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Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe 3             Sez. B 

 

Docente: Prof.ssa  Bruna Fontana 

Disciplina:  Italiano  

Libro di testo adottato: 

Libri di testo:   

Bruscagli/Tellini,  Il palazzo di Atlante, 

vol. 1A (Dalle origini all’età comunale + Obiettivo esame e  Alternanza scuola lavoro)  

vol. 1B (Dall’Umanesimo alla Controriforma) 

Casa editrice D’Anna 

__________  DD      

Dante Alighieri, Divina Commedia  

volume unico - nuova edizione integrale 

Casa editrice SEI 

 

 

 

Argomenti svolti 

 

 

 

La letteratura in lingua d'oil 

Il ciclo carolingio; la Chanson de Roland. 

 

Il romanzo cortese 
Chrétien de Troyes, Il cavaliere della carretta. 

 

La poesia provenzale 
La concezione dell'amore, i contenuti e le caratteristiche formali; la diffusione in Europa. 

 

La corte di Federico II e la Scuola poetica siciliana 
Protagonisti, contenuti e caratteristiche formali; Giacomo da Lentini. 

 

La poesia toscana del Duecento 
Influenze, caratteristiche, tematiche e stile.  

Guittone d'Arezzo. 
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Il Dolce Stil Novo 

I poeti dello Stilnovo. 

La citazione dello Stilnovo nel Purgatorio (XXIV, 49-63). 

 

Guido Guinizzelli 

L’aristocrazia interiore e l’amore come segno di nobiltà spirituale.  

La descrizione della donna amata e l’effetto del sentimento d’amore in Guinizzelli e in Cavalcanti.  

I temi dell'amore e della passione civile nella produzione poetica dello stilnovismo. 

 

La poesia comico-burlesca 

Il rovesciamento dei toni cortesi e stilnovisti.  

Cecco Angiolieri.  

 

Il genere dei plazer.  

Folgòre da San Gimignano. 

 

Le scritture di religione 
Jacopo Passavanti.  

 

La prosa italiana del Duecento 
Il Novellino: struttura, contenuto e stile.  

La situazione politica fiorentina e la Cronica di Dino Compagni.  

La Nuova cronica di Giovanni Villani: impianto storiografico, contenuto e stile. 

 

Meraviglioso cristiano e meraviglioso popolare nel Medioevo 

Il meraviglioso orientale nei libri di viaggi.  

Il Milione di Marco Polo tra cronaca e leggenda: caratteristiche, articolazione, contenuto, stile e finalità 

dell'opera. 

 

Il Trecento 
Il quadro storico, culturale e linguistico.  

Le nuove figure di intellettuali. 

Intellettuali cittadini e cortigiani. 

Il Preumanesimo di Petrarca. 

 

Dante Alighieri 

La vita, la formazione culturale, l'ideologia, la poetica, l'uso del volgare e del latino. 

La Vita nuova: ideazione, articolazione, contenuto, simbolismo, finalità, forma e stile. 

Le Rime: le liriche giovanili; le liriche dedicate a Beatrice; la tenzone con Forese Donati; le rime "petrose". 

Il De vulgari eloquentia e il De Monarchia: articolazione, contenuto, finalità, lingua e stile. La teoria dei due 

soli. 

La Divina commedia: la composizione, il titolo, la simbologia dei numeri; la struttura dell'Inferno e del 

Purgatorio; la suddivisione dei dannati nei cerchi infernali; il "contrappasso"; i demoni infernali Caronte, 

Minosse e Lucifero; simbologie legate a Virgilio; il plurilinguismo nella Divina Commedia. 

Caratteristiche strutturali, tematiche, contenuto, personaggi e simbologie dei canti: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 26, 

33, 34. 
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Francesco Petrarca 
La biografia; la personalità; la nuova visione del sapere e il distacco dalla mentalità medioevale; il travaglio 

interiore e la personalità inquieta; il rapporto con il mondo classico e il mondo cristiano; il rapporto con la 

lingua latina; l’incontro con sant’Agostino.  

Il Secretum: titolo, lingua, temi e contenuti, simbologie e significati. 

Le raccolte epistolari Familiares e Seniles.  

Il Canzoniere: titolo, composizione, articolazione, contenuto, temi, lingua e stile; la figura di Laura nel 

Canzoniere. 

I Trionfi: titolo, struttura, allegorie e significati; il confronto tra la figura di Laura e quella di Beatrice. 

