Programma didattico consuntivo

PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 3Di
Docente/i

Chiara Caliari

Disciplina

Lingua e letteratura italiana

Come concordato in dipartimento lettere triennio 26/09/2018
Si considera necessario per il voto di sufficienza il raggiungimento dei seguenti obiettivi
minimi:
- per l’italiano scritto:
Rispettare le consegne formali del testo da produrre
Saper scrivere in modo sostanzialmente corretto (in ordine all’ortografia, alle regole
morfosintattiche e della punteggiatura e al lessico)
Saper articolare l’elaborato scritto in modo organico, ordinato e coerente
Curare l’aspetto grafico dell’elaborato (leggibilità, ordine grafico)
- per l’italiano orale:
Avere acquisito un metodo di studio adeguato
Conoscere i contenuti essenziali delle varie UDL
Saper analizzare e interpretare testi di media difficoltà
Saper esporre in modo sufficientemente ordinato e corretto (in ordine al lessico e alla
sintassi)

Unità di Lavoro 1: La nascita della letteratura italiana
Periodo: Settembre - Ottobre

N° ore dedicate 12

ARGOMENTI


La nascita della cultura volgare e della letteratura.



Il concetto di Medioevo e l’ordine del mondo.



L’organizzazione della cultura nella città comunale: l’università



I luoghi, i generi, gli stili della letteratura



I trovatori provenzali



La canzone di gesta: la figura di Orlando
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Il romanzo cortese

Unità di Lavoro 2: La letteratura religiosa
Periodo: Ottobre

N° ore dedicate 6

ARGOMENTI


Il genere della Lauda



Francesco d’Assisi: Laudes creaturarum . Approfondimento del tema della lode attraverso
l’ascolto di “Fratello Sole, sorella luna” di C. Baglioni, “Cantico delle creature” di Branduardi,
“What a wonderful world” di L. Armstrong.



L’estremismo ideologico ed espressivo di Iacopone da Todi: Donna de Paradiso (confronto
con le “Tre madri” di F. De André).

Unità di Lavoro 3: La poesia lirica: i Provenzali; la Scuola siciliana
Periodo: Ottobre

N° ore dedicate 6

ARGOMENTI


Nascita della lirica. L’eredità provenzale



La scuola siciliana: il tempo, i luoghi e figure sociali



Giacomo da Lentini: Io m’aggio posto in core a Dio servire

Unità di Lavoro 4: La poesia comica
Periodo: Novembre

N° ore dedicate 6

ARGOMENTI


Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco…; Tre cose solamente m’ènno in grado



Ascolto e confronto con un brano da “Se io fossi Gaber” di Giorgio Gaber, e della versione
musicale di F. De André



La poesia goliardica medievale: i “Carmina Burana” (ascolto di “In taberna quando sumus”
e “O Fortuna sicut luna” dall’opera omonima di Carl Orff)

Unità di Lavoro 5: Il “Dolce stil novo”
Periodo: Dicembre

N° ore dedicate 6

ARGOMENTI


I luoghi, il tempo e la poetica



Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore;

 Dante stilnovista: “Guido, i’vorrei …”
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Unità di Lavoro 6: Dante
Periodo: Dicembre - Gennaio

N° ore dedicate 10

ARGOMENTI


La vita



La formazione e le idee



Firenze e l’esilio



La Storia, la Chiesa, l’Impero



La Vita nuova. Datazione, struttura, genere e poetica: Tanto gentile …;



Le Rime: caratteri generali



Il Convivio: titolo, destinatari, struttura e temi fondamentali



Il De vulgari eloquentia: titolo, destinatari, struttura e temi fondamentali



La Monarchia

Unità di Lavoro 7: La Commedia
Periodo: Febbraio - Marzo

N° ore dedicate 20

ARGOMENTI


Il titolo ed il genere



La composizione del poema e la struttura formale



l’Inferno: lettura ed analisi dei canti I – II (passim) – III – V – XXVI

Unità di Lavoro 8: Petrarca
Periodo: Aprile

N° ore dedicate 12

ARGOMENTI


la vita



la formazione culturale



la nascita della lirica moderna



Il Canzoniere: il sonetto Proemiale; Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Chiare fresche et
dolci acque ; Pace non trovo, et non ò da far guerra; Solo et pensoso i più deserti campi;
L’oro et le perle … ;



L’Epistolario: riflessione su alcune tematiche. Lettura e analisi de “L’ascensione al monte
ventoso”

Unità di Lavoro 9: Boccaccio
Periodo: Maggio

N° ore dedicate 10
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ARGOMENTI


la vita



la formazione culturale



le opere:
Decameron:



 La peste a Firenze
 Andreuccio da Perugia
 Chichibio e la gru
 Federigo degli Alberighi

Unità di Lavoro 10: Società e cultura dal Quattrocento alla metà del Cinquecento
Periodo: Maggio

N° ore dedicate 10

ARGOMENTI


La nuova cultura dell’Umanesimo



Il genere del poema cavalleresco: poemi e proemi a confronto (Orlando innamorato,
Orlando furioso, Gerusalemme liberata)

Unità di Lavoro 11: Il testo argomentativo documentato
Periodo: Tutto l’anno

N° ore dedicate 10

ARGOMENTI


Analisi di dossier sui seguenti argomenti: ignavia e indifferenza; giovani e rapporto con le
tecnologie; salvaguardia dell’ambiente; luci e ombre della robotica.

 Ideazione, organizzazione e impostazione del testo argomentativo.
Unità di lavoro 12: La canzone d’autore e la composizione musicale “cantano” la
letteratura
Periodo: l’intero anno scolastico
ARGOMENTI



Angelo Branduardi – Cantico delle Creature



Claudio Baglioni – Fratello sole, sorella luna



Louis Armstrong - What a wonderful world



Fabrizio De André – Tre madri



Fabrizio De André - S'i fosse foco



The Beatles – Yellow Submarine
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Claudio Baglioni – Poster



Lucio Dalla – Canzone



Lucio Dalla – Anna e Marco



Carl Orff – Carmina Burana: “In taberna quando sumus” e “O Fortuna sicut luna”



Giorgio Gaber – brano da “Se io fossi Gaber”
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