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UdA 1 – La letteratura di età cortese 
(settembre-ottobre) 

- La questione linguistica: tra oralità e scrittura, le lingue volgari e i primi documenti in volgare 
italiano (Indovinello veronese, Placito capuano, Iscrizione affresco basilica di S.Clemente); 

- L’amor cortese e l’ideale cavalleresco: il ciclo carolingio e la Chanson de Roland, il romanzo 
cortese-cavalleresco e la lirica provenzale. 

-  Le origini della letteratura volgare in Italia: la poesia religiosa e la scuola siciliana. 
Lettura e analisi dei seguenti testi antologizzati:  

ü “La morte di Orlando” dalla Chanson de Roland 
ü “Lancillotto e Ginevra” da C. de Troyes, Lancelot 
ü Francesco d’Assisi, Il cantico delle creature 
ü Jacopo da Lentini, Amore è uno desio che ven da core 

 
UdA 2 – Laboratorio di scrittura: saper argomentare 
(ottobre-novembre) 

- Guida alla scrittura di un testo argomentativo documentato: la struttura, lo stile. 
- Esercitazioni di scrittura argomentativa sull’antisemitismo e la mistificazione di informazioni 

all’interno del progetto interdisciplinare “I giovani ricordano la Shoah”. 
	
UdA 3 -  Dante Alighieri e lo Stilnovo 
(novembre-dicembre) 

- Definizione e caratteristiche del Dolce Stil novo: la sublimazione della donna, l’antecedente di 
Guinizzelli e Guido Cavalcanti e la Vita Nuova di Dante. 

- Biografia di Dante Alighieri e panoramica delle opere principali in volgare e in latino. 
- La struttura della Divina Commedia e i diversi livelli di lettura (inclusa l’interpretazione 

figurale di E.Auerbach) del viaggio nell’aldilà. La struttura dei regni ultraterreni. 
- Lettura e analisi dei seguenti testi:  

ü G. Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 
ü G. Cavalcanti, Chi è questa che vèn ch’ogn’om la mira 
ü Dante, Guido, i’vorrei che tu Lapo ed io, dalle Rime  
ü Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare dalla Vita Nuova  
ü Dante, Epistola a Cangrande della Scala 

 
UdA 4 –  La Commedia dantesca: Inferno 
(dicembre-gennaio) 

- La struttura dell’Inferno e il meccanismo del contrappasso. 
- I temi centrali (il viaggio ultraterreno, la selva come luogo di perdizione, ecc.) e i personaggi. 

Analisi tematico-stilistica del plurilinguismo dantesco nella prima cantica. Lettura e analisi dei 
seguenti canti antologizzati: 

ü Inferno: canti I (la selva, le fiere, l’inizio del viaggio), II (i dubbi di Dante, Beatrice e Virgilio), 
III (la porta dell’Inferno, Caronte), V (lussuriosi, Minosse, Paolo e Francesca), X (epicurei, 
Farinata e Cavalcante), XXVI (Ulisse e il folle volo), XXXIII (il conte Ugolino). 

 
UdA 5 -  Giovanni Boccaccio  
(febbraio-marzo) 

- Vita e opere principali di Boccaccio. Struttura e temi del Decameron: la cornice, il valore del 



racconto per “l’onesta brigata”, il modello della novellistica precedente, il fine e le 
giustificazioni dell’opera nelle introduzioni. Approfondimenti degli studenti con la lettura di 
una novella in più a scelta libera. 

-  Lettura e analisi delle seguenti novelle del Decameron:  
ü Introduzione, Melchisedec e il Saladino (I,3), Andreuccio da Perugia (II,5), Lisabetta da 

Messina (IV,5), Chichibio e la gru (VI, 4), Calandrino e l’elitropia (VIII, 3).  
 

Didattica a Distanza  
 
UdA 6 – Francesco Petrarca 
(marzo-aprile)  

- Biografia del Petrarca e il Canzoniere: titolo originale, la novità della raccolta poetica, l’io 
lirico, la struttura dell’opera, le scelte stilistiche.� 

- Lettura dei seguenti testi di F. Petrarca: 
ü “L’ascesa al Monte Ventoso” dalle epistole Familiares 
ü Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono dal Canzoniere 
ü Era il giorno ch’al sol si scoloraro dal Canzoniere 
ü Solo et pensoso dal Canzoniere 
ü Erano i capei d’oro a l’aura sparsi dal Canzoniere 

 
UdA 7 – Tra Umanesimo e Rinascimento 
(aprile-maggio) 

- Il contesto storico culturale: la riscoperta dei testi classici e la filologia,  la diffusione della 
stampa, la questione linguistica (le soluzioni di Bembo, Castiglione e Machiavelli), la nuova 
figura dell’intellettuale cortigiano. 

- Il poema epico-cavalleresco: evoluzione del genere dai cantari medievali alla fortuna nel  
Rinascimento presso la corte estense.  

- L’Orlando furioso di Ariosto: la fusione dei cicli bretone e carolingio, l’entrelacement e la 
narrazione centrifuga del poema. 

- Lettura e analisi tematico-stilistica dei seguenti passi antologizzati: 
ü L. Ariosto, Orlando furioso: “Proemio”, “La follia di Orlando”. 

 
UdA 8 – Educazione alla cittadinanza attiva 
(dicembre - maggio) 

- Progetto “Cinema e legalità” con uscite al cinema Pendola per la visione di pellicole sul tema 
della lotta contro le mafie (ultima uscita sospesa a causa della situazione di emergenza sanitaria 
nazionale). Guida alla scrittura di una recensione di un’opera cinematografica. 

- “A caccia di bufale”: approfondimento sulle competenze digitali per imparare ad usare le 
tecnologie dell’informazione con spirito critico per fare ricerche e comunicare. Attività di 
flipped classroom per l’individuazione di fake news su temi storici e di attualità.  
 

 
 
 
 
 


