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Disciplina

ITALIANO

Unità di Lavoro 1: 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 in presenza

ARGOMENTI
1.Dalle origini alla fine del Trecento
Trecento:
1. La storia
2. La società e la cultura medievale
L’italiano e le lingue romanze
La poesia italiana
ana delle origini ( fotocopia)
Dal latino al volgare: i primi documenti della lingua italiana
IL Placito capuano, L’indovinello veron
veronese
Alle origini delle letterature europee:
1: Nel sud della Francia, I trovatori
2. Nel nord della Francia: L’epica cavalleresca e il romanzo cortese
Da La Chanson de Roland: La morte di Rolando , CLXXIII
CLXXIII-CLXXIX (T2)
Da La leggenda di Tristano: Beroul, La fuga di Tristano e Isotta (T3)
1.LA POESIA ITALIANA DELLE ORIGINI
ORIGINI: LA POESIA RELIGIOSA
S.Francesco d’Assisi e il francescanesimo: Il cantico delle creature (T1)
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La lauda e Iacopone da Todi: Lode alla Vergine
3. La prima generazione tosco-emiliana
La poesia siciliana risale l’Italia
Guido Guinizelli, Al cor gentil rempaira sempre amore
Io voglio del ver la mia donna laudare
4.LO STILNOVO ( pagg.88-90)
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)

Unità di Lavoro 2: Dante Alighieri e la Divina Commedia
Periodo: gennaio - febbraio

N° ore dedicate 15 in presenza

ARGOMENTI
6.DANTE ALIGHIERI: 1. la vita,2.L’opera e il suo posto
L’Autore e il suo tempo: Guelfi e Ghibellini, Bianchi e Neri
Da Le Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
Da Vita nova, Tanto gentile e tanto onesta pare ( T2I);
da De vulgari eloquentia: Che cos’è il volgare illustre? ( libro1,capp. XVII,1-7-XVIII, 1-4)
Il Convivio, struttura
La Monarchia,Potere temporale e potere spirituale
La Commedia, visione medievale e pre - umanesimo di Dante , il viaggio, le guide, il contrappasso
La lingua, lo stile, l’allegoria nella Commedia ( pagg.174-189)
La DIVINA COMMEDIA, L’INFERNO: composizione, struttura, temi e argomenti
CANTI letti e commentati : I – II - III - V – VI- X

Unità di Lavoro 3: Giovanni Boccaccio
Periodo: 13 marzo – aprile

N° ore dedicate 10 video lezione sincrona

ARGOMENTI
9.GIOVANNI BOCCACCIO, 1. La vita, 2. Il mondo dell’Autore
L’Autore e il suo tempo: La peste del 1348
5. Il Decameron: La struttura,la cornice, 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 (T1)
dal Decameron: T.2, Ser Ciappelletto; T.3, Andreuccio da Perugia, T.4 Lisabetta da Messina; T.6
Federigo degli Alberighi; T.8 Chichibio cuoco; VIII,3, Calandrino e l’elitropia ( fotocopia)
MOD01P-DID
Programma didattico

2/5
Anno Scolastico 2019/20
Classe 3AC
Docente: Giuliana Girardi

Unità di Lavoro 4: Francesco Petrarca
Periodo: metà aprile - maggio

N° ore dedicate 9 , video lezione sincrona

ARGOMENTI
FRANCESCO PETRARCA, Uomo moderno, la vita, la poesia e la fama
l’Opera: Il Canzoniere
La cultura di Petrarca, il mondo antico, i temi principali
Perché i Papi erano ad Avignone ( pag,248)
Laura: figura reale o immaginaria? (pag.249)
3. Canzoniere, (la storia, la lingua, la fortuna)
Da Il Canzoniere, sonetti:
T1. Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono,
T2. Movesi il vecchierel canuto e biancho,
T3.Il Solo e pensoso i più deserti campi;
T5. Erano i capei d’oro a l’aura sparsi;

Unità di Lavoro 5– Umanesimo e Rinascimento
Periodo: maggio

N° ore dedicate 10

ARGOMENTI
IL QUATTROCENTO e IL CINQUECENTO ( pagg434-540)
L’UMANESIMO:La riscoperta dei Classici, L’Umanesimo civile:
Caratteristiche a confronto con Medioevo ( sintesi in fotocopia)
Leonardo da Vinci, un genio universale, pagg.528-531
IL RINASCIMENTO
Le scoperte geografiche,
Le guerre d’Italia, Carlo V
La Riforma protestante
L’invenzione della stampa
Il programma ha subito una revisione per la decurtazione delle ore di lezione, da quattro a due, e
per la modalità tecnica che l’emergenza Covid-19 ha indotto ad utilizzare dal 13 marzo 2020.
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La parte del programma preventivo non svolt, autori: Machiavelli e Ariosto, sarà inserita nella
programmazione del prossimo anno scolastico.

Unità di Lavoro 6– Educazione Linguistica e Produzione scritta
Periodo:

TUTTO L’ANNO

COMPRENSIONE E ANALISI DEI TESTI POETICI/NARRATIVI , seguendola le tipologie A/B proposte dal
nuovo esame di Stato;
PARAFRASI DEL TESTO POETICO e RIASSUNTO
TESTO ARGOMENTATIVO con griglia di stesura ( fotocopia)
Approfondimenti e letture di articoli del quotidiano in classe sui temi della dipendenza da cellulare
e sul cambiamento del clima.
Letture consigliate nel corso d’anno :
M.Spitzer, Demenza digitale, come la nuova tecnologia ci rende stupidi, con prova scritta di lettura
M.Spitzer, Emergenza smartphone, I pericoli per la salute……

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL RECUPERO DEL DEBITO
Il Dipartimento considera necessario per il voto di sufficienza nel recupero il raggiungimento dei
seguenti obiettivi minimi e la conoscenza dei contenuti minimi indicati

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 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 – II- III- V
(comprensione e analisi, svolgere gli esercizi a fine canto );
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Boccaccio, vita e temi del Decameron; le novelle lette con le relative comprensioni; con lo
svolgimento degli esercii di comprensione e analisi e riassunto scritto di ciascuna novella;
Petrarca, vita e poetica; i sonetti presentati e come riportati in programma con i relativi esercizi di
comprendere e analisi. (PAI)
Letto alla classe il 05 giugno 2020
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