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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA : ITALIANO 

DOCENTE: ANNA MARIA FERRARO 

Libro/i di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria I classici, nostri contemporanei Paravia voll. 1 -2 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 21   n. maschi: 13   n. femmine: 8  

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 1  n. studenti ripetenti: 2 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

La classe è composta di studenti e studentesse provenienti da quartieri diversi della città e dai comuni limitrofi, con 

differenti background socio-culturali; tuttavia, nel corso del biennio, i docenti hanno saputo favorire e costruire 

corretti rapporti interpersonali, e non mancano atteggiamenti di disponibilità  e di solidarietà, che saranno messi alla 

prova, quest’anno, dall’inserimento nel gruppo classe di tre studentesse, due provenienti dalla prima liceale dello 

scorso anno, una per trasferimento da altra sezione dell’istituto. 

Il metodo di studio e la partecipazione al dialogo educativo risultano adeguati in un terzo degli studenti, come anche la 

risposta alle indicazioni metodologiche dell’insegnante, anche se con esiti differenti, a seconda dei livelli di competenze 

in ingresso; lo studio appare negli altri assolutamente inadeguato, oppure mnemonico, scarsamente rielaborativo dei 

contenuti di studio; si è registrata una diffusa difficoltà  non solo ad operare collegamenti ed inferenze, ma anche ad 

esporre con fluidità gli argomenti di studio e ad adoperare il lessico specialistico, come hanno evidenziato le prime 

esercitazioni e verifiche, orali e scritte. Si sono, infine, registrati alcuni casi di studenti e studentesse che si sono 

sottratti alle verifiche e che hanno mostrato uno scarsissimo impegno nello studio, un analogo scarso interesse al 

dialogo educativo e alle indicazioni metodologiche del docente.  

Livelli di competenza in ingresso : livello base non raggiunto, un terzo degli studenti; livello base, poco più di un altro 

terzo; livello intermedio alcuni. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Si rimanda alla programmazione dell’asse dei linguaggi 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

UDA 1 L’età medievale - Mentalità e intellettuali dell’alto e del basso Medio Evo 

Tempi 6 ore 



Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione  

Verifiche 

 

• 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 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e altre 

discipline o domini 

espressivi 

 

Collocare nel 

tempo e nello 

spazio gli 

eventi letterari 

più rilevanti 

• Cogliere 

l’influsso che il 

contesto 

storico, sociale 

e culturale 

esercita sugli 

autori e sui loro 

testi 

• Acquisire 

alcuni termini 

specifici del 

linguaggio 

letterario 

• Sintetizzare 

gli elementi 

essenziali dei 

temi trattati 

operando 

inferenze e 

collegamenti 

tra i contenuti 

• Comprendere 

i prodotti della 

comunicazione 

audiovisiva 

• Porre a 

confronto 

rispetto a un 

medesimo testo 

parole e 

immagini, 

romanzo e 

trasposizione 

cinematografica 

 

• Contesto 

culturale, 

filosofico, 

linguistico 

dell’alto Medio 

Evo 

• Elementi 

fondamentali per 

la lettura e la 

schedatura di 

un’opera filmica e 

di un’opera 

letteraria  

 

 

 

LA VISIONE 

CRISTIANA DEL 

MONDO 

La visione statica 

del reale,  

L’universalismo,  

L’enciclopedismo e 

la Scolastica,  

Trascendenza, 

ascetismo e 

misticismo,  

Cristianesimo 

medievale e 

classicità,  

 

LA CULTURA 

MEDIEVALE 

L’allegorismo e la 

concezione figurale,  

Lo studio della 

natura e della storia,  

Scuole, monasteri, 

biblioteche,  

Letteratura e 

cinema, Il nome 

della rosa,  

lettura del romanzo 

e visione del film Il 

nome della rosa 

 

LA LINGUA E LA 

LETTERATURA 

La concezione della 

letteratura e la 

produzione in latino 

La nascita delle 

lingue nazionali, 

I primi documenti 

dei volgari italiani,  

La distribuzione 

delle lingue europee  

Colloqui; questionario a 

risposta aperta; 

schedatura bibliografica 

e filmica 



  

•Visioni del 

mondo dell’alto e 

del basso Medio 

Evo 

• Diverse tipologie 

di intellettuali 

presenti 

 

 

L’ALTO MEDIO 

EVO 

Mentalità e visioni 

del mondo, 

istituzioni culturali, 

intellettuali, 

pubblico,  

L’ETÀ 

COMUNALE 

La situazione 

politica dell’Italia 

nel Due e Trecento,  

La laicità degli 

intellettuali 

comunali e i temi 

delle loro opere,  

Il contesto culturale, 

Le diverse 

fisionomie 

dell’intellettuale tra 

Due e Trecento  

 

UDA 2 I valori della società cortese e di quella comunale 

TEMPI: 8 ore 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione  

Verifiche 

 

• 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 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e altre 

discipline o domini 

espressivi 

 

• Cogliere il 

legame 

esistente tra il 

contesto 

storico, sociale 

e culturale e i 

valori celebrati 

dagli autori nei 

loro testi 

• Collocare i 

singoli testi 

nella tradizione 

letteraria, 

mettendo in 

relazione uso 

del volgare, 

produzione 

letteraria e 

contesto 

storico-sociale 

• Distinguere i 

diversi tipi di 

testo letti o 

• Principali valori 

della società del 

Medio Evo 

IL CONTESTO 

CULTURALE 

La cavalleria e i 

suoi ideali 

La società cortese e 

i suoi valori 

La mentalità 

comunale e i valori 

mercantili 

IL VALORE 

DELLE ARMI E 

LA DIFESA 

DELLA 

CRISTIANITÀ 

L’epica francese e 

la Chanson de 

Roland 

IL RAPPORTO 

DI 

VASSALLAGGIO 

Colloqui; questionario a 

risposta aperta 



ascoltati 

(tipologie 

testuali, generi 

letterari noti) 

• Cogliere le 

relazioni tra 

forma e 

contenuto 

• Riconoscere 

le relazioni del 

testo con altri 

testi, 

relativamente a 

forma e 

contenuto 

• Avere 

consapevolezza 

del valore che 

assume la 

traduzione per 

la ricezione di 

un testo 

letterario scritto 

in lingua 

straniera 

• Comprendere 

il messaggio 

contenuto in un 

testo orale 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell’importanza 

di una lettura 

espressiva 

• Acquisire 

alcuni termini 

specifici del 

linguaggio 

letterario e 

dimostrare 

consapevolezza 

dell’evoluzione 

del loro 

significato 

 

