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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: (indicare il titolo)
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

-

Autori e testi: Jacopo da Lentini; Guido Cavalcanti.

Individuazione obiettivi minimi
Saper enumerare le diverse scuole letterarie del 12° e 13° secolo, conoscerne le caratteristiche
fondamentali, conoscere i nomi degli autori principali, conoscere i tratti fondamentali della
poetica della scuola siciliana e del Dolce stil novo.

Unità di lavoro 2: (indicare il titolo)
Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI
-

Dante Alighieri, note biografiche e formazione culturale
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-

Le opere, la poetica, il pensiero.

-

La Divina Commedia: struttura, cantiche e canti

-

Selezione dei canti: lettura e commento.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscere la struttura della Commedia, saper sintetizzare i canti selezionati, conoscere i punti
caratterizzanti della costruzione poetica di Alighieri

Unità di lavoro 3: (indicare il titolo)
Periodo: gennaio
ARGOMENTI
Petrarca: inquadramento della poetica dell’autore e lettura di alcune poesie
Individuazione obiettivi minimi
saper riferire i caratteri specifici della poetica dell’autore, sapere riferire i tratti generali delle poesie
lette (metro, rime, qualche figura retorica, sintesi dell’argomento trattato)

Unità di lavoro 4: (indicare il titolo)
Periodo: febbraio-marzo
ARGOMENTI
Boccaccio: inquadramento della poetica dell’autore e lettura di alcune novelle del Decameron
Individuazione obiettivi minimi
conoscere le linee generali del contesto storico-letterario dell’autore, saper riferire i caratteri
specifici della poetica dell’autore, conoscere e saper riferire la sintesi di alcune novelle tra le più
semplici

Unità di lavoro 5: (indicare il titolo)
Periodo: marzo-aprile
ARGOMENTI
Machiavelli e Guicciardini: inquadramento storico delle loro figure, caratteristiche delle opere e
lettura di alcuni passi
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Individuazione obiettivi minimi
conoscere le linee generali del contesto storico-letterario degli autori, saper riferire i caratteri
fondamentali del loro pensiero

Unità di lavoro 6: (indicare il titolo)
Periodo: aprile-maggio
ARGOMENTI
G. Galilei: inquadramento del pensiero dell’autore e lettura di alcuni passi di una sua opera
Individuazione obiettivi minimi
conoscere le linee generali del contesto storico-letterario in cui operò l’autore, saper riferire i
caratteri fondamentali del suo pensiero

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Contenuti degli obiettivi minimi
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Verona, 12/11/2020

Firma del docente
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