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   Anno scolastico 2020- 2021 

       Classe III    Sez. A 

Docente: Prof.ssa LAURA FEBBRARO 

Disciplina:  ITALIANO 

Libro di testo adottato: Bruscagli, Il palazzo di Atlante, D’Anna  vol. 1A – 1B,  Dante, Inferno, edizione a 

scelta 

 

I BRANI NON PRESENTI NEL LIBRO DI TESTO SONO STATI INSERITI DALLA DOCENTE 

NEI MATERIALI DIDATTICI DEL REGISTRO ELETTRONICO INSIEME A SUE DISPENSE 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 La tecnica del Debate: un esempio di democrazia. discutere peer to peer  

 Art. 10 Costituzione italiana: collegare l’articolo al romanzo assegnato (Non dirmi che hai paura di 

Catozzella) 

 Legalità: immigrazione, diritto di asilo, discussione sul romanzo assegnato 

 Il Democracy Index: da Machiavelli alla democrazia 

 Legalità: rapporto tra etica e politica (Machiavelli e Guicciardini) 

 Intellettuali e potere: Dante intellettuale impegnato, Lorenzo de’ Medici e l’uso propagandistico della 

letteratura; il poeta cortigiano: Ariosto e Tasso 

 

IL DOLCE STIL NOVO 

 L’amicizia, lo stile, la fenomenologia dell’amore, la polemica sociale 

  Guinizzelli Al cor gentil, Io voglio del ver, Lo vostro bel saluto 

 Bonagiunta Voi ch’avete mutata 

  Dante Guido, i’ vorrei, Tanto gentil 

  Lo Stilnovismo tragico di Cavalcanti: Chi è questa che ven, Voi che per li occhi, Tu m’hai sì piena, 

Noi siàn le tristi penne, Perch’i’ no spero 

 

DANTE ALIGHIERI 

 La vita, la formazione: Lettera ad un amico fiorentino 

 La "Vita nuova" come Itinerarium mentis in Deum: cap. XLI, XLII, Donne ch’avete (strofe 1-3-4) 

 Le Rime: Così nel mio parlar  

 I trattati: Convivio, De vulgari eloquentia e la teoria degli stili, De Monarchia e l’ideologia politica: 

T13 p. 316 

 La Commedia: struttura e significato allegorico del poema, il titolo, la concezione aristotelico-

tolemaica dell'universo, il significato del peccato, il plurilinguismo, il genere letterario e la forma 
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metrica; Inferno canti I, II, III, IV, V, VI, XIII, XVIII, XIX, XXVI, XXVIII, XXXIII, XXXIV (alcuni 

canti a distanza nel corso dell’anno, altri passim) 

Competenze trasversali ed approfondimenti: ricerca sul Veltro, ricerca sulla tecnofagia di Ugolino, 

confronto tra c. XIII ed Eneide III, 22-68, Primo Levi e il c. XXVI 

 

ARGOMENTI SVOLTI A DISTANZA 

 

PETRARCA 

 La lirica volgare: la fondazione della lingua poetica tradizionale, monolinguismo tragico e 

classicismo volgare, il significato dell'amore per Laura, il dissidio petrarchesco e il filtro letterario, 

l’introspezione, l’esemplarità, la meditazione sul tempo e la morte, l’insanabilità del dissidio e la 

mancata trasfigurazione di Laura, i sonetti avignonesi 

 Testi dal Canzoniere: sonetti 1-16-35-61-62-90-134-136-176-272-302-310-365, canzone 126 

  Petrarca latino e umanista: Lettera ai posteri (passim), il Secretum brano p. 420, la riscoperta dei 

codici, la concezione della poesia 

Competenze trasversali ed approfondimenti: il rapporto con Dante: i "Trionfi" e l'Epistola a 

Boccaccio su Dante, Petrarca e Botticelli 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

 

BOCCACCIO 

 La vita, il "Decameron": la struttura, significato della cornice, argomento delle novelle, lingua e stile, 

il ripristino dei valori borghesi di industria e cortesia, il trionfo sulla fortuna e sulla disgregazione 

della peste, la rivalutazione della vita terrena, il naturalismo 

 Testi: Federico degli Alberighi, Ricciardo Mainardi, Alibech, Lisabetta da Messina, Cisti fornaio 

(Gruppo A), Chichibio (gruppo B)  

 Competenze trasversali ed approfondimenti: il rapporto con Dante: confronto tra “Commedia” e 

“Decameron”; Andreuccio da Perugia nel film “Decameron” di Pasolini (LIM); peste e pandemia. 

DEBATE: progetto “Io sono Dante, Petrarca, Boccaccio”: gli studenti interpretano una delle tre 

Corone e dibattono tra di loro 

 

UMANESIMO E RINASCIMENTO  

 Il quadro storico, dai Comuni alle Signorie; il quadro culturale, mecenatismo e intellettuale 

cortigiano, Umanesimo civile, latino e volgare; antropocentrismo, Neoplatonismo, riscoperta dei 

classici, filologia, l’invenzione della stampa, la disputa sull’imitazione 

 Testi di Bracciolini p. 35, Manetti p. 22 (gruppo A), Ficino p. 24 (gruppo B), Pico della Mirandola p. 