NEI CONFRONTI 

DELLA DONNA 

AMATA 

Guglielmo 

d’Aquitania, Come 

il ramo del 

biancospino 

IL SENTIMENTO 

RELIGIOSO 

San Francesco 

d’Assisi 

AUDIO Cantico di 

Frate Sole 

L’AMORE COME 

STRUMENTO DI 

ELEVAZIONE 

PERSONALE 

NELLA SOCIETÀ 

FEUDALE 

Andrea Cappellano  

L’AMORE COME 

STRUMENTO DI 

ELEVAZIONE 

PERSONALE 

NELLA SOCIETÀ 

COMUNALE 

Guido Guinizzelli,  

Al cor gentil 

rempaira sempre 

amore 

Pesare le parole: 

“gentile”, “vertute”, 

“valore”, “vile”, 

“coraggio”  

LA CORTESIA E 

LA LIBERALITÀ 

Giovanni 

Boccaccio, 

Decameron V, 9  

AUDIO Federigo 

degli Alberighi  

UDA 3 La molteplicità dei generi letterari nell’Italia del Duecento 

TEMPI: 8 ore 

  



Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione  

Verifiche 

 

• 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 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

 

 

• Collocare nel 

tempo e nello 

spazio gli 

eventi letterari 

più rilevanti 

• Affrontare la 

lettura diretta di 

testi di varia 

tipologia 

• Cogliere le 

relazioni tra 

forma e 

contenuto 

• Svolgere 

l’analisi 

linguistica, 

stilistica, 

retorica del 

testo 

• Comprendere 

il messaggio 

contenuto in un 

testo orale 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell’importanza 

di una lettura 

espressiva 

• Riconoscere 

nel testo le 

caratteristiche 

del genere 

letterario cui 

l’opera 

appartiene 

• Individuare 

per il singolo 

genere 

letterario 

destinatari, 

scopo e ambito 

socio-politico 

di produzione  

 

 

• Generi letterari 

prodotti nei diversi 

volgari delle varie 

aree geografiche 

della penisola 

italica e loro 

caratteristiche 

 

L’ITALIA DEL 

DUECENTO: IL 

CONTESTO 

STORICO 

La situazione 

politica nell’Italia 

del Due e Trecento 

Età feudale e 

comunale a 

confronto  

La lingua 

La mappa della 

letteratura 

 

LA LIRICA 

RELIGIOSA IN 

VOLGARE 

UMBRO 

I Francescani e la 

letteratura,  

San Francesco 

d’Assisi 

Cantico di Frate 

Sole 

LA LAUDA 

DRAMMATICA 

Iacopone da Todi 

AUDIO Donna de 

Paradiso 

L’EXEMPLUM 

Iacopo Passavanti 

Il carbonaio di 

Niversa 

 

LA NOVELLA 

Le fonti della 

novella medievale 

Le principali 

caratteristiche del 

genere 

Le raccolte di 

Colloqui; questionario a 

risposta aperta; lettura, 

riassunto ed analisi di un 

testo letterario 



 

UDA 4 La centralità della lirica d’amore 

TEMPI: 8 ore 

 

 

 

 

aneddoti: il 

Novellino, Il 

proemio  

 Come uno re 

comise una risposta 

a un suo giovane 

figliuolo 

DOPO 

BOCCACCIO 

Franco Sacchetti e il 

Trecentonovelle, 

Fazio da Pisa 

I LIBRI DI 

VIAGGI 

Marco Polo 

 Il proemio del 

Milione, 

La salamandra e le 

pietre di fuoco 

LE CRONACHE 

Dino Compagni e la 

sua Cronica, 

Piangete sopra voi 

e la vostra città 

LA LIRICA 

COMICO-

PARODICA 

La poesia comico-

parodica 

Cecco Angiolieri 

 Tre cose solamente 

m’ènno in grado 

Microsaggio Cecco 

Angiolieri, “poeti 

maledetti” e 

“scapigliati” 

 

 



Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

 

 

• 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 

• Dimostrare 

consapevolezza 

della storicità della 

letteratura 

• Collegare 

tematiche letterarie 

a fenomeni della 

contemporaneità 

TE 

 

• Cogliere nei 

testi la diversa 

valenza 

dell’amore e 

metterla in 

relazione con il 

contesto storico, 

sociale e 

culturale 

• Affrontare la 

lettura diretta 

dei testi  

• Cogliere le 

relazioni tra 

forma e 

contenuto 

• Svolgere 

l’analisi 

linguistica, 

stilistica, 

retorica del testo 

• Riconoscere le 

relazioni del 

testo con altri 

testi, 

relativamente a 

forma e 

contenuto 

individuando 

analogie e 

differenze 

• Acquisire 

alcuni termini 

specifici del 

linguaggio 

letterario 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell’importanza 

di una lettura 

espressiva 

 

 

• Modalità di 

rappresentazione 

dell’amore nella 

letteratura del sì 

 

L’AMORE NELLA 

LIRICA DELLA 

SCUOLA 

SICILIANA 

La scuola siciliana 

Iacopo da Lentini 

 Amore è un[o] desio 

Io m’ag[g]io posto in 

core a Dio servire 

L’AMORE NELLA 

LIRICA DEL 

«DOLCE STIL 

NOVO» 

Il «dolce stil novo» 

Guido Guinizzelli, 

Al cor gentil 

rempaira sempre 

more 

Io voglio del ver la 

mia donna laudare 

Pesare le parole: 

“salute” 

Lo vostro bel saluto e 

’l gentil sguardo 

Guido Cavalcanti  

AUDIO Chi è questa 

che vèn, ch’ogn’om 

la mira 

 AUDIO Voi che per 

li occhi mi passaste ’l 

core 

Dante Alighieri: 

Tanto gentile e tanto 

onesta pare 

L’AMORE NELLA 

LIRICA COMICO-

PARODICA 

Il ribaltamento dei 

canoni stilnovistici 

Cecco Angiolieri, 

Becchin’amor 

 L’AMORE NELLA 

 Colloqui; analisi strutturale ed  

interpretativa del testo poetico;  

elaborazione di un testo  

argomentativo 

 

 

 

 



LIRICA D’AMORE 

TRECENTESCA 

Francesco Petrarca, il 

Canzoniere: 

 Erano i capei d’oro 

a l’aura sparsi 

VERSO LE 

COMPETENZE 

Analisi del testo: 

Guido Cavalcanti, 

Noi siàn le triste 

penne isbigotite 

 

 

 

UDA 5 Il rifiuto delle convenzioni, il rovesciamento del reale 

TEMPI: 6 ore 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

• 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 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni 

della contemporaneità 

TE 

 

• Cogliere nei 

testi gli 

elementi di 

“rottura” 

rispetto alla 

tradizione e 

metterli in 

relazione con il 

contesto 

storico, sociale 

e culturale 

• Acquisire 

alcuni termini 

specifici del 

linguaggio 

letterario e 

dimostrare 

consapevolezza 

dell’evoluzione 

del loro 

significato 

• Comprendere 

il messaggio 

contenuto in un 

testo orale 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell’importanza 

• Significato del 

termine 

“comico” 

• Modalità in 

cui si manifesta 

nei testi letterari 

l’intento 

parodico e/o 

dissacratorio 

dell’autore nei 

confronti di 

temi e aspetti 

importanti per 

la società del 

tempo 

 

UNA PAROLA 

CHIAVE: 

CARNEVALE 

Volume 1 

Microsaggio Il carnevale 

e la letteratura 

carnevalizzata, p. 192 s. 

