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Libro di testo adottato: La mia nuova letteratura, Dalle Origini al 

Cinquecento, A. Roncoroni, M.M. Cappellini, E. Sada, Ed. Signorelli Scuola 

Obiettivi conseguiti: analizzare, comprendere e valutare le opere letterarie 

nella loro complessità, dimostrando di conoscere i contenuti estetici e teorici. 

Comprendere ed utilizzare in maniera appropriata la terminologia specifica.  

Acquisizione della capacità di riconoscere, descrivere e contestualizzare le 

opere più significative relative ai diversi movimenti letterari studiati.  

Potenziamento delle capacità critiche 

Contenuti: 

- ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA OCCIDENTALE 

In Francia: le chansons de geste e il romanzo cortese 

La poesia provenzale 

Le origini del volgare italiano: L’indovinello veronese e il Placito 

Capuano 

Le origini della poesia in Italia: la letteratura religiosa 

La scuola siciliana 

- LO STILNOVO E LA POESIA COMICO-REALISTICA 

Il “dolce stil novo” 



Analisi delle poesie: “Io voglio del ver la mia donna laudare” di Guido 

Guinizzelli e “Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira” di Guido 

Cavalcanti 

- Donne, taverne e vita sregolata: la poesia comico-realistica 

Cecco Angiolieri, “S’i fosse foco, arderei ‘l mondo” 

- DANTE ALIGHIERI 

La vita e le opere del padre della lingua italiana 

Il pensiero: un sistema profondamente religioso 

Le tre fasi della produzione poetica 

Vita nuova e Rime  

La Commedia: Inferno 

Analisi dei Canti: I, V e XXVI 

- LETTURA DEI BRANI TRATTI DA “ULTIME NOTIZIE” DI 

ROBERTO BRATTI: 

  Senza mai voltarmi indietro 

  Il Corno rosso 

- ARGOMENTI PER L’ESAME DI QUALIFICA 

La società di massa e dei consumi 

Diritti umani 

Rivoluzione tecnologica (anche collegata alla produzione bellica) 

Questione interculturale 

Questione ambientale e cambiamenti climatici 

 

 

 



Obiettivi minimi 

- Saper descrivere e comprendere i messaggi fondamentali delle opere 

analizzate 

- Orientarsi nell'ambito della prova richiesta esponendo gli elementi salienti 

nelle linee essenziali secondo un linguaggio semplice e chiaro 

- Produrre testi orali e scritti con contenuti essenziali, l'ausilio di schemi, 

mappe concettuali con altri strumenti compensativi 

 

Strumenti di verifica 

Numero di verifiche effettuate durante l'anno scolastico: 4 

Numero di interrogazioni effettuate durante l'anno scolastico: 4 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 


