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CONOSCENZE E ABILITÀ DA ACQUISIRE – PRIMO PERIODO DI VALUTAZIONE
UNITÀ TEMATICA N. 1
TITOLO:
ABILITÀ/CAPACITÀ
•
•

•

Acquisire la capacità di individuare nei testi
le principali tecniche narrative e poetiche
utilizzate dagli autori.
Consolidare la capacità di esprimersi in
modo chiaro e coerente anche mediante la
produzione di diverse tipologie testuali
(testi narrativi, argomentativi, analisi del
testo ecc).
Saper analizzare i testi e riconoscere
ideologia e scelta poetica dell’autore

CONOSCENZE
Dante Alighieri: conoscenza della vita, del pensiero,
delle opere in sintesi. In particolare: Vita Nuova e
superamento dello Stil Novo
Commedia: struttura dell’opera e generi di riferimento
Analisi di passi significativi dell’opera.

INDICAZIONI PER IL RECUPERO (riferimenti al libro di testo, esercizi o attività da svolgere, ecc.)
Lettura, analisi del testo:
Divina Commedia: canti I – III - V – VI – X – XIII - XXVI – XXXII – XXXIII Inf.
Lettura, analisi del testo con relativi esercizi proposti dal libro di testo:
Vita Nuova: Primo incontro con Beatrice pg. 212-214; Donne ch’avete intelletto d’amore pg.223; Lode di
Beatrice e Tanto gentile e tanto onesta pg. 230;
Rime: Guido i’vorrei che tu. pg. 245; De Monarchia: La funzione del Papato e dell’Impero pg. 268.

CONOSCENZE E ABILITÀ DA ACQUISIRE – SECONDO PERIODO DI VALUTAZIONE
UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO:
ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

Come sopra

Petrarca: vita e opere, temi e poetica.
Rerum Vulgarium Fragmenta: caratteri generali
dell’opera; lettura e analisi di poesie scelte
dall’insegnante. L’Umanesimo: caratteri generali e
contesto storico culturale.

INDICAZIONI PER IL RECUPERO (riferimenti al libro di testo, esercizi o attività da svolgere, testi aggiuntivi
da acquistare per svolgere esercizi, ecc…)
Lettura, analisi del testo con relativi esercizi proposti dal libro di testo:
Dal Canzoniere: Voi ch’ascoltaste… pg 297; Muovesi il vecchierel… pg 302; Solo et pensoso pg 305;
Erano i capei…. Pg 308; Chiare, fresche e… pg 311. Canzone all’Italia il cui testo è in formato digitale
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UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO:
ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

Come sopra

Giovanni Boccaccio: vita e pensiero; contesto storicoculturale; sintesi delle opere. In particolare:
Decamerone: struttura dell’opera e caratteristiche
formali, tematiche.

INDICAZIONI PER IL RECUPERO (riferimenti al libro di testo, esercizi o attività da svolgere, testi aggiuntivi
da acquistare per svolgere esercizi, ecc…)
Lettura, analisi del testo con relativi esercizi proposti dal libro di testo:
Decameron: Umana cosa è aver compassione; Ser Ciappelletto (in digitale); Landolfo Rufolo pg.370;
Lisabetta da Messina pg. 380; Federigo Degli Alberighi pg. 391; Cisti fornaio pg. 402; Chichibio pg. 408;
Andreuccio da Perugia (formato digitale); Guido Cavalcanti (formato digitale); Nastagio degli Onesti
(formato digitale); Conclusione dell’autore pg. 424.

UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO:
ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

Come sopra

Niccolò Machiavelli: vita e pensiero; contesto storicoculturale; sintesi delle opere. In particolare: Il Principe,
Discorsi sopra la Prima Deca di Tito Livio, struttura
delle opere e caratteristiche formali, tematiche.

INDICAZIONI PER IL RECUPERO (riferimenti al libro di testo, esercizi o attività da svolgere, testi aggiuntivi
da acquistare per svolgere esercizi, ecc…)
Lettura, analisi del testo con relativi esercizi proposti dal libro di testo:
Principe: Cesare Brogia (pag 704); L’efficacia politica della crudeltà (pag. 718); La volpe e il leone (pag.
723); La fortuna (pag. 731)
Castellanza, …………………………….

Firma del docente
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