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PROGRAMMA DIDATTICO CLASSE 3 EI
Docente

Peretti Maria

Materia

Lingua e letteratura italiana

Manuale adottato: M. Sambugar, G. Salà; CODICE LETTERARIO 1 Dalle origini all’età della
controriforma
Saperi essenziali
Dante; Inferno I, III (vv1-87), V, XXVI, XXXIII
Petrarca; Il Canzoniere “ Solo e pensoso ….”
Baccaccio; Il Decameron, tre novella a scelta;
Machiavelli, Il Principe, L’efficacia della crudeltà
Ariosto; L’Orlando Furioso, L'isola di Alcina; Alcina seduce Ruggiero
Obiettivi minimi
Saper orientarsi nella lettura e comprensione di un testo in prosa e poesia; sapere trattare anche
in modo guidato le caratteristiche delle opere degli autori; nell’elaborazione di un testo scritto
saper argomentare una tesi in modo sufficientemente corretto e seguendo le indicazioni della
consegna;
UDA1: IL MEDIOEVO
ARGOMENTI
Quadro storico culturale
La cultura medievale; La nascita di una nuova civiltà
Le prime testimonianze del volgare italiano : Indovinello veronese e Placito capuano
L’epica medievale; L’epica in volgare, i poemi epici e le Chanson de geste
Canzone di Orlando: La morte di Orlando
La letteratura cortese; La lirica provenzale; Il romanzo cortese-cavalleresco
La poesia italiana fra Duecento e Trecento
La poesia religiosa e didascalica; La scuola siciliana; la poesia siculo-toscana; Lo Stilnovo; La
poesia comico-realista
Francesco d’Assisi, Cantico delle creature
Jacopo da Lentini , Io m’aggio posto in cuore a Dio servire; Amore è uno desio che ven da core
Guido Cavalcanti, Biltà di donna e di saccente core; Io voglio dal ver la mia donna laudare; Chi è
questa che vien; Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco, arderei’l mondo; tre cose solamente mi so ‘n
grado
1. DANTE- vita, opere e poetica
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La Divina Commedia; La composizione; Il titolo, i contenuti e la struttura, spazio e tempo della
commedia, Iconografia della Divina Commedia
Da INFERNO
Canti: I, II (vv 1-24), III (vv1-87), V,VI, X, XIII , XV, XIX, XXVI, XXXIII, XIV
Le Rime; Guido i vorrei che tu Lapo ed io; analisi e comprensione; Il plurilinguismo di Dante; il ruolo
dell'intellettuale;
I sonetti a Forese Donati; " Chi udisse udire..." " L'altra notte mi venne una gran tosse";
la Vita Nova; Il primo incontro con Beatrice; Lode di Beatrice " Tanto gentile ..";
Il Convivio, struttura e contenuti; lettura antologica Il Volgare per molti;
De vulgari eloquentia; struttura e contenuti; Le caratteristiche del volgare
Epistole a Cangrande;
3. La prosa del 1300
ARGOMENTI
BOCACCIO, vita, opere e poetica
Boccaccio - Chaucer; vita e struttura dell'opera Il Decameron; genesi, struttura, stile e
composizione, temi; la peste, prologo all'opera; Gerbino e l'amore folle; Landolfo Furolo; Martellino
e il beato Arrigo; Cisti il fornaio; Madonna Oretta, Cisti , il fornaio; Simona e Pasquino; ;Frate Puccio;
Gianni Lotteringhi; Calandrino e l'elitropia; Messer Angiolieri; Andreuccio da Perugia, Figiovanni,
Nastagio degli Onesti, Frate Cipolla, Agilulfo, Melchisedech e Saladino; Griselda; Torello; Elena e lo
scolaro; L'invidia di Mitridanis, Ludovico e Beatrice; Ser Ciapelletto; Il Marchese di Monferrato;
Calandrino e l'elitropia; Calandrino e il maiale

Periodo: settembre-

N° ore dedicate 40

UDA2: Umanesimo e Il Rinascimento fra arte e cultura
ARGOMENTI
1. PETRARCA vita, opere e poetica, Petrarca precursore dell'Umanesimo
dai Familiares " Ascesa al monte Ventoso"
dal Canzoniere: Zephiro torna e il bel tempo rimena, Giovene donna sotto un verde lauro, I' vo
piangendo i miei passati tempi, La vita fugge et non s'arresta un'hora, Solo et pensoso..; Eran i
capei d'oro ..; Voi ch' ascoltate di rime sparse il suono"
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2. L'Umanesimo, ripasso delle caratteristiche, la trattatistica, l'epistolografia; Matteo Maria Boiardo e
l'Orlando innamorato, lettura antologica "" Angelica alla corte di Carlo Magno, strofe 1-9; Angelica
alla corte di Carlo Magno; La questione della lingua ; Pietro Bembo
Giovanni Della Casa, Il Galateo; Il parlare, il tacere l'ascoltare; contributo multimediale sulle regole
del galateo per essere un gentleman;
Il petrarchismo; Lorenzo De Medici, Canzone di Bacco Pietro Bembo, Crin d'oro crespo e d'ambra
tersa e pura; Vittoria Colonna : Oh che tranquillo mar oh che chiare onde; Michelangelo
Buonarotti; Giunto è già il corso della mia vita;
3 . ARIOSTO -vita e opere; struttura dell'opera Orlando furioso; ORLANDO FURIOSO; struttura, temi;
stile e l'ambientazione; Proemio 1 -10 ; Orlando furioso; Rinaldo e Ferraù; La fuga di Angelica;
Rinaldo e Ferraù; ottave da 44-70; L'isola di Alcina; Alcina seduce Ruggiero; Il palazzo di Atlante
4. MACHIAVELLI; vita, opere e poetica ; le commedie; Il Principe; La volpe e il leone;
L'efficacia politica della crudeltà; La fortuna; La “ verità effettuale”;
Lettura integrale “ La Mandragola”
Periodo: settembre-

N° ore dedicate 28

3 UDA – Struttura ed elaborazione di testi e analisi complesse
Lettura integrale della Fattoria degli animali
La struttura del testo; la coerenza e la coesione; produzione di un testo ; secondo una scaletta, e
considerando le caratteristiche della sua costruzione: introduzione corpo centrale e conclusione
lavorare sui documenti; indicare la tesi e le argomentazioni; il testo argomentativo, caratteristiche
e struttura; lettura di articoli argomentativi e analisi con esercizi di comprensione; lettura e
comprensione di testi in prosa;
Guida all'analisi di un testo poetico
Periodo: settembre- maggio

N° un’ora alla settimana

Verona, 31 maggio 2019
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