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COMPETENZE E ABILITA’  CONOSCENZE 

 

Saper contestualizzare un movimento culturale, 

letterario, un’opera 

Saper individuare e collocare i fenomeni culturali 

significativi sull’asse del tempo  

Saper riconoscere le linee di sviluppo storico- 

culturale della lingua italiana  

Saper produrre un elaborato scritto in modo 

corretto anche dal punto di vista morfologico e 

sintattico  

Saper individuare i caratteri specifici di un testo 

letterario  

Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale 

Saper parafrasare un testo poetico 

Saper analizzare, riassumere, commentare un testo 

poetico e un testo narrativo  

Saper individuare natura, funzioni e principali 

scopi comunicativi ed espressivi di un testo  

Saper padroneggiare le strutture della lingua 

presenti nei testi di vario tipo 

Saper contestualizzare temi, autori, personaggi   

Acquisire una sempre maggiore capacità di 

elaborare un giudizio critico personale sulle opere 

presentate, in base al proprio gusto personale e in 

relazione al contesto storico-culturale nel quale 

sono state scritte  

Saper raccogliere, selezionare e utilizzare 

informazioni utili allo studio della poetica dei vari 

autori studiati  

Saper cogliere il senso generale degli argomenti 

studiati, individuandone i nuclei tematici  

MODULO 1: La cultura medievale 

La nascita del volgare  

I primi documenti scritti della lingua 

italiana 

La letteratura provenzale; il ciclo 

carolingio, il ciclo bretone, la 

letteratura trobadorica  

La poesia religiosa: la lauda  

La poesia lirica: la scuola siciliana, il 

dolce stil novo, la poesia comico-

realistica 

 
  
Periodo di svolgimento: ottobre-

novembre-dicembre 

MODULO 2: Dante Alighieri 

La vita, l’attività politica a Firenze, 

l’esilio, il pensiero e la poetica. 

Le “opere minori” (con lettura di passi 

scelti); lettura (integrale o parziale) di 

alcuni canti della Divina Commedia 

 

Periodo di svolgimento: gennaio-

febbraio 

MODULO 3 Petrarca e Boccaccio 

La vita e le opere di Francesco 

Petrarca  

La struttura e i contenuti del 

Canzoniere: il significato dell’opera e i 

principi di poetica in essa espressi  

La vita e le opere di Giovanni 

Boccaccio  

I caratteri della novella del Trecento La 

struttura e i contenuti del Decameron  

 

Periodo di svolgimento: marzo-aprile 

MODULO 4: La civiltà umanistico-

rinascimentale  

La rappresentazione letteraria delle 



condizioni socio-culturali dell’epoca  

La questione della lingua nel 

Cinquecento  

Il trattato umanistico-rinascimentale  

Selezione di alcuni brani forniti 

dall’insegnante: Niccolò Machiavelli 

(Il principe, La mandragola); Matteo 

Maria Boiardo (Orlando innamorato);  

Ludovico Ariosto (L’Orlando furioso); 

Torquato Tasso (La Gerusalemme 

liberata) 

 

Periodo di svolgimento: maggio-

giugno 
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