CONTRO TUTTI, MA 

PER GIOCO 

Cecco Angiolieri, p. 186 

 AUDIO S’i’ fosse fuoco, 

ardereï ’l mondo, p. 215 

VANTO SENZA 

RITEGNO 

LA POESIA 

GOLIARDICA 

 Carmina Burana, 

In taberna quando sumus 

LA POESIA 

GIULLARESCA 

Cielo d’Alcamo,  

 Rosa fresca 

Colloqui; lettura ed 

analisi interpretativa di 

un testo critico 



di una lettura 

espressiva 

• Operare un 

confronto tra le 

tematiche 

“comiche” e 

quelle “serie” 

• Confrontare il 

concetto di 

satira 

medievale con 

quello attuale 

• Affrontare la 

lettura diretta 

di testi di varia 

tipologia 

• Distinguere i 

diversi tipi di 

testo letti o 

ascoltati 

(tipologie 

testuali, generi 

letterari noti) 

• Cogliere le 

relazioni tra 

forma e 

contenuto 

• Svolgere 

l’analisi 

linguistica, 

stilistica, 

retorica del 

testo 

• Riconoscere 

nel testo le 

caratteristiche 

del genere 

letterario cui 

l’opera 

appartiene 

• Individuare e 

illustrare i 

rapporti tra una 

parte del testo e 

l’opera nel suo 

insieme 

• Riconoscere 

le relazioni del 

testo con altri 

testi, 

relativamente a 

forma e 

aulentis[s]ima 

LA SATIRA 

ANTIECCLESIASTICA 

Giovanni Boccaccio, 

Decameron VI, 10: Frate 

Cipolla 

VERSO LE 

COMPETENZE Analisi 

del testo: Giovanni 

Boccaccio,  La badessa e 

le brache 

 

 



contenuto 

• Cogliere i 

nessi esistenti 

tra le scelte 

linguistiche 

operate e i 

principali scopi 

comunicativi 

ed espressivi di 

un testo 

 

 

 

 

 

UDA 6  Dante Alighieri                                                                                                      

        TEMPI: 15 ore 

 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

• 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 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e altre 

discipline o domini 

espressivi 

• Inserire i testi 

letterari e i dati 

biografici di 

Dante nel 

contesto 

storico-politico 

di riferimento 

• Condurre una 

lettura diretta 

del testo come 

prima forma di 

interpretazione 

del suo 

significato 

• Cogliere le 

relazioni tra 

forma e 

contenuto 

• Svolgere 

l’analisi 

linguistica, 

stilistica, 

retorica del 

testo 

• Riconoscere 

• Vita e opere 

• Ruolo 

nell’ambito della 

produzione dei 

poeti stilnovisti 

• Progetto 

culturale e 

pensiero politico 

• Diversi usi del 

volgare e del 

latino 

• Struttura fisica e 

morale 

dell’oltretomba 

dantesco 

 

LA VITA 

I dati biografici 

DANTE POETA 

DELLO STIL 

NOVO 

La Vita nuova 

Il libro della memoria 

 La prima apparizione 

di Beatrice 

 Il saluto 

AUDIO Donne 

ch’avete intelletto 

d’amore con 

ANALISI 

INTERATTIVA 

AUDIO Tanto gentile 

e tanto onesta pare 

ON LINE Dante 

Alighieri, Il «gabbo» 

dalla Vita nuova, cap. 

XIV 

Colloqui; analisi del 

testo, poetico e/o in 

prosa; elaborazione di 

un saggio breve 



nel testo le 

caratteristiche 

del genere 

letterario cui 

l’opera 

appartiene 

• Comprendere 

il messaggio 

contenuto in un 

testo orale 

• 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 

• Riconoscere 

le relazioni del 

testo con altri 

testi, 

relativamente a 

forma e 

contenuto 

• Descrivere le 

strutture della 

lingua e i 

fenomeni 

linguistici 

mettendoli in 

rapporto con i 

processi 

culturali e 

storici del 

tempo 

• Cogliere i 

nessi esistenti 

tra le scelte 

linguistiche 

Le Rime 

 Guido, i’ vorrei che 

tu e Lapo ed io, con 

ANALISI ATTIVA 

 Così nel mio parlar 

voglio esser aspro 

 

DANTE 

DISPENSATORE 

DI CULTURA AI 

PROFANI 

Il Convivio 

 Il significato del 

Convivio 

Pesare le parole: 

“abito” 

DANTE NEL 

DIBATTITO FRA 

DOTTI SULLA 

LINGUA 

Il De vulgari 

eloquentia 

 Caratteri del volgare 

illustre 

... E SULLA 

POLITICA 

La Monarchia 

L’imperatore, il papa 

e i due fini della vita 

umana 

DANTE 

INTERPRETE 

DELLA 

COMMEDIA 

Le Epistole 

 L’allegoria, il fine, il 

titolo della Commedia 

 LA COMMEDIA 

La genesi politico-

religiosa e gli 

antecedenti culturali 

del poema 

I fondamenti filosofici 

Visione medievale e 

“pre-umanesimo” di 



operate e i 

principali scopi 

comunicativi 

ed espressivi di 

un testo 

• Cogliere i 

caratteri 

specifici dei 

diversi generi 

letterari toccati 

da Dante 

individuando 

natura, 

funzione e 

principali scopi 

comunicativi 

ed espressivi 

delle varie 

opere 

• Riconoscere 

gli aspetti 

innovativi 

dell’opera di 

Dante rispetto 

alla produzione 

precedente o 

coeva e i punti 

di contatto con 

quella 

successiva 

• Individuare le 

ascendenze 

religiose e 

filosofiche 

dell’oltretomba 

dantesco 

• Imparare a 

dialogare con 

le opere di un 

autore 

confrontandosi 

con più 

interpretazioni 

critiche 

 

 

Dante 

L’allegoria e la 

concezione figurale 

Il titolo della 

Commedia e la 

concezione dantesca 

degli stili 

Il plurilinguismo e la 

pluralità dei generi 

Le tecniche narrative 

della Commedia, 

Lo spazio e il tempo 

Microsaggio La 

configurazione fisica 

e morale 

dell’oltretomba 

dantesco 

 

La critica 

 E. Auerbach, La 

concezione figurale e 

il realismo dantesco 

 E. Sanguineti, Il 

realismo di Dante 

VERSO LE 

COMPETENZE 

Analisi del testo: Ne li 

occhi porta la mia 

donna Amore 

VERSO LE 

COMPETENZE 

Analisi del testo 

critico: Leo Spitzer, Il 

canto XIII 

dell’Inferno 

 

 

     