 

Giovanni Boccaccio 
La vita, la formazione culturale e la poetica; i rapporti con il mondo feudale e quello mercantile; cenni alle 

opere giovanili. 

Introduzione al Decameron: ideazione, titolo, struttura e articolazione dell’opera; l’importanza e significati 

della “cornice”; gli interventi dell'autore; la struttura tematica del Decameron; il Proemio e l'Introduzione; la 

brigata dei novellatori; analisi delle tematiche e dei personaggi principali delle diverse giornate. 

 

Il Quattrocento e l'Umanesimo 

Il significato del termine "Umanesimo"; il rapporto con il Medioevo; la nascita della filologia; la nuova 

concezione dell'uomo; il policentrismo dell'Umanesimo italiano. 

Il quadro linguistico nell’età dell’Umanesimo, tra latino e volgare: il ritorno al latino classico e l’egemonia 

linguistica toscana.  

La nuova visione del mondo e dell'uomo; la rivalutazione del corpo e della vita terrena; dignità, creatività e 

libertà dell’uomo nel Quattrocento; la valorizzazione dell’impegno civile e della vita pratica.  

Dal pre-Umanesimo di Petrarca alla nuova filologia: gli aspetti culturali, letterari, storici e linguistici. 

Lorenzo Valla: la De falso credita et ementita Constantini donatione. Gutenberg e l’invenzione della 

stampa; le biblioteche umanistiche. L’imitazione degli autori antichi. 

Il bilinguismo (italiano e latino) del Quattrocento italiano.  

Angelo Poliziano: la formazione culturale e filosofica. 

Lorenzo il Magnifico, tra politica e letteratura. 

La fortuna della letteratura cavalleresca e l’affermarsi dell’ottava.  

 

Luigi Pulci 
Il Morgante: ideazione, composizione, struttura, trama, materia, lingua e stile. 

 

Matteo Maria Boiardo 
L' Orlando innamorato: ideazione, composizione, struttura, trama, materia, lingua e stile. 

 

Il Rinascimento 
Il quadro culturale, il classicismo rinascimentale. 

 

Ludovico Ariosto  
La biografia; il carattere, le idee, la poetica; Le Satire. 

L’Orlando furioso: i rapporti con l’Orlando innamorato di Boiardo; elementi tradizionali e innovativi 

rispetto al genere letterario del poema; la nuova caratterizzazione di Orlando; la trama e i personaggi 

principali; i temi dell’amore, del magico e dell’ "inchiesta"; la tecnica narrativa e l’ entrelacement; la 

narrazione non lineare e gli spostamenti nel tempo e nello spazio; le caratteristiche metriche, stilistiche e 

linguistiche; i temi della casualità e della varietà e la visione del mondo ariostesca; la funzione dei proemi 

dei singoli canti. 

 

Niccolò Machiavelli 
La vita, la formazione culturale e l'attività politica; il carattere, le idee e la poetica; il concetto di "realtà 

effettuale"; il pensiero politico. 
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Il Principe: la genesi dell’opera nella lettera a Francesco Vettori, la struttura, lo scopo pratico, le ambizioni 

teoriche, la figura di Cesare Borgia, la lingua e lo stile.  

Le altre opere di Niccolò Machiavelli: i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, le Istorie fiorentine, la 

Mandragola. 

 

Francesco Guicciardini 

La vita, il pensiero e le opere. 

I Ricordi. 

 

 

 

 

Testi letti e analizzati 

 

 

Chanson de Roland, lasse CLXVII-CLXXV  

 

Chrétien de Troyes, Il cavaliere della carretta (La prova del Ponte della Spada)  

 

Giacomo da Lentini, Meravigliosamente 

 

Guittone d'Arezzo, Ahi lasso, or è stagion de doler tanto 

 

Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore 

 

Guido Cavalcanti, Noi siàn le triste penne isbigotite; Perch'i' no spero di tornar giammai  

 

Cino da Pistoia, La dolce vista e 'l bel guardo soave  

 

Cecco Angiolieri, S'i' fosse foco ardere' il mondo 

 

Folgòre da San Gimignano, Di Gennaio; Di Maggio 

 

Jacopo Passavanti, Orrori notturni alla fossa del carbonaio 

 

Novellino, novelle XXV e IL 

 

Marco polo, Milione: Il Veglio della Montagna e gli assassini (XL-XLI) 

 

Dante Alighieri, Vita nuova: capitoli III, XIX e XXVI 

 

