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ITALIANA 

UdA 1 

DAL LATINO AL VOLGARE, 

LA LETTERATURA ITALIANA DELLE 

ORIGINI 

UNITA'  

ORARIE  

30 

  

COMPETENZE 
-Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 

-Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 

sugli autori e sulla loro produzione 

-Decodificare produzioni scritte appartenenti al passato, individuando 

permanenze e trasformazioni del nostro codice linguistico 

-Riconoscere i diversi generi letterari, individuandone le peculiarità di 

forma e di contenuto 

-Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario, 

individuando analogie e differenze 

-Acquisire familiarità con l’analisi stilistica e retorica dei testi e con la 

terminologia specifica che essa richiede 

-Produrre testi scritti lineari e coerenti, corretti dal punto di vista 

grammaticale e lessicale, chiari e ordinati anche nella veste grafica 

-Attivare le abilità linguistiche e le tecniche di scrittura idonee a produrre 

testi di varia tipologia 

-Praticare la scrittura sintetica, espositiva, argomentativa (in particolare 

analisi testuale) 

-Saper contestualizzare, analizzare e interpretare testi letterari. 

-Praticare le capacità d’ascolto per interagire proficuamente nell’attività 

di classe 

-Partecipare alle conversazioni di classe attraverso interventi chiari e 

pertinenti; esporre punti di vista propri e altrui supportandoli con 

adeguate argomentazioni 

-Comprendere messaggi orali di varia tipologia 

-Comunicare oralmente opinioni e conoscenze, esprimendosi con 

disinvoltura e linguaggio il più possibile adeguato al contesto e al 

contenuto della comunicazione. 

ABILITÁ -Interpretare un testo utilizzando le conoscenze acquisite nel primo 

periodo sui metodi della composizione poetica 

-Applicare semplici procedure di analisi a testi letterari in prosa e in 

poesia. 

CONOSCENZE IL MEDIOEVO ROMANZO 

-Dal latino parlato alle lingue romanze 

-I primi documenti in lingua volgare. 

 

LA NASCITA DELLA LETTERATURA ROMANZA 

 

La narrativa in lingua oil: l'area linguistica 

-La materia bretone: le leggende celtiche e le prime elaborazioni scritte 

-Autori, temi e personaggi del Ciclo bretone: Artù, Lancillotto e Ginevra, 

l'Amor cortese e la storia di Tristano e Isotta 

-La narrativa epica in lingua oil: le Chanson de geste (ciclo carolingio) 

-Lettura del testo: La morte di Roland. 

 

La nascita della poesia in volgare 

-La lirica in lingua d'oc nelle corti provenzali  

-Lettura: Guglielmo IX, Ab la dolchor del temps novel.  

 

-La lirica d'amore in volgare del sì  

-La Scuola siciliana: Stefano Protonotaro, Pir meu cori alligrari, Jacopo 

da Lentini, Amore è un disio. 



 

ll Dolce stil novo 

-La nuova poetica 

-L'evoluzione dell'idea di amore e del ruolo salvifico della donna 

Letture: Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare; Guido 

Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira, Voi che per gli occhi 

mi passate il core.  

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lezione dialogica e costante coinvolgimento nell’attività del gruppo 

classe 

-Esercitazioni finalizzate a potenziare le capacità di uso autonomo e 

corretto del manuale 

-Esercitazioni orientate alla produzione di scritture di varia tipologia (in 

particolare analisi dei testi letterari) 

-Attività personalizzate di supporto allo studio individuale. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Partecipazione all’attività di classe e progressi nel percorso formativo 

(per i frequentanti) 

-Chiarezza e precisione delle conoscenze 

-Capacità di esposizione orale e d’uso del lessico specifico 

-Capacità di collegamento e di rielaborazione personale  

-Capacità d’uso della scrittura sintetica 

-Capacità di svolgimento delle verifiche di analisi testuale. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: Testi e storia della letteratura, volumi A 

e B, Paravia 

-Materiali forniti dall’insegnante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