UDA  7  Francesco Petrarca 

TEMPI: 12 ore 

 



Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

• 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 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e altre 

discipline o domini 

espressivi 

• Mettere in 

relazione i testi 

letterari e i dati 

biografici di 

Petrarca con il 

contesto storico 

e culturale di 

riferimento 

• Individuare le 

ascendenze 

religiose e 

filosofiche 

presenti nelle 

opere di 

Petrarca 

• Cogliere i 

nessi esistenti 

tra le scelte 

linguistiche 

operate e i 

principali scopi 

comunicativi 

ed espressivi 

delle diverse 

tipologie 

testuali toccate 

da Petrarca 

• Cogliere le 

relazioni tra 

forma e 

contenuto 

• Svolgere 

l’analisi 

linguistica, 

stilistica, 

retorica del 

testo 

• Riconoscere 

nel testo le 

caratteristiche 

del genere 

letterario cui 

l’opera 

appartiene 

• Acquisire 

alcuni termini 

specifici del 

linguaggio 

letterario e 

dimostrare 

• Vita e opere, 

novità della sua 

fisionomia di 

intellettuale 

• Diverso uso di 

latino e volgare 

• Nuovo 

atteggiamento nei 

confronti della 

cultura classica 

• Importanza del 

Canzoniere nel 

panorama della 

letteratura italiana 

 

 

LA VITA 

I dati biografici 

I luoghi di Petrarca 

(cartina) 

IL NUOVO 

INTELLETTUALE 

L’intellettuale 

cosmopolita, il 

cortigiano, il chierico 

IN LATINO, LA 

TESTIMONIANZA 

DEL TRAVAGLIO 

INTERIORE 

Le opere religioso-

morali e il Secretum 

 Una malattia 

interiore: l’«accidia», 

L’amore per Laura 

IL CULTO DELLA 

CLASSICITÀ 

Petrarca e il mondo 

classico 

Le epistole 

 L’ascesa al Monte 

Ventoso 

 M. Santagata, La 

formazione di 

Petrarca e il contesto 

culturale 

IN VOLGARE, LA 

SOGGETTIVITÀ E 

IL DISSIDIO 

INTERIORE DEL 

POETA 

Il Canzoniere 

- Petrarca e il volgare 

– La formazione del 

Canzoniere 

– L’amore per Laura e 

la sua figura 

– Il paesaggio e le 

situazioni della 

Colloqui; analisi del 

testo, poetico e/o in 

prosa; elaborazione di 

un saggio breve 



consapevolezza 

dell’evoluzione 

del loro 

significato 

• Cogliere i 

caratteri 

specifici di un 

testo poetico 

• Imparare a 

dialogare con 

le opere di un 

autore 

confrontandosi 

con il punto di 

vista della 

critica 

• Riconoscere 

aspetti 

innovativi 

dell’opera di 

Petrarca 

rispetto alla 

produzione 

precedente o 

coeva, in 

particolare 

l’atteggiamento 

introspettivo 

assunto nella 

produzione dei 

testi poetici 

• Comprendere 

il messaggio 

contenuto in un 

testo orale 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell’importanza 

di una lettura 

espressiva 

vicenda amorosa 

– Il “dissidio” 

petrarchesco,  

– Forma, lingua e stile 

 AUDIO Voi 

ch’ascoltate in rime 

sparse il suono 

Movesi il vecchierel 

canuto e bianco 

 Solo e pensoso i più 

deserti campi 

 Chiare, fresche e 

dolci acque con 

ANALISI 

INTERATTIVA 

 La vita fugge, e non 

s’arresta un’oracon 

ANALISI ATTIVA 

 Se lamentar augelli, 

o verdi fronde 

Levommi il mio 

penser in parte ov’era 

 Zefiro torna, e ’l bel 

tempo rimena 

LETTERATURARTE 

Laura ritratta da 

Simone Martini 

ON LINE Echi nel 

tempo. Il motivo del 

colloquio con l’amata 

morta nella poesia 

otto-novecentesca 

 G. Contini, 

Plurilinguismo 

dantesco e 

unilinguismo di 

Petrarca 

VERSO LE 

COMPETENZE 

Analisi del testo:  

Pace non trovo e non 

ho da far guerra 

VERSO LE 

COMPETENZE 

Saggio breve: 

Contraddizioni e 

conflitti interiori nella 

personalità e 



nell’opera di Petrarca 

 

 

 

 

UDA  8 Giovanni Boccaccio 

TEMPI: 12 ore 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione  

Verifiche 

 

• 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 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e altre 

discipline o domini 

espressivi 

TE 

 

ABILITÀ  

• Mettere in 

relazione i testi 

letterari e i dati 

biografici di 

Boccaccio con 

il contesto 

storico e 

culturale di 

riferimento 

• Cogliere le 

relazioni tra 

forma e 

contenuto 

• Svolgere 

l’analisi 

linguistica, 

stilistica, 

retorica del 

testo 

• Individuare e 

illustrare i 

rapporti tra una 

parte del testo e 

l’opera nel suo 

insieme 

• Riconoscere 

le relazioni del 

testo con altri 

testi, 

relativamente a 

forma e 

contenuto 

• Riconoscere 

nel testo le 

caratteristiche 

del genere 

CONOSCENZE 

• Vita e opere 

minori 

• Struttura, 

contenuto, scopo, 

temi fondamentali, 

diverse tipologie 

narrative del 

Decameron P 

 

LA VITA 

La vita 

LE OPERE 

MINORI 

Le opere del 

periodo napoletano 

Le opere del 

periodo fiorentino 

Dopo il Decameron 

IL DECAMERON 

La struttura 

dell’opera 

Il Proemio, le 

dichiarazioni di 

poetica dell’autore e 

il pubblico 

Il Proemio: la 

dedica alle donne e 

l’ammenda al 

«peccato della 

Fortuna» 

La peste e la 

“cornice” 

La brigata dei 

novellatori 

ON LINE Echi nel 

tempo. Il motivo 

della peste nella 

letteratura moderna 

I TEMI DEL 

DECAMERON 

La “virtù”: Ser 

Colloqui; analisi del 

testo narrativo; 

elaborazione di un 

saggio breve 



letterario cui 

l’opera 

appartiene 

• Cogliere i 

caratteri 

specifici del 

genere novella 

individuandone 

natura, 

funzione e 

principali scopi 

comunicativi 

ed espressivi 

• Confrontare i 

caratteri della 

novella di 

Boccaccio con 

quelli delle 

novelle del 

Duecento 

• Riconoscere 

aspetti 

innovativi 

dell’opera di 

Boccaccio 

rispetto alla 

produzione 

precedente o 

coeva e punti di 

contatto con 

quella 

successiva 

• Cogliere i 

nessi esistenti 

tra le scelte 

linguistiche 

operate e i 

principali scopi 

comunicativi 

ed espressivi di 

un testo 

• Comprendere 

il messaggio 

contenuto in un 

testo orale 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell’importanza 

di una lettura 

espressiva 

• Imparare a 

dialogare con 

le opere di un 

Ciappelletto,  

La fortuna: 

