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MODULI DISCIPLINARI
Modulo 1. Le origini della letteratura

 Dal latino al volgare. I primi documenti in volgare.
 I generi  della letteratura europea:  la poesia provenzale;  il  poema epico;  il

romanzo cortese.
 Le origini della poesia italiana. La poesia religiosa in volgare: S. Francesco

d’Assisi  (lettura  e  analisi  del  Cantico  delle  creature)  e  Jacopone da Todi
(lettura e analisi di Donna de Paradiso).

 La poesia lirica volgare: la Scuola Siciliana, la poesia comico-realistica, il
“Dolce Stil Novo”. Lettura, analisi e commento di alcuni sonetti di Giacomo
da Lentini,  Guido Guinizzelli  (Io voglio del  ver  la mia donna laudare) e
Guido Cavalcanti (Chi è questa che ven).

Settembre-
ottobre

Modulo 2. Dante Alighieri 
 La vita, la poetica.
 Le opere in latino.
 Le opere in volgare Rime (lettura, analisi e commento di Guido, i' vorrei che

tu  e  Lapo  ed  io), Vita Nova  (lettura,  analisi  e  commento  di  La  lode  di
Beatrice).

 Divina Commedia: presentazione dell'opera; e lettura, analisi e commento dei
canti: I, V (vv. 73-142), XXXIII (vv.1-78) dell'Inferno; Il canto III (vv. 103-
145) del Purgatorio e il canto XI (vv.43-117) del Paradiso.

Novembre-
febbraio

Modulo 3. Francesco Petrarca (Periodo: marzo-aprile)
 La vita, la poetica.
 Le opere in volgare: Canzoniere.

Marzo-aprile
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 Dal Canzoniere: lettura,  analisi  e  commento  di:  Voi  ch'ascoltate  in  rime
sparse il suono; Pace non trovo et non ò da far guerra; Erano i capei d'oro a
l'aura sparsi; Solo et pensoso i più deserti campi.

Modulo 4. Giovanni Boccaccio
 La vita, il contesto storico.
 L’opera: Il Decameron; il titolo, la struttura, l’ambientazione, temi e stile.

Lettura,analisi  e  commento  delle  novelle:  Andreuccio  da  Perugia e
Chichibìo.

Maggio

Altro:
Laboratorio di scrittura periodo/durata

 La scrittura documentata: stesura di testi espositivo-argomentativi utilizzando
documenti.

 La scrittura espositivo-argomentativa.
 La parafrasi.

Intero anno 
scolastico

Pordenone, 15 giugno 2019

Il docente

Perri Francesca
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