Consuntivo Italiano 3BE 2018/19

PROGRAMMA DIDATTICO CLASSE 3BE 2018/19
Docente/i

Dalla Riva Francesco____________________________________________

Materia

Letteratura italiana__________________________________________________

Unità di lavoro 1: TITOLO “Il passaggio dal medioevo latino all’età
cortese”
Periodo: settembre

N° ore dedicate

ARGOMENTI
Il rapporto tra latino lingue volgari
L’età cortese: il contesto storico, sociale e culturale
L’amore cortese
Le canzoni di gesta “Morte di Rolando e vendetta di Carlo”
Il romanzo cortese-cavalleresco; Chretien de Troyes
La lirica provenzale; Bernard de Ventadorn “Amore e poesia”

Unità di lavoro 2: TITOLO “La letteratura in età comunale”
Periodo: ottobre-novembre

N° ore dedicate

ARGOMENTI
La situazione linguistica italiana e il ruolo egemone della Toscana
La letteratura religiosa: Francesco d’Assisi “Cantico di frate Sole”;
Jacopone da Todi,”O Segnor, per cortesia”
La poesia di età comunale: la scuola siciliana
Iacopo da Lentini “Io m’aggio posto in core a Dio servire”
Il “dolce stil novo”
Guido Guinizzelli, “Io voglio del ver la mia donna laudare”
Guido Cavalcanti, “Chi è questa che vien”, “Perch’io no spero di tornar giammai”
La poesia comico-realistica
Cecco Angiolieri “S’i fosse foco arderei lo mondo”
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Unità di lavoro 3: TITOLO “Incontro con l’autore: Dante Alighieri”
Periodo: novembre-dicembre

N° ore dedicate

ARGOMENTI
La vita e la poetica, il soggiorno veronese, i travagli politici
La “Vita nova”: il libro della memoria, “Tanto gentile e tanto onesta pare”, “Oltre la spera che più
larga gira”, la “mirabile visione”
Il “Convivio”
Il “De vulgari eloquentia”
Il “De Monarchia”
La “Commedia”

Unità di lavoro 4: TITOLO “Francesco Petrarca”
Periodo: gennaio-febbraio

N° ore dedicate

ARGOMENTI
La vita, la poetica e il nuovo modello di intellettuale
Il Secretum: “una malattia interiore, l’accidia”
L’amore per Laura
Le opere umanistiche, le Epistole familares, “Ascesa al Monte Ventoso”
Il Canzoniere “Voi che ascoltate in rime sparse il suono”, “Solo e pensoso i più deserti campi”,
“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”, “Zefiro torna e’l bel tempo rimena”

Unità di lavoro 5: TITOLO “Giovanni Boccaccio”
Periodo: febbraio-aprile

N° ore dedicate

ARGOMENTI
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La vita, la poetica
Il Decameron: Il proemio e la dedica alle donne, La peste, Ser Ciappelletto, Andreuccio da
Perugia, Lisabetta da Messina,Federigo degli Alberighi, Chichibio cuoco

Unità di lavoro 6: TITOLO “La cultura umanistica e rinascimentale”
Periodo: aprile-giugno

N° ore dedicate

ARGOMENTI
L’Umanersimo volgare: generi principali
Lorenzo de’Medici “Trionfo di Bacco e Arianna”
Ludovico Ariosto, dall’Orlando furioso, Proemio, Canto 1, Nella selva (5-14), La condanna delle armi
da fuoco, La follia di Orlando (XXIII, 100-122), Astolfo sulla luna
Niccolò Machiavelli: la lettera al Vettori, il Principe, L’esperienza delle cose moderne e la lezione
delle antique”, I generi di principato, in che modo i principi debbano mantenere la parola data.

Unità di lavoro 7: TITOLO “Incontro con l’opera: la Divina Commedia”
Periodo: novembre-maggio

N° ore dedicate

ARGOMENTI
Genere, struttura, significati, genesi e fortuna dell’opera.
Inferno, canti I, II, III, V, VI, X, XXVI, XXXII, XXXIII, XXXIV

Eventuali annotazioni
I contenuti minimi della disciplina sono i seguenti:
Conoscenza e capacità di contestualizzare l’opera dei seguenti autori: Dante Alighieri, Francesco
Petrarca, Giovanni Boccaccio, Niccolò Machiavelli, con riferimento all’analisi dei brani letti in
classe.
Libro di testo utilizzato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei 1, Paravia
pearson, 2016
Verona,
4 giugno 2019
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