Landolfo Rufolo, 

con ANALISI 

ATTIVA 

Andreuccio da 

Perugia 

L’amore:  Tancredi 

e Ghismunda 

 Lisabetta da 

Messina 

 M. Baratto, Il 

conflitto tra amore e 

«ragion di 

mercatura» nella 

novella di Lisabetta 

da Messina 

AUDIO Federigo 

degli Alberighi 

L’ingegno e la 

parola:  

Guido Cavalcanti, 

Frate Cipolla 

La beffa: 

Calandrino e 

l’elitropia 

 F. Bruni, 

Meccanismi della 

comunicazione 

verbale nel 

monologo di frate 

Cipolla 

DIALOGHI 

IMMAGINARI 

Dante e Boccaccio; 

Petrarca e 

Boccaccio 

VERSO LE 

COMPETENZE 

Esposizione orale: 

La società 

mercantile, 

protagonista del 

Decameron di 

Boccaccio, p.  

 

 



autore 

confrontandosi 

con il punto di 

vista della 

critica 

 

 

 

UDA  9  Mentalità e intellettuali dell’età umanistica 

TEMPI: 3 ore 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

• 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 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e altre 

discipline o domini 

espressivi 

 

• Inserire i testi 

letterari nel 

contesto del 

sistema 

letterario e 

culturale di 

riferimento 

• Collocare 

nello spazio gli 

eventi letterari 

più rilevanti 

• Identificare 

gli elementi più 

significativi di 

un periodo per 

confrontare 

aree e periodi 

diversi 

• Acquisire 

alcuni termini 

specifici del 

linguaggio 

letterario e 

dimostrare 

consapevolezza 

della 

convenzionalità 

di alcuni 

• Leggere 

schemi e quadri 

di sintesi 

ricavandone 

tutte le 

informazioni 

utili 

• Elementi 

culturali, 

filosofici, 

linguistici 

dell’età 

umanistica 

• Concetto di 

Umanesimo 

• Elementi 

fondamentali per 

la lettura di 

un’opera d’arte 

(pittura e 

architettura) 

IL CONTESTO 

STORICO 

Le coordinate 

Problemi di 

periodizzazione 

Strutture politiche, 

economiche e sociali 

L’Italia politica in età 

umanistica (cartina) 

LA PRODUZIONE 

DELLA CULTURA 

UMANISTICA 

Centri di produzione e di 

diffusione della cultura 

Le istituzioni culturali del 

Quattrocento (schema) 

Intellettuali e pubblico 

I centri dell’Umanesimo 

LE IDEE E LE 

VISIONI DEL 

MONDO: 

L’UMANESIMO 

Il mito della “rinascita” 

La visione 

antropocentrica 

Il rapporto con i classici 

La filologia e il metodo 

scientifico 

Gli studia humanitatis e 

Colloqui; questionario 

a risposta aperta e/o 

trattazione breve 



• Sintetizzare 

gli elementi 

essenziali dei 

temi trattati 

operando 

inferenze e 

collegamenti 

tra i contenuti 

• Organizzare 

schemi o 

mappe 

concettuali 

efficaci 

• Acquisire 

metodi di 

“lettura” e 

interpretazione 

del linguaggio 

iconografico 

 

 

la pedagogia umanistica 

Umanesimo civile e 

cortigiano 

LETTERATURARTE 

L’uomo misura della 

realtà 

 

LA LINGUA 

Latino e volgare 

 

UDA  10 I generi letterari dell’età umanistica 

TEMPI: 6 ore 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione Verifiche 

 

• 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 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e altre 

discipline o domini 

espressivi 

• Affrontare la 

lettura diretta 

di testi di varia 

tipologia 

• Inserire i testi 

letterari nel 

contesto del 

sistema 

letterario e 

culturale di 

riferimento 

• Distinguere i 

diversi tipi di 

testo letti o 

ascoltati 

(tipologie 

testuali, generi 

letterari noti) 

• Acquisire 

alcuni termini 

specifici del 

linguaggio 

letterario e 

• Produzioni 

letterarie dell’età 

umanistica in 

latino e in 

volgare e loro 

caratteristiche 

 

I GENERI 

LETTERARI SCRITTI 

IN LATINO 

LA TRATTATISTICA 

Giannozzo Manetti 

 L’esaltazione del corpo e 

dei piaceri, contro 

l’ascetismo medievale 

ON LINE Marsilio 

Ficino, L’uomo è simile a 

Dio dalla Theologia 

platonica 

I GENERI 

LETTERARI SCRITTI 

IN VOLGARE 

IL CANTO 

CARNASCIALESCO 

Lorenzo de’ Medici 

 AUDIO Trionfo di 

Colloqui; questionario 

a risposta aperta e/o 

trattazione breve 



dimostrare 

consapevolezza 

dell’evoluzione 

del loro 

significato 

• Cogliere le 

relazioni tra 

forma e 

contenuto 

• Svolgere 

l’analisi 

linguistica, 

stilistica, 

retorica del 

testo 

• Comprendere 

il messaggio 

contenuto in un 

testo orale 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell’importanza 

di una lettura 

espressiva 

• Riconoscere 

nel testo le 

caratteristiche 

del genere 

letterario cui 

l’opera 

appartiene 

• Individuare 

per il singolo 

genere 

letterario 

destinatari, 

scopo e ambito 

socio-politico 

di produzione 

• Confrontare 

la nuova 

visione 

dell’uomo e del 

mondo con 

quella del 

periodo 

precedente 

 

Bacco e Arianna 

Pesare le parole: 

“ingrate” 

LA BALLATA 

Angelo Poliziano 

AUDIO I’ mi trovai, 

fanciulle, un bel mattino 

LA LIRICA D’AMORE 

Matteo Maria Boiardo 

Già vidi uscir de l’onde 

una matina 

 

IL PROSIMETRO 

Iacopo Sannazaro 

Prosa prima 

 

IL POEMA 

CAVALLERESCO 

Il Morgante di Pulci 

L’autoritratto di Margutte 

L’Orlando innamorato di 

Boiardo 

 AUDIO Proemio del 

poema e apparizione di 

Angelica 

I cantari, il Morgante e 

l’Orlando innamorato a 

confronto (schema) 

 

 

