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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 Il Medioevo latino

 L’evoluzione delle strutture politico sociali ed economiche

 La mentalità e le visioni del mondo

 La lingua: dal latino al volgare

NOVEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 L’Età cortese

 Il contesto sociale

 La società cortese e i suoi valori

 L’amor cortese

 Le canzoni di gesta

 Il romanzo cortese cavalleresco

 La lirica provenzale

NOVEMBRE/DICEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 L’età comunale in Italia

 L’evoluzione delle strutture politiche e sociali

 La situazione linguistica

 La poesia religiosa

 La scuola siciliana

 Il Dolce Stil Novo

 La poesia comico-parodica

DICEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 Dante

 La vita

 La Vita Nuova e le Rime giovanili

 Il Convivio

 Il De Vulgari Eloquentia

 De Monarchia

 La Commedia

GENNAIO - FEBBRAIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE

        (BREVE RIPASSO) 

 Il linguaggio della poesia
 I versi e il ritmo
 I diversi tipi di rime
 Le figure retoriche del suono, significato e ordine
 Parafrasi e commento
 I componenti metrici

SETTEMBRE/OTTOBRE 



ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 Petrarca

 La vita

 Una nuova figura di intellettuale

 Le opere religiose e morali

 Le opere umanistiche e il rapporto con il mondo classico

 Il Canzoniere

MARZO - APRILE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 Boccaccio

 La vita

 Il Decameron: la struttura dell’opera; il proemio e le dichiarazioni di
poetica; la peste e la cornice; la realtà rappresentata (il mondo
mercantile e la cortesia); la fortuna e l’amore; la molteplicità del
reale; la lingua e lo stile

MAGGIO -GIUGNO 



ABILITÀ 

 Parafrasare i testi poetici e commentarli criticamente.
 Consolidare e sviluppare le conoscenze e competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere

ulteriormente sulla ricchezza e sulla flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi

proposti allo studio.

 Affinare le competenze di comprensione e produzione, in collaborazione con le altre discipline che utilizzano

testi, sia per lo studio e per la comprensione, sia per la produzione (relazioni, verifiche scritte ecc.).

 Mettere a punto i lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla

lingua comune o che sono dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso.

 Analizzare i testi letterati anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le

peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e

della metrica. 

 Produrre testi delle tre tipologie prescritte per l’esame di stato, nel rispetto delle consegne, con particolare
cura per l’argomentazione.

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al

contesto.

 Acquisizione di un metodo di lavoro che permetta l’individuazione di percorsi progressivamente autonomi di

apprendimento e di organizzazione di nuclei concettuali.

 Organizzare i contenuti in modo coerente e logico in forma scritta e/o orale.

 Distinguere in un messaggio verbale, e non, le informazioni principali da quelle secondarie.

 Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto.

 Operare collegamenti tra i diversi aspetti della disciplina e fra le varie discipline.

 Conoscenza generale della Storia della Letteratura italiana nel contesto europeo e/o extraeuropeo.

 Capacità di leggere un testo letterario con piena consapevolezza, analizzando le tecniche espressive e

inquadrandolo nel contesto storico e nell’opera dell’autore.

 Rielaborazione concettuale rigorosa ed autonoma.

 Capacità di produrre testi dotati di pertinenza, coesione interna ed esterna, coerenza e correttezza espressiva.

 Capacità di esprimere oralmente le proprie osservazioni con chiarezza espositiva, utilizzando il linguaggio
adeguato.



STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo in adozione.

 LIM.

 Audiovisivi.

 Materiali informatici e multimediali.

 Appunti delle lezioni.

 Fotocopie fornite dall’insegnante.

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 Lezione frontale nella quale si presenterà il quadro propedeutico alla lettura di un autore o alla comprensione di

un movimento letterario (collocazione storica, note e peculiarità biografiche, ideologia, poetica, rapporti col

pubblico). 

 Lezione aperta all’intervento degli allievi in forma di discussione. (flipped classroom)
 Lettura di testi d’autore (tratti dai manuali o proposti dall’insegnante).

 Riflessione su tematiche attuali emerse nello svolgimento dei programmi disciplinari e percorsi di attuazione

dai classici ai moderni.

 Discussione argomentata di spunti suggeriti dalla lettura di testi letterari, anche con approfondimenti di
educazione linguistico-retorica.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Il numero e la tipologia delle prove di verifica sono stabilite in numero minimo di due per periodo, sia per 

lo scritto, sia per l’orale. Una prova orale potrà essere sostituita da un test strutturato e semistrutturato o da una 

prova con quesiti aperti di tipologia B. 

Vengono considerati, oltre alla conoscenza, dei contenuti disciplinari e alle competenze e abilità specifiche, anche 

elementi quali: 

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

 

 qualità della partecipazione al lavoro didattico
 proprietà e precisione espositiva
 autonomia nello studio;

 creatività nell’approfondimento e nell’elaborazione;

 impiego continuativo e produttivo del tempo-studio;

 miglioramento progressivo dell’apprendimento.

Le prove di verifica e il profitto  conseguito saranno puntualmente comunicati agli studenti e saranno consultabili

dalle famiglie sul registro online.

.
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