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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 3AC
Docente

GIULIANA GIRARDI

Materia

ITALIANO

UDA1:– Il passaggio dal latino alle lingue neolatine e la nascita della letteratura
italiana (Scuola siciliana, poesia religiosa, Stilnovismo)
Periodo: ottobre - novembre - dicembre

N° ore dedicate 20

ARGOMENTI
1.IL MEDIOEVO: La cultura medievale
Dalla cultura classica alla cultura cristiana: Dio al centro della vita, la Chiesa al centro della vita
sociale
Caterina da Siena, Lettere: Bisogna ripulire il giardino della Chiesa
Forme letterarie e storia della lingua
La lingua: latino e volgare, il ruolo dell‟intellettuale
Le prime testimonianze del volgare italiano: L‟indovinello veronese, Placito capuano
2.L‟EPICA MEDIEVALE
Le origini dell‟epica, I poemi epici e le chansons de geste
CANZONE DI ORLANDO, caratteristiche, riferimenti storici, ideologia del poema, la trama
da La Canzone di Orlando: La morte di Orlando (vv2260 - 2395)
3. LA LETTERATURA CORTESE:
Le forme della letteratura nell‟età cortese( sintesi)
Le corti francesi, Il significato del termine “ cortese”
L‟amor cortese e il Romanzo cortese-cavalleresco (sintesi)
4.LA POESIA ITALIANA FRA DUECENTO E TRECENTO
LA POESIA RELIGIOSA E DIDASCALICA, LA POESIA SICULO- TOSCANA , LO STILNOVO
( l‟amore, la gentilezza, la donna)
S.Francesco d‟Assisi, Cantico di Frate Sole
Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore
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Io voglio del ver la mia donna laudare
Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste „l core
5.LA PROSA ITALIANA FRA DUECENTO E TRECENTO
I generi della prosa: La novella, trattati sulle città, libri di viaggio, le agiografie
Marco Polo, Il Milione ( genere, poetica)
Da Il Milione, Oro in cambio di carta

UDA2: Dante Alighieri e la Divina Commedia
Periodo: gennaio - febbraio

N° ore dedicate 25

ARGOMENTI
6.DANTE ALIGHIERI, vita, formazione, opere , la modernità di Dante
L’Autore e il suo tempo: Guelfi e Ghibellini, Bianchi e Neri
Rime, Guido, i‟ vorrei che tu e Lapo ed io
Vita nuova, Il primo incontro con Beatrice ( capp.I-II);
Il saluto di Beatrice, ( capp.III-XI)
De vulgari eloquentia, Il volgare illustre ( libro1,capp. XVI-XVIII)
La Commedia, visione medievale e pre - umanesimo di Dante
L‟Allegoria nella Commedia
La DIVINA COMMEDIA, L‟INFERNO: composizione, struttura, temi e argomenti
CANTI letti e commentati : I - III - V – VI - XXVI – XXVIII - XXXIII –

UDA3: Giovanni Boccaccio
Periodo: marzo - aprile

N° ore dedicate 15

ARGOMENTI
8.La novella del Trecento in Italia
9.GIOVANNI BOCCACCIO, vita, formazione, opere ( mappa riepilogativa e in sintesi)
L‟Autore e il suo tempo: La peste del 1348
Incontro con l‟opera: Il Decameron: La struttura, i temi e lo stile; Il mondo mercantile e la cortesia,
Le forze nel mondo del Decamerone: LA FORTUNA,L‟AMORE, L‟AZIONE UMANA
Il Proemio; La peste
Novelle dal Decameron: I,1, Ser Ciappellletto; II, 4, Landolfo Rufolo; II,5, Andreuccio da Perugia
IV,5 Lisabetta da Messina; V,9 Federigo degli Alberighi; VI,4 Chichibio cuoco; VI,10 Frate Cipolla;
VIII,3, Calandrino e l‟elitropia

UDA4: Francesco Petrarca
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Periodo: aprile - maggio

N° ore dedicate 15

ARGOMENTI
7.FRANCESCO PETRARCA, vita, formazione, opere ( mappa riepilogativa e in sintesi)
Petrarca precursore dell‟Umanesimo
Avignone, capitale della cultura trecentesca
Il Canzoniere, ( l‟amore per Laura, la figura di Laura ,Il dissidio petrarchesco)
dal Canzoniere, sonetti: Solo e pensoso i più deserti campi; Erano i capei d‟oro a l‟aura sparsi;
La vita fugge , e non s‟arresta un‟hora; Era il giorno ch‟al sol si scoloraro; Movesi il vecchierel
canuto e biancho: Solo e pensoso i più deserti campi; Zephiro torna, e „l bel tempo rimena.

UDA5– Umanesimo e Rinascimento
Periodo: maggio

N° ore dedicate 10

ARGOMENTI
IL QUATTROCENTO e IL CINQUECENTO
L’UMANESIMO:DAL PRIMATO DELLA CHIESA AL PRIMATO DELL’UOMO
Caratteristiche a confronto con Medioevo, sintesi in fotocopia
Signori e principati ; Centri di produzione e diffusione della cultura: La Corte, l‟Accademia, le
Botteghe e le Biblioteche
IL RINASCIMENTO
Strutture politiche, economiche e sociali; Le idee e la visione del mondo
Per fornire valido aiuto nell‟assimilazione delle conoscenze delle ultime unità è stato consegnato
materiale di studio e di sintesi in fotocopia
12.Ludovico Ariosto, il pensiero e la poetica
L‟Opera: Orlando furioso ( filoni narrativi,i personaggi, la trama)
13.Niccolò Machiavelli, l‟autore e il suo tempo
L‟Opera: il principe, la struttura e i contenuti
La fortuna ( quarta sezione, capXXV, parafrasi)
Autori a confronto: Il tema della fortuna in Boccaccio e Machiavelli
La critica: N. Sapegno, Il significato politico della virtù

UDA6– Educazione Linguistica e Produzione scritta
Periodo:

TUTTO L‟ANNO
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COMPRENSIONE E ANALISI DEI TESTI POETICI/NARRATIVI seguendola le tipologie A/B proposte dal
nuovo esame di Stato;
Lettura, analisi e sintesi dell‟articolo di giornale
PARAFRASI DEL TESTO POETICO e RIASSUNTO
La RELAZIONE TECNICA: l‟esercizio di questa tecnica di scrittura è stato affrontato per descrivere
l‟esperienza di Arealab ( 12 ore).

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL RECUPERO DEL DEBITO

Obiettivi minimi
Il Dipartimento considera necessario per il voto di sufficienza nel recupero il raggiungimento dei
seguenti obiettivi minimi e la conoscenza dei saperi minimi indicati
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 ordinato e coerente
per l‟italiano orale:
Conoscere almeno i contenuti essenziali
Saper analizzare e interpretare testi di media difficoltà
Saper esporre in modo sufficientemente ordinato e corretto (in ordine al lessico e alla sintassi).
Saperi minimi : Dante ( vita, poetica); da La Commedia: Inferno, Canti I – III- V – XXVI – XXXIII
(comprensione e analisi)
Boccaccio, vita e temi del Decameron; novelle: Landolfo Rufolo, Andreuccio da Perugia,
Federigo degli Alberighi; (comprensione e analisi)
Petrarca, vita e poetica; sonetti: : Solo e pensoso i più deserti campi, Solo e pensoso i più deserti
campi (comprensione e analisi);
Machiavelli, vita e temi del Principe; La fortuna, cap.XXV
Letto alla classe. Verona, 03 giugno 2019

Il Docente

I Rappresentanti

____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________
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