UDA  11L’età del Rinascimento e la molteplicità dei generi  

TEMPI: 10 ore 



 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

• 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 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e altre 

discipline o domini 

espressivi 

• Acquisire 

termini 

specifici del 

linguaggio 

letterario e 

dimostrare 

consapevolezza 

della 

convenzionalità 

di alcuni di essi 

• Mettere in 

relazione i 

fenomeni 

letterari con gli 

eventi storici 

• Collocare 

nello spazio gli 

eventi letterari 

più rilevanti 

• Cogliere 

l’influsso che il 

contesto 

storico, sociale 

e culturale 

esercita sugli 

autori e sui loro 

testi 

• Identificare 

gli elementi più 

significativi di 

un periodo per 

confrontare 

aree 

geografiche e 

periodi diversi 

• Cogliere i 

nessi esistenti 

tra le scelte 

linguistiche 

operate e i 

principali scopi 

comunicativi 

ed espressivi di 

un testo 

• Descrivere le 

strutture della 

lingua e i 

• Significato del 

termine 

“Rinascimento”, 

concetto di 

“classicismo” e 

di 

“anticlassicismo” 

• Straordinaria 

fioritura artistica 

e letteraria 

dell’epoca ed 

elementi 

culturali che la 

sottendono, 

pluralità dei 

centri culturali, 

affermazione 

della stampa 

• Nascita della 

questione della 

lingua 

• Elementi 

fondamentali per 

la lettura di 

un’opera d’arte 

(pittura e 

architettura) 

• Generi letterari 

dell’età 

rinascimentale e 

caratteristiche 

dei singoli generi 

• Significato di 

“classicismo” e 

di 

“anticlassicismo” 

• Modelli di 

riferimento 

 

 

IL CONTESTO 

STORICO 

Le coordinate 

Problemi di 

periodizzazione 

Strutture politiche, 

economiche e sociali 

 

LA PRODUZIONE 

DELLA CULTURA  

Centri di produzione e di 

diffusione della cultura 

Intellettuali e pubblico 

 

LA QUESTIONE 

DELLA LINGUA 

I modelli linguistici 

La questione della lingua: 

tesi a confronto (schema) 

 

LE IDEE E LA 

VISIONE DEL 

MONDO 

Il classicismo 

rinascimentale,  

L’evoluzione del dibattito 

sull’arte 

Platonismo e 

aristotelismo 

 

GEOGRAFIA DELLA 

CULTURA 

RINASCIMENTALE  

I centri culturali 

LETTERATURARTE 

Leonardo e Raffaello 

LA TRATTATISTICA 

Colloqui; questionario 

a risposta aperta e/o 

trattazione breve; 

analisi del testo; 

saggio breve 



fenomeni 

linguistici 

mettendoli in 

rapporto con i 

processi 

culturali e 

storici del 

tempo 

• Leggere 

schemi e quadri 

di sintesi 

ricavandone 

tutte le 

informazioni 

utili  

• Organizzare 

schemi o 

mappe 

concettuali 

efficaci  

• Acquisire 

metodi di 

“lettura” e 

interpretazione 

del linguaggio 

iconografico e 

architettonico 

 

• Affrontare la 

lettura diretta 

di testi di varia 

tipologia 

• Inserire i testi 

letterari nel 

contesto del 

sistema 

letterario e 

culturale di 

riferimento 

• Distinguere i 

diversi tipi di 

testo (tipologie 

testuali, generi 

letterari noti) 

• Cogliere le 

relazioni tra 

forma e 

contenuto 

• Svolgere 

l’analisi 

linguistica, 

stilistica, 

SUL 

COMPORTAMENTO 

I caratteri della 

trattatistica 

Baldesar Castiglione 

 Grazia e sprezzatura 

Pesare le parole: 

“disgrazia” 

Giovanni Della Casa 

 Le buone maniere 

 

LA LIRICA 

PETRARCHISTA 

Il modello del 

Canzoniere 

Pietro Bembo 

Crin d’oro crespo e 

d’ambra tersa e pura 

Giovanni Della Casa 

 O Sonno, o de la queta, 

umida, ombrosa 

ON LINE Gaspara 

Stampa, Piangete, donne, 

e con voi pianga Amore 

dalle Rime 

 

LA LIRICA 

ANTIPETRARCHISTA 

Classicismo e 

anticlassicismo a 

confronto (schema) 

Francesco Berni 

 Chiome d’argento fine, 

irte ed attorte 

 

LA NOVELLA 

La novella: la crisi del 

modello boccacciano e la 

ricerca del macabro 

Matteo Bandello 

 La novella di Giulia da 



retorica del 

testo 

• Riconoscere 

nel testo le 

caratteristiche 

del genere 

letterario cui 

l’opera 

appartiene 

• Individuare e 

illustrare i 

rapporti tra una 

parte del testo e 

l’opera nel suo 

insieme 

• Riconoscere 

le relazioni del 

testo con altri 

testi, 

relativamente a 

forma e 

contenuto 

• Individuare 

per il singolo 

genere 

letterario 

destinatari, 

scopo e ambito 

socio-politico 

di produzione 

• Cogliere nei 

testi l’eco dei 

modelli 

ispiratori o il 

rifiuto della 

tradizione 

• Collocare 

nello spazio gli 

eventi letterari 

più rilevanti 

riconoscendo le 

dinamiche di 

contatto e di 

confronto che 

si sviluppano 

tra gli 

intellettuali 

della penisola 

italica 

• Acquisire 

alcuni termini 

specifici del 

linguaggio 

Gazuolo 

ON LINE Agnolo 

Firenzuola, Novella 

accaduta nuovamente, e 

raccolta secondo la 

vulgata fama 

Le principali tendenze 

della narrativa 

cinquecentesca (schema) 

 

IL POEMA EPICO IN 

LINGUA 

MACCHERONICA 

Teofilo Folengo 

 Le Muse maccheroniche 

 

LA COMMEDIA 

Niccolò Machiavelli: T13 

La Mandragola, p. 466 

 

DALLA FRANCIA, UN 

NUOVO GENERE: IL 

“ROMANZO” 

François Rabelais 

L’infanzia di Gargantua 

 

 



letterario 

• Imparare a 

dialogare con 

autori di 

epoche diverse 

confrontandone 

le posizioni 

rispetto a un 

medesimo 

nucleo 

tematico 

 

 

UDA  12 Ludovico Ariosto 

TEMPI: 10 ore 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione  Verifiche 

 

• 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 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni 

della contemporaneità 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e altre 

discipline o domini 

espressivi 

 

 

• Mettere in 

relazione i testi 

letterari e i dati 

biografici di 

Ariosto con il 

contesto 

storico-politico 

e culturale di 

riferimento 

• Cogliere le 

relazioni tra 

forma e 

contenuto 

• Svolgere 

l’analisi 

linguistica, 

stilistica, 

retorica del 

testo 

• Riconoscere 

nel testo le 

caratteristiche 

del genere 

letterario cui 

l’opera 

appartiene 

• Individuare e 

illustrare i 

rapporti tra una 

parte del testo e 

l’opera nel suo 

• Vita e opere 

minori 

• Genere 

letterario, 

struttura, 

contenuto, 

scopo, temi 

fondamentali e 

motivazioni 

dell’Orlando 

furioso 

• Significato di 

quête, ironia 

ariostesca, 

straniamento 

• Elementi 

fondamentali per 

la lettura di 

un’opera d’arte 

(pittura e 

architettura) 

