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Disciplina

Lingua e Letteratura italiana

Unità di lavoro 1: Inizi della letteratura
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI
-

Il passaggio dal latino al volgare e la formazione delle lingue romanze

-

modelli e temi letterari: poesia religiosa, lirica cortese, poesia provenzale, poema
cavalleresco, poesia siciliana, poesia comica toscana, il Dolce Stil Novo

-

Autori e testi: Francesco da Assisi, Jacopo da Lentini; Guido Cavalcanti.

IN PARTICOLARE: San Francesco d'Assisi: Il Cantico di Frate Sole; Jacopo da Lentini: Io m'aggio
posto in core a Dio servire; Guido Cavalcanti: Voi che per li occhi passaste il core; Cecco
Angiolieri: S'i' fosse foco arderei il mondo
Individuazione obiettivi minimi
Saper enumerare le diverse scuole letterarie del 12° e 13° secolo, conoscerne le caratteristiche
fondamentali, conoscere i nomi degli autori principali, conoscere i tratti fondamentali della
poetica della scuola siciliana e del Dolce stil novo.

Unità di lavoro 2: Dante e la rappresentazione dell’Inferno nella letteratura
Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI
-

Dante Alighieri, note biografiche e formazione culturale
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-

Le opere, la poetica, il pensiero.

-

La Divina Commedia: struttura, cantiche e canti

-

Selezione dei canti: lettura e commento.

IN PARTICOLARE: dalla Vita nuova: Il saluto, Tanto gentile e tanto onesta pare; dalle rime: Guido
io vorrei che tu e Lapo ed io. Il Convivio in generale, il de Vulgari eloquentia in generale, La
monarchia in generale, la Divina Commedia: struttura e significati e lettura e analisi dei canti:
tutto il primo canto, sintesi del canto quinto e parafrasi dei versi 31 a 51, sintesi del canto XIII e
parafrasi dei versi da 1 a 129 , sintesi del canto XVI, sintesi del canto 19 parafrasi versi 25-30, 4660, 70-81, sintesi canto 22 parafrasi dei versi dal 13 al 75 da 133 a 151, sintesi canto XXVI
parafrasi da 85 a 102, sintesi canto 33.
Confronto tra le opere di Dante e le analoghe di Bonvesin della Riva e Fra Giacomino da
Verona.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere la struttura della Commedia, saper sintetizzare i canti selezionati, conoscere i punti
caratterizzanti della costruzione poetica di Alighieri

Unità di lavoro 3: l’Umanesimo
Periodo: gennaio
ARGOMENTI
Petrarca: inquadramento della poetica dell’autore e lettura di alcune poesie
IN PARTICOLARE: la vita, la poetica, le opere e analisi delle poesie: Voi che ascoltate in rime sparse
il suono, Solo e pensoso i più deserti campi, Chiare fresche dolci acque.
Individuazione obiettivi minimi
saper riferire i caratteri specifici della poetica dell’autore, sapere riferire i tratti generali delle poesie
lette (metro, rime, qualche figura retorica, sintesi dell’argomento trattato)

Unità di lavoro 4: il mondo di Boccaccio
Periodo: febbraio-marzo
ARGOMENTI
Boccaccio: inquadramento della poetica dell’autore e lettura di alcune novelle del Decameron
IN PARTICOLARE: studio della poetica e dell'opera il Decamerone, lettura analisi delle novelle
Melchisedech giudeo, Landolfo Rufolo, Andreuccio da Perugia, Nastagio degli onesti.
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Individuazione obiettivi minimi
conoscere le linee generali del contesto storico-letterario dell’autore, saper riferire i caratteri
specifici della poetica dell’autore, conoscere e saper riferire la sintesi di alcune novelle tra le più
semplici

Unità di lavoro 5: la politica nel 1500
Periodo: marzo-aprile
ARGOMENTI
Machiavelli e Guicciardini: inquadramento storico delle loro figure, caratteristiche delle opere e
lettura di alcuni passi
IN PARTICOLARE: N. Machiavelli: vita, approfondimento dell'opera Il principe, lettura dei capitoli 6,
7 e 26.
Individuazione obiettivi minimi
conoscere le linee generali del contesto storico-letterario degli autori, saper riferire i caratteri
fondamentali del loro pensiero

Docente Coordinatore di Classe
M. Massella

Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO

--

DISCIPLINE COINVOLTE

--

PERIODO/TEMPI

--

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

--

COMPETENZE

-Conoscenze

Abilità

--

--

MOD01P-DID
Programma didattico svolto

3/4
Anno Scolastico 2019-2020
Classe 3AL
Docente G. Zardini

Eventuali annotazioni
nessuna

Verona, 7/6/2020

Firma del docente
G. Zardini
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