degli 
Alberighi, Calandrino e l'elitropia, Lisabetta da Messina 
 
Lettura integrale dei romanzi: 
L’isola di Arturo, di Elda Morante; Il gabbiano Jonathan Livingsone di Richard 
Bach 

Metodologie 
 

Metodologie: lezione frontale, con una specifica attenzione alla partecipazione 
attiva degli studenti, in particolar modo in occasione di discussioni guidate, utili 
ad accertare l'avvenuta acquisizione dei contenuti proposti e ad avviare un 
dibattito costruttivo; lezione partecipata; esercitazioni in classe; lavori di 
gruppo. 
Organizzazione individuale del lavoro di studio, dopo che in classe siano state 
esposte e messe alla prova differenti metodologie. 
Controllo dei lavori a casa.  
 
In riferimento alla DDI (scuola 365): 
 
 

 Lavoro individuale 
 Lazione partecipata 
 Esercizi e studio guidati 
 Flipped Classroom 
 Lavori di gruppo (on-line) 
 Eventuali percorsi interdisciplinari 
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Modalità di verifica 
 

 Verifiche strutturate e semi-strutturate 
 Domande aperte 
 Prova scritta di italiano 
 Verifiche orali  
 Esposizione di approfondimenti individuali o di gruppo 

  
In riferimento alla DDI: 
 
Le tipologie di prova previste per la didattica in presenza saranno 
somministrate tramite le piattaforme di scuola365; le interrogazioni orali 
avverranno in meet. 
 
Criteri di valutazione: si rimanda alle griglie di valutazione concordate nel 
dipartimento di materia, anche in riferimento alla DDI. 
 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo in adozione; eventuali altri libri o materiale fornito dal docente; 
vocabolario; LIM; computer e programmi dedicati alla DDI 

 

Modalità di recupero 
 
 

- recupero in itinere 
- sospensione dell’attività didattica a gennaio 

 

 
 
 
Lissone il, 7/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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