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Il Contesto Il medioevo e la nascita della civiltà europea: 

UD 1 Che cos’è il Medioevo;la fine del mondo antico; la nascita del sistema medievale; il sogno di 

un potere universale :papato e impero; 

UD 2 la civiltà comunale italiana, signorie e principati. 

. 

Modulo I La nascita della lingua italiana: 

UD. 1 La formazione del volgare e la letteratura delle origini: dal latino al volgare; 

L’Indovinello veronese e il Placito di Capua; 

 

Modulo II Il tema del viaggio. 

UD. 1 Il viaggio ultraterreno di Dante Alighieri;biografia dell’autore; il pensiero e la poetica; 

UD. 2 La struttura dell’opera e analisi di canti  scelti; 

UD.3 L’Inferno dantesco: Canto I; Canto V;  Canto XXIII; Canto XXVI: lettura analisi commento e 

riassunto scritto di ogni Canto. 

 

 

Modulo III Tema dell’Amore 

UD. 1L’ Amore in tutte le sue manifestazioni in Boccaccio; biografia e poetica dell’autore; 

UD. 2 Il La novella  come genere letterario; la struttura del Decameron. 

Lette le seguenti novella: “La Novella delle papere, “ Andreuccio da Perugia”lettura analisi 

commento e riassunto scritto di ogni novella. 

 

Modulo IV Umanesimo e Rinascimento 

UD.1 Caratteri generali del Rinascimento;  

 

 

Modulo V Le tecniche di scrittura:  

UD. 1  Saper scrivere una Relazione tecnica;   

UD. 2 Saper analizzare e comprendere un testo in prosa; saper fare un riassunto; saper fare una 

mappa concettuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo in uso: Letteratura viva (dalla origini al cinquecento) Sambugar-Salà ed. Rizzoli 

 

 

 



                                                 

   
 

NB Gli studenti che hanno avuto il debito in italiano con VOTO 3 o 4 dovranno studiare e 

prepararsi individualmente per la valutazione orale che si terrà in data da destinarsi alla fine 

del mese di agosto 2022 sui Moduli I solo La nascita della lingua italiana; Modulo II La Divina 

Commedia struttura dell’opera e studio di un Canto a scelta. Modulo  III Dal Decameron di 

Boccaccio la Novella delle papere. 

Gli studenti che hanno avuto il debito in italiano con VOTO 5 dovranno studiare e prepararsi 

individualmente per la valutazione orale che si terrà in data da destinarsi alla fine del mese di 

agosto 2022 sul Modulo  III completo. 
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