LA VITA 

L’autore attraverso i dati 

biografici e le immagini 

 

LE OPERE MINORI 

Le liriche latine e le rime 

volgari 

Le commedie 

Le lettere 

Le satire 

 

ARIOSTO RITRAE SE 

STESSO 

 L’intellettuale cortigiano 

rivendica la sua 

autonomia,  

Pesare le parole: “strani” 

 

L’ORLANDO 

FURIOSO 

Le fasi della 

composizione e la 

materia del poema 

Colloqui; trattazione 

breve; analisi del 

testo; saggio breve; 

analisi del testo critico 



insieme 

• Riconoscere 

le relazioni del 

testo con altri 

testi, 

relativamente a 

forma e 

contenuto 

• Riconoscere 

le 

caratteristiche 

del genere e 

l’evoluzione 

subita dalla 

materia epica e 

cortese-

cavalleresca 

dal secolo XII 

• Cogliere i 

nessi esistenti 

tra le scelte 

linguistiche 

operate e i 

principali scopi 

comunicativi 

ed espressivi 

di un testo 

• Riconoscere 

aspetti 

innovativi 

dell’opera di 

Ariosto rispetto 

alla produzione 

precedente o 

coeva e punti 

di contatto con 

quella 

successiva 

• Comprendere 

il messaggio 

contenuto in un 

testo orale 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell’importanza 

di una lettura 

espressiva 

• Imparare a 

dialogare con 

le opere di un 

autore 

confrontandosi 

Il pubblico 

L’intreccio 

Il motivo dell’«inchiesta» 

La struttura del poema: 

spazio e tempo 

Il significato della 

materia cavalleresca 

Straniamento, ironia, 

abbassamento  

Lingua e metrica 

L’impianto narrativo 

(schema) 

Microsaggio Bachtin e la 

«narrazione polifonica» 

 AUDIO Proemio 

dell’Orlando furioso 

 Un microcosmo del 

poema: il canto I 

 Il palazzo incantato di 

Atlante, con ANALISI 

INTERATTIVA 

L. Caretti, Il Furioso 

come «romanzo 

contemporaneo», con 

ANALISI DEL TESTO 

CRITICO 

 La follia di Orlando, con 

ANALISI 

INTERATTIVA 

 Astolfo sulla luna, con 

ANALISI ATTIVA 

Echi nel tempo. Ariosto e 

Calvino 

VERSO LE 

COMPETENZE Analisi 

di un testo poetico ed 

esposizione orale:  La 

maga Alcina 

 

  

 

 



con il punto di 

vista della 

critica 

• Acquisire 

alcuni termini 

specifici del 

linguaggio 

letterario 

• Imparare a 

dialogare con 

autori di 

epoche diverse 

confrontandone 

le posizioni 

rispetto a un 

medesimo 

nucleo 

tematico 

• Acquisire 

metodi di 

“lettura” e 

interpretazione 

del linguaggio 

iconografico 

 

 

 

Divina Commedia- Inferno 

L’unità didattica che segue propone lo studio dell’ Inferno con l’indicazione di alcuni canti da leggere integralmente. 

La scelta dei canti è stata ispirata da un duplice criterio: da una parte il valore del singolo canto in relazione al suo 

contenuto e al suo valore artistico e dall’altra l’importanza che esso assume all’interno dell’intero poema.  

La lettura dei singoli canti verrà distribuita nell’arco dell’intero anno scolastico, anche se complessivamente si ritiene che 

l’intero percorso di apprendimento possa richiedere almeno 20 ore, articolate  in lezioni frontali e dialogate, esercitazioni 

di parafrasi e di analisi guidate ed autonome. 

 

La verifica si articolerà in colloqui,  prove strutturate e semistrutturate (questionari e trattazioni) ,  produzione di testi 

(saggio breve) su un tema proprio della cantica e/o del poema e/o dell’autore. 

 

 

 

COMPETENZE  ABILITÀ  CONOSCENZE UNITÀ TEMPI  

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

• Acquisire la consapevolezza 

dei rapporti fra opera 

letteraria e contesto storico, 

culturale e sociale 

• La struttura  

del poema dantesco 

• La geografia e la cosmologia 

dantesche 

Unità 1 Canto I  

Unità 2 Canto II 

ottobre 

novembre 



gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti  

• Leggere, 

comprendere  

ed interpretare testi 

letterari: poesia  

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della 

letteratura 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni  

della contemporaneità 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e 

partecipare 

• Agire in modo 

autonomo  

e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare 

collegamenti  

e relazioni 

• Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

• Cogliere nel testo le relazioni 

tra forma e contenuto 

• Svolgere l’analisi linguistica, 

stilistica, retorica del testo 

• Cogliere i nessi esistenti tra 

le scelte linguistiche operate 

ed i principali scopi 

comunicativi ed espressivi di 

un testo  

• Individuare e illustrare i 

rapporti tra una parte del 

testo e l’opera nel suo 

insieme 

• Acquisire consapevolezza 

dell’importanza di una lettura 

espressiva 

• Acquisire termini del 

linguaggio letterario e 

dimostrare consapevolezza 

dell’evoluzione del loro 

significato 

• Il tempo e lo spazio  

• La simbologia numerica e 

l’interpretazione allegorica 

• Collocazione e visione delle 

anime 

• Lingua e stile 

• Radici storiche  

ed evoluzione  

della lingua italiana 

• Differenze tra Inferno, 

Purgatorio e Paradiso 

Unità 3 Canto III 

Unità 4 Canto V 

Unità 5 Canto VI 

Unità 6 Canto X 

Unità 7 Canto XIII  

Unità 8 Canto XV 

Unità 9 Canto XXVI 

Unità 10 Canto XXXIII 

 

dicembre 

gennaio 

gennaio 

febbraio 

marzo 

aprile 

aprile  

prima metà di maggio 

 

 

Seguono due percorsi didattici interdisciplinari, elaborati insieme alle colleghe di latino, prof-ssa Tiziana Di Matteo, e 

di greco, prof.ssa Mariella De Simone 

 

Introduzione alla lirica: dalla Grecia antica al Medioevo cristiano 

Competenze 

mirate 

Abilità Conoscenze Fase e 

applicazio

ne di 

tempi 

Metodologi

a e 

strumenti 

Risorse 

umane 

interne 

e/o 

esterne 

Verifiche 

Praticare la 

traduzione 

come strumento 

di conoscenza 

di un’opera e di 

un autore 

 

 

Decodificare il 

messaggio di 

un testo e 

Motivare le scelte 

di traduzione dei 

testi in base sia agli 

elementi 

grammaticali sia 

all’interpretazione 

complessiva del 

testo, anche 

attraverso il 

confronto con 

l’eventuale 

La lirica 

antica e 

medievale: il 

rapporto tra 

parola e 

musica 

Gli 

strumenti e 

gli stili 

Introduzione 

 I-II 

quadrime-

stre 

Lezioni 

frontali e 

lezioni 

dialogate 

Laboratorio 

di traduzione 

Laboratorio 

di analisi 

testuale ed 

Prof.ssa 

M. De 

Simone 

Prof.ssa 

T. Di 

Matteo 

Prof. ssa 

A. 

