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   Anno scolastico 2020- 2021 

                      Classe 3      Sez. J 

Docente: Prof.ssa Maria Pia Cavaliere 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato: LA VITA IMMAGINATA, Stefano Prandi voll. A-B, A Mondadori Scuola. 

 

Argomenti svolti in DAD e in DDI (al 50%-70%) 

- Che cos’è la Letteratura italiana, Lezioni americane di Italo Calvino. 

            Classificazione letteraria. 

Come si studia la Letteratura: il contesto, il genere, l’autore, l’opera e le tematiche in prospettiva 

sincronica e diacronica. 

 

- Ripasso degli argomenti affrontati l’anno precedente 
Il Medioevo: dalle origini all’età comunale. 

            Il passaggio del latino al volgare. 

            Il volgare italiano e le prime testimonianze scritte.      

            Le letterature romanze e il ruolo della corte. 

            La lirica provenzale: il De amore di Andrea Cappellano. 

La narrativa della Francia del nord: il ciclo bretone. 

            La Chanson de Roland: La morte di Orlando. 

            La poesia religiosa: San Francesco d’Assisi e il Il Cantico di frate Sole. 

            La Scuola siciliana: il progetto ideologico e politico di Federico II. 

Giacomo da Lentini e la struttura del sonetto. 

La Poesia toscana: Guittone d’Arezzo e Bonagiunta Orbicciani. 

 

- Nuovi argomenti 

Il Dolce Stil Novo: temi e autori. 

            Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore 

                               Io voglio del ver la mia donna laudare 

            Guido Cavalcanti: Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

                               Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 

La poesia comico-realistica: temi e autori in generale. 

 

- Dante Alighieri: la formazione culturale, l’attualità di Dante, la figura dell’intellettuale comunale.         

            La visione del mondo permeata dalla religione: la concezione figurale. 

            La “Vita Nuova”: Il libro della memoria (I) 

                              Il secondo incontro con Beatrice (III)  

                              La lode: la nuova poesia (XVIII) 

                              Tanto gentile e tanto onesta pare (XXVI) 
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Le “Rime”: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

            Il “De vulgari eloquentia”: Il sommo volgare italiano (I, XVI; 2, 3-6) 

            Il “Convivio”: Proemio (I, I, I-II, 13-18) 

            La “Monarchia”: Il papa e l’imperatore (III, XV, 3-12,15) 

            L’Epistola XIII a Cangrande della Scala. 

            La “Divina Commedia”: il viaggio dalle tenebre alla luce. 

            Analisi e commento dei seguenti Canti dell’Inferno dantesco: I, II, III, IV, V, VI, XIII; XXVI.  

 

- Francesco Petrarca: la formazione culturale, l’incontro con Laura, i riconoscimenti letterari, la  

crisi interiore. 

            Una nuova figura di intellettuale e la nascita della Lirica moderna. 

            L’esilio come destino: Dante e Petrarca a confronto. 

            Le idee: rifiuto della Scolastica, il culto dell’interiorità e il modello agostiniano. 

            Il significato autentico dei classici e l’amore per le Humanae litterae. 

            Il “Canzoniere”: la struttura, l’autoanalisi, l’amore come esperienza ambivalente. 

            Dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

                                       Era il giorno ch’ al sol si scoloraro  

                                       Benedetto sia il giorno e il mese e l’anno 

                                       Solo et pensoso i più deserti campi 

                                       Erano i capei d’oro al’aura sparsi 

                                       La vita fugge, et non s’arresta una hora 

                                       Fontana di dolore, albergo d’ira 

            Il “Secretum”e il dissidio della coscienza: L’accidia (II) 

            Epistola IV: L’ascesa al monte Ventoso 

 

- Giovanni Boccaccio: la formazione culturale a Napoli, il ritorno a Firenze 

            Un intellettuale cittadino: laicità e realismo 

            La produzione giovanile napoletana e fiorentina  

- Il “Decameron”: il titolo e la struttura, la cornice e i temi di fondo: fortuna, amore,      

             ingegno 

             Dal Decameron: La dedica alle donne (proemio) 

                                        La peste 

                                        Lisabetta da Messina 

                                        Federigo degli Alberighi 

                                       Andreuccio da Perugia 

 

- L’Umanesimo 

            L’Umanesimo civile nella prima metà del ‘400: Coluccio Salutati. 

            L’Umanesimo cortigiano e il neoplatonismo: Marsilio Ficino. 

            La cultura medicea: il Morgante di Pulci.  

            La letteratura estense: l’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo. 

 

- Ludovico Ariosto 

Il contrasto tra reale e ideale: l’aspirazione ad una vita dedita alla Letteratura. 

Le Satire I e III e il rifiuto di incarichi politici. 

L’Orlando Furioso: il poema che non comincia e non finisce. 

La centralità del tema della follia e la crisi dei valori rinascimentali 

 

            LETTURE dei seguenti romanzi: Il Giovane Holden di Salinger 

                                                                   Lettera al padre di Kafka  

                                                                   Le Metamorfosi di Kafka 

                                                                   Il cavaliere inesistente di Calvino 
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              LETTURE estive: Storia di una Capinera di G. Verga 

                                             I dolori del giovane Werther di Goethe 

                                            Una questione privata di Fenoglio 

                                            Se questo è un uomo di Primo Levi 

                                            Il sentiero dei nidi di ragno di I. Calvino 

 

 

 

                                                                                                                    

  Roma, 01\06\2021                           Il docente 

               Maria Pia Cavaliere 

 
 
        Gli studenti 

 

Fabrizio Crescenti 

Alessandro Loreti 

 

 

       

 

 

 