Dante Alighieri, Rime: Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io e Così nel mio parlar voglio esser aspro 

 

Dante Alighieri, De Monarchia III, XV 

 

Dante, Divina Commedia, Inferno: lettura integrale dei canti 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 26, 33, 34 

 

Francesco Petrarca, Familiares, IV, 1 (La salita al monte Ventoso) 

 

Francesco Petrarca, Canzoniere 1 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, 3 Era il giorno ch’al sol 

si scoloraro, 16 Movesi il vecchierel canuto et biancho, 35 Solo et pensoso i più deserti campi, 61 

Benedetto sia ‘l giorno, e‘l mese, et l’anno, 62 Padre del ciel, dopo i perduti giorni, 90 Erano i 
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capei d’oro a l’aura sparsi, 126 Chiare, fresche et dolci acque, 128 Italia mia, benché ‘l parlar sia 

indarno e 365 I’ vo piangendo i miei passati tempi. 

 

Giovanni Boccaccio, Decameron: Proemio, Ser Ciappelletto, Landolfo Rufolo, Lisabetta da 

Messina, Federigo degli Alberighi, Frate Cipolla, Nastagio degli Onesti, Guido Cavalcanti, 

Madonna Dianora e il giardino d’inverno 

 

Angelo Poliziano, I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino 

 

Lorenzo il Magnifico, Trionfo di Bacco e Arianna 

 

Luigi Pulci, Morgante: ottave I, XVIII, 112-123; 132; 137-139 

 

Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato, ottave I,I, 1-3 e II, XVIII, 1-3; II, XVIII, 1-3  

 

Ludovico Ariosto, Orlando furioso, ottave I, 1-4; I, 10-23; I, 41-44, 58-65; VIII, 68, 73-78; IX,7, 

28-31, 90-91; XI, 21-28; XII, 4-21; XVIII, 164-173, 182-192; XIX, 1-16, 17-36, 41-42; XXIII, 100-

124, 129-133, XXXIV, 70-87. 

 

Niccolò Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori 

 

Niccolò Machiavelli, Principe, capitoli I, VII, XV e XVII 

 

 

 

 

Giornata della Memoria 

 
Lettura dell’Appendice scritta da Primo Levi per l’edizione del 1976 di Se questo è un uomo 

Lettura e commento di liriche scritte dalle vittime della Shoah Hanus Hachenburg, Benjamin    

Fondane, Yitzhak Katzenelson e Gertrud Kolmar 

Lettura e commento della lirica Memoria di Alda Merini 

Visione delle testimonianze di Liliana Segre e di Goti Bauer. 

 

 

 

 

Educazione civica 

 

Legalità e lotta alla mafia 

 

Lettura, analisi e commento di citazioni tratte dai discorsi e dagli scritti dei magistrati Paolo 

Borsellino e Giovanni Falcone. 

  

La psicologia della mafia e la concezione perversa della famiglia; il funzionamento della mente 

mafiosa; l’origine individuale o sociale del male; la negazione della struttura interclassista della 

mafia; l’illusione di scendere a patti con la mafia; le categorie antropologiche che rafforzano la 

mafia; le relazioni sociali e la capacità corruttiva della mafia. Lettura, analisi e commento delle 

affermazioni, a tale proposito, degli psicologi Innocenzo Fiore, Girolamo lo Verso e Philip 

Zimbardo, dei magistrati Roberto Scarpinato e Gioacchino Natoli e del sociologo Nando dalla 

Chiesa. 
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Obiettivo 4 dell'Agenda 2030:  

Lettura, analisi, commento e formulazione di riflessione da parte degli studenti di quanto è scritto 

nell' Agenda 2030 in merito all'Educazione di qualità. 

 

Tali contenuti sono stati trattati in didattica digitale integrata e in didattica a distanza, seguendo 

l’alternanza e la percentuale di presenze in aula previste dalle normative in relazione all’andamento 

della pandemia covid 19.   

 

Il programma è stato inserito sul RE (sezione Materiali didattici) e inviato tramite mail istituzionale 

ai rappresentanti degli studenti, che hanno risposto ufficializzandone l’approvazione. 

      

 

 

Roma, 28 Maggio 2021     

 

                                                                        La docente 

      Prof.ssa Bruna Fontana 

                                                                       Bruna Fontana  

                                                                

 

 

                        Gli studenti: 

 

                                                Elia Armando Guadagnuolo 

                             

                            Matteo Zanetti 