26, Poliziano p. 44 (gruppo A), Cortese p. 45 (gruppo B) 

Competenze trasversali ed approfondimenti: il Rinascimento nelle arti figurative a confronto con l’arte 

medioevale 

 

UMANESIMO VOLGARE QUATTROCENTESCO: LORENZO E POLIZIANO 

 La rivalutazione del volgare e la Raccolta aragonese, il Certame coronario; l’età laurenziana 

  Lorenzo de' Medici tra idealismo e realismo, canti carnascialeschi: testi Trionfo di Bacco e Arianna, 

Corinto (passim) 

  Angelo Poliziano e la concezione platonico-idealizzante della poesia: dalle "Stanze" 

l’innamoramento di Iulio; l’emblema della rosa come edonismo e caducità nella poesia 

rinascimentale (canzone a ballo I’ mi trovai) 

Competenze trasversali ed approfondimenti: breve storia del carnevale dall’età romana a Lorenzo; 

visione di breve estratto della serie tv “I Medici 3”; confronto tra “Le Stanze” di Poliziano e i quadri di 

Botticelli, i ritratti di Lorenzo 

 

ARGOMENTI SVOLTI A DISTANZA 

 

MACHIAVELLI 
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 Un intellettuale tra otium e negotium, le opere, la militanza, il rapporto con i classici e i modelli, 

l’analisi della situazione italiana, realtà effettuale e realtà ideale, la concezione rivoluzionaria della 

politica, la figura del principe, “ragion di stato e di mercatura”, virtù e fortuna, Testi: Lettera a 

Francesco Vettori, il Principe: cap. VII (passim), XV, XVIII, XXV, XXVI 

Competenze trasversali ed approfondimenti: il machiavellismo nei secoli, Machiavelli oggi, la figura di 

Cesare Borgia 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

 

IL CINQUECENTO E ARIOSTO 

 L’intellettuale cortigiano tra servizio e autarchia: Satira I (passim) 

  Orlando furioso: i modelli, nuclei tematici, struttura, personaggi, narratore e tecnica 

dell’entrelacement, significato della pazzia di Orlando, la critica all’amore cortese e alla corte, lo 

straniamento della tradizione, l’inchiesta e il dinamismo, l’interpretazione critica di Croce e Caretti 

 Testi: proemio, fuga di Angelica, palazzo di Atlante, Angelica e Medoro, pazzia di Orlando, Orlando 

e la cavalla, Astolfo sulla luna 

Competenze trasversali ed approfondimenti: visione di estratti dell’ “Orlando furioso” televisivo di Luca 

Ronconi 

 

 

GUICCIARDINI 

 La fine del Rinascimento: quadro storico-politico; la confutazione di Machiavelli, la discrezione, le 

opere, la fortuna 

 Ricordi: da p. 437 n. 6-35-110-117-30-69-114-125-134-28-48-141 

 Storia d’Italia: Proemio (passim) 

Competenze trasversali ed approfondimenti: Guicciardini e il carattere degli italiani 

 

 

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 

 Riforma luterana e Controriforma cattolica, il Concilio di Trento, Inquisizione e Indice dei libri 

proibiti, l’aristotelismo in letteratura: le tre unità, utile e dilettevole, verosimiglianza 

 

TASSO 

 La fase cortigiana, la crisi, Rime, Aminta, il bifrontismo, le opere retoriche, Gerusalemme liberata: 

genere, struttura, argomento, la poetica del vero storico, varietà e unità, i personaggi 

 Testi: dalle Rime Tacciono i boschi, Qual rugiada, dall’Aminta coro Atto I, dalla Liberata: proemio, 

Olindo e Sofronia, Controffensiva di Satana IV, 9-12, Tancredi e Clorinda c. I, 46-49, c. II, 39-40, c. 

III, 21-28, c. XII, 52-70, Pastorale di Erminia c. VII,7-14, La selva incantata c.XIII 38-46, Armida e 

Rinaldo c. XVI 18-21,, Solimano c. XX 73-74 

Competenze trasversali ed approfondimenti: il confronto con Ariosto; il lamento del satiro secondo la 

critica, il ribaltamento di Guarini 

 

DANTIS DIES (progetto VIVI DANTE) Recital di versi dell’Inferno a scelta degli studenti 

 

LETTURE 

 Andrea De Carlo, Due di due  

 Giuseppe Catozzella, Non dirmi che hai paura 

 

Letture assegnate per l’estate: Bertolt Brecht, Vita di Galileo, Michele Serra, Gli sdraiati 

 

 
 

Roma, 03/6/2021                La docente            Laura Febbraro 


