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Docente

Prof. Zardini Giovanni

Disciplina

Italiano

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Le origini della lingua e della letteratura italiane
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI:
-

Il passaggio dal latino al volgare e la formazione delle lingue romanze

-

Modelli e temi letterari: poesia religiosa, lirica cortese, poesia provenzale, poema
cavalleresco, poesia siciliana, poesia comica toscana, il Dolce Stil Novo

-

Produttori e fruitori di cultura: dalla cultura ecclesiastica alla formazione dei ceti intellettuali
cittadini; il nuovo pubblico borghese

-

Autori e testi: San Francesco d’Assisi; Jacopo da Lentini; Guido Guinizzelli; Guido
Cavalcanti.

Unità di lavoro 2: Il genio creativo di Dante Alighieri.
Periodo: da ottobre a marzo
ARGOMENTI
-

Dante Alighieri, note biografiche e formazione culturale

-

Le opere, la poetica, il pensiero.

-

La Divina Commedia: struttura, cantiche e canti

-

Selezione dei canti: lettura e commento.

Unità di lavoro 3: l’arte di narrare. Il Decameron, di G. Boccaccio
Periodo: aprile-maggio
ARGOMENTI
-

Giovanni Boccaccio, note biografiche, formazione culturale.

-

Genesi e contesto di un’opera: la peste del 1348 a Firenze. La scelta e le finalità del genere.

-

Il Decameron: cornice, struttura, novelle e novellieri

-

Selezione delle novelle: lettura e commento

Unità di lavoro 4: l’io lirico e l’io scisso. La modernità poetica di F. Petrarca
Periodo: febbraio-marzo
ARGOMENTI
-

Francesco Petrarca, note biografiche, formazione culturale.

-

La personalità, il carattere, i tormenti; le opere in prosa

-

Il Canzoniere: la struttura, i temi, la modernità

-

Selezione delle opere: lettura e commento

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto riportato nel piano di lavoro del Dipartimento di Lettere per il triennio

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto riportato nel piano di lavoro del Dipartimento di Lettere per il triennio

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto riportato nel piano di lavoro del Dipartimento di Lettere per il triennio

Eventuali annotazioni
Le titolazioni delle Unità di lavoro e degli argomenti seguono l’impostazione e la sequenza del libro
di testo, tuttavia differiscono nella formulazione al fine di favorire un accostamento non
pedissequo ai contenuti delle unità di lavoro.
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