Ferraro 

Colloqui 

orali 

Questionari 

scritti a 

risposta 

chiusa e/o 

aperta 

Lettura ed 

analisi 

interpretati 



saperne 

cogliere le 

peculiarità 

testuali, nonché 

i legami 

intertestuali ed i 

riferimenti 

extratestuali  

 

 

Cogliere alcuni 

degli aspetti più 

rilevanti della 

cultura 

orale/aurale e 

della mentalità 

antica e 

medievale 

(come 

l'importanza 

dell'elemento 

sonoro e del 

suo rapporto 

con la parola), 

normalmente 

trascurati dal 

curricolo di 

studi e talvolta 

relegati 

nell'ambito di 

ricerche 

specialistiche 

 

Cogliere il 

valore fondante 

del patrimonio 

letterario latino 

e greco per la 

tradizione 

italiana 

 

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi nella 

comunicazione 

scritta e orale 

 

Utilizzare 

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale 

traduzione d’autore 

proposta 

 

Individuare e 

analizzare le 

strutture 

morfosintattiche e il 

lessico dei testi 

affrontati in lingua 

o in traduzione 

 

Cogliere le 

modalità con cui gli 

autori esaminati 

utilizzano 

l'elemento sonoro 

quale mezzo 

espressivo da 

affiancare e 

integrare 

all'elemento verbale 

 

Praticare la lettura 

ad alta voce per 

cogliere la 

musicalità del testo 

poetico, quale 

elemento di 

godimento e di 

comprensione del 

contenuto testuale 

 

Praticare l’analisi 

testuale ed 

intertestuale per 

cogliere aspetti 

peculiari, stilistici e 

tematici, nonché 

persistenze e 

mutamenti, del 

genere, anche in 

un’ottica di 

comparazione tra 

letterature 

 

Individuare gli 

elementi di 

continuità e/o 

alterità nella 

trasmissione di idee 

e modelli formali 

 

alla lirica 

greca 

arcaica: i 

contesti, i 

fruitori, le 

tematiche, i 

metri/ritmi 

in rapporto 

agli stili 

musicali 

Introduzione 

alla lirica 

latina: i 

carmina e la 

poesia pre-

neoterica; i 

modelli 

greci 

La lirica 

d’amore  

nell'Europa 

medievale: i 

contesti, i 

destinatari, 

le forme, i 

temi, il 

confronto 

con i modelli 

antichi 

 

intertestuale 

Lavori di 

ricerca di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Lezione 

multimediale 

Libri di testo 

in adozione 

 

Dizionario 

della lingua 

greca e della 

lingua latina 

 

Manuali di 

grammatica 

 

Saggi critici 

 

Dispense, 

fotocopie 

fornite 

dall’insegna

nte 

  

Lavagna 

 

Lim 

 

Laboratori e 

Biblioteca 

presenti 

nell’Istituto. 

 

 

va del testo 

poetico 

Realizzazio-

ne di un 

ipertesto e 

sua 

presentazion

e 



 

 

Usare in modo 

corretto e 

consapevole la 

lingua italiana 

nell’esposizione 

scritta e orale 

 

 

Reperire 

informazioni 

attraverso l’uso di 

strumenti 

informatici e 

multimediali 

 

 Da Omero a Dante, attravers-ando Virgilio 

Competenze 

mirate 

Abilità Conoscenze Fase e 

applicazio

ne di 

tempi 

Metodologi

a e 

strumenti 

Risorse 

umane 

interne 

e/o 

esterne 

Verifiche 

Praticare la 

traduzione 

come 

strumento di 

conoscenza di 

un’opera e di 

un autore 

 

 

Decodificare il 

messaggio di 

un testo e 

saperne 

cogliere le 

peculiarità 

testuali, 

nonché i legami 

intertestuali ed 

i riferimenti 

extratestuali  

 

 

Cogliere il 

valore fondante 

del patrimonio 

letterario latino 

Motivare le scelte 

di traduzione dei 

testi in base sia agli 

elementi 

grammaticali sia 

all’interpretazione 

complessiva del 

testo, anche 

attraverso il 

confronto con 

l’eventuale 

traduzione d’autore 

proposta 

 

Individuare ed 

analizzare le 

strutture 

morfosintattiche e 

il lessico dei testi 

affrontati in lingua 

o in traduzione 

Praticare la 

parafrasi e l’analisi 

testuale come 

strumento di 

conoscenza del 

testo in termini di 

La figura 

della donna  

La discesa 

agli Inferi 

Il sogno 

I e II 

quadrime-

stre 

Lezioni 

frontali e 

lezioni 

dialogate 

Laboratorio 

di 

traduzione 

Laboratorio 

di analisi 

testuale ed 

intertestuale 

Lavori di 

ricerca di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Lezione 

multimedial

e 

Libri di testo 

in adozione 

 

Dizionario 

della lingua 

Prof.ssa 

M. De 

Simone 

Prof.ssa 

T. Di 

Matteo 

Prof. ssa 

A. 

Ferraro 

Colloqui 

orali 

Questionari 

scritti a 

risposta 

chiusa e/o 

aperta 

Parafrasi ed 

analisi 

testuale, 

formale e 

tematica  

Realizzazio-

ne di un 

ipertesto 



e greco per la 

tradizione 

italiana 

 

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi nella 

comunicazione 

scritta e orale 

 

Utilizzare 

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale 

lingua, stile, motivi 

retorici e letterari, 

temi 

 

Cogliere le modalità 

con cui gli autori 

esaminati 

affrontano la figura 

della donna, il tema 

della discesa agli 

Inferi e del sogno 

 

Individuare gli 

elementi di 

continuità e/o 

alterità nella 

trasmissione di idee 

e modelli formali 

 

 

Usare in modo 

corretto e 

consapevole la 

lingua italiana 

nell’esposizione 

scritta e orale 

 

 

Reperire 

informazioni 

attraverso l’uso di 

strumenti 

informatici e 

multimediali 

greca e della 

lingua latina 

 

Manuali di 

grammatica 

 

Saggi critici 

 

Dispense, 

fotocopie 

fornite 

dall’insegna

nte 

  

Lavagna 

 

Lim 

 

Laboratori e 

Biblioteca 

presenti 

nell’Istituto. 

 

 

 

   

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 esercitazioni 

 Lavori di ricerca  

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 



Si rimanda alle unità didattiche e alla programmazione dell’asse dei linguaggi 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alla programmazione dell’asse dei linguaggi e alle griglie  allegate 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari  

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto (per la descrizione 

di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 
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Anna Maria Ferraro 


