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Obiettivi
Saper riconoscere , comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati,
concetti e fenomeni.
Saper individuare e descrivere analogie e differenze , continuità e cesure tra
fenomeni.
Saper esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti
storico-culturali.
Saper collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree geografiche di
riferimento.
Saper utilizzare concetti e lessico appropriati e significativi.
Metodi
Lezioni frontali e partecipate , lezioni on-line , videolezioni con analisi e
commento degli argomenti trattati.
Strumenti
Dispense e fotocopie. Video integrativi e analisi del materiale visionato.
Criteri di valutazione
Votazioni in decimi. Verifiche formative orali . Attenzione, partecipazione ed
interventi in classe e durante le lezioni on-line.
Obiettivi minimi.
Saper collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree geografiche di
riferimento.
Mettere in relazione cause e conseguenze degli eventi.
Cogliere relazioni tra diversi aspetti del passato e la realtà attuale.

Conoscere le periodizzazioni fondamentali.
Saper cogliere persistenze e mutamenti.
Contenuti delle discipline trattati.
Modulo A
Le origini del Volgare e della Letteratura Italiana. La letteratura cortese : il
Romanzo cortese cavalleresco e la Lirica Provenzale. San Francesco e la
Letteratura Religiosa . La Scuola Siciliana. Il Dolce Stil Novo.
Modulo B
Dante Alighieri : la vita , il pensiero e le opere. La Divina Commedia -Lettura e
analisi di alcuni Canti dell’Inferno. Francesco Petrarca: la vita , il pensiero le
opere. Lettura e analisi di alcuni componimenti tratti dal Canzoniere.
Modulo C
Giovanni Boccaccio: la vita, il pensiero e le opere. Lettura e analisi di alcune
novelle tratte dal Decameron. L’Umanesimo e il Rinascimento.
Modulo D
Niccolò Machiavelli : la vita , il pensiero e “Il Principe “. Ludovico Ariosto : la
vita , il pensiero e “ L’Orlando Furioso”

Il Docente

Il Rappresentante degli Studenti.

