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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Introduzione al Medioevo:  

• l’evoluzione delle strutture politiche, economiche e sociali;  

• la lingua: il latino e volgare 
L’età cortese:  

• l’amor cortese,  

• le canzoni di gesta: la Chanson de Roland;  

• il romanzo cortese-cavalleresco. 
L’età comunale in Italia:  

• la letteratura religiosa nell’età comunale: San Francesco d’Assisi 
La poesia dell’età comunale:  

• la scuola siciliana 

• il “dolce stil novo” 

• la poesia comico-parodica 

PERIODO: ottobre-dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Dante Alighieri: 

• La vita 

• La “Vita Nuova” e le Rime 

• Il De vulgari eloquentia 

• La Monarchia 

• La Divina Commedia 

PERIODO: gennaio-febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Francesco Petrarca: 

• La vita 

• Le opere religioso-morali 

• Il Canzoniere 

PERIODO: marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Giovanni Boccaccio: 

• La vita 

• Il Decameron 

PERIODO: aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

L’età umanistica: 

• Il poema epico-cavalleresco 
L’età del rinascimento: 

• Ludovico Ariosto 

PERIODO: maggio-giugno 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Divina Commedia: l’Inferno: 

• Lettura e commento di canti scelti 
PERIODO: durante l’anno 

 

ABILITÀ 

Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 
Cogliere l’influsso che il contesto storico e culturale esercita sugli autori e sui loro testi 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra i contenuti 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva 
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza dell’evoluzione del loro 
significato 
Distinguere diversi tipi di testi letti o ascoltati 
Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e prosa 
Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
Saper stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline espressive 
Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere 
Capacità di produrre testi scritti pertinenti e corretti dal punto di vista morfologico, sintattico, ortografico 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire ed interpretare l’informazione 



STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo, LIM, schemi e fotocopie fornite dall’insegnante, supporti audio-video. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale, lezione condivisa e partecipata, lavori individuali o di gruppo, peer to peer.  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Interrogazioni orali 
Verifiche scritte: prove strutturate o semi-strutturate, questionari, prove libere 
Esercizi di comprensione, analisi, produzione e interpretazione dei testi 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 

 


