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   Anno scolastico 2020 - 2021 

             Classe 3   Sez. K 

Docente: Prof.ssa  Laura Rosi 

Disciplina:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato:  

- S. PRANDI, LA VITA IMMAGINATA 1A+ 1B. MONDADORI SCUOLA. 

- DANTE ALIGHIERI, COMMEDIA, EDIZIONE CONSIGLIATA SEI 

 

 

       Argomenti svolti: 

(In presenza DDI e a distanza DAD  secondo la scansione emergenziale dell’anno scolastico 2020-

21, per la quale si veda RE) 

 

Problemi di periodizzazione e definizione terminologica del  Medioevo. 

Paganesimo e cristianesimo nel Medioevo latino. 

La lettura allegorica e figurale. 

Chansons de geste e  romanzi cavallereschi; Chretien de Troyes; il romanzo di Tristano, Amore e 

Morte; Perceval, il cavaliere che erra solo. Simboli, ricerca. 

Chanson de Roland, personaggio, contesto e tematica. L’amor cortese. Genesi e sostanza dell'amor fino. 

Il cuor gentile; la devozione del vassallo alla dama; amor de lohn; i malparlieri. 

I poeti provenzali e le modalità poetiche.  

La scuola siciliana, Federico II e l'ambiente culturale laico della sua corte.  

Giacomo da Lentini, il sonetto. Amor è un desio.... genesi e fenomenologia d'amore nella scuola 

siciliana. Il siciliano volgare illustre e la toscanizzazione.  

Cielo d’Alcamo. Il Contrasto, Rosa fresca… L'operazione parodica di Cielo d' Alcamo.  

Modo carnevalesco e generi. letteratura goliardica. 

I rimatori siculo-toscani, la toscanizzazione dei testi e la rima siciliana.  

Il Dolce Stil Novo: genesi e interpretazioni critiche; la poetica: i luoghi, gli autori; i manifesti poetici 

(Bonagiunta e Guinizzelli, la tenzone). 

       Guido Guinizzelli,  Al cor gentil… 

       Guido Cavalcanti, la vita. La concezione filosofica dell'amore. Voi, che per li occhi.... 

        

       Dante Alighieri: 

       La vita; la formazione, le idee politiche e   culturali. 

       La Vita Nova (lettura integrale e commento dei capitoli) 

       Il De vulgari eloquentia 

       Il Convivio (i quatto sensi delle scritture). 

       Epistula Cani 

La Commedia, modelli, fonti, genere e stile. Date di composizione della Commedia e della altre opere 

dantesche post exilium. Dante scrittore e viaggiatore. la dimensione del pellegrinaggio. I modelli delle 

catabasi antiche e le visioni medievali. Il "sonno" di Dante, l’aiuto delle lettere e della ratio. 
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 La Commedia, Inferno, la formazione  dell'Inferno, l'astronomia aristotelico-tolemaica di Dante. La vicenda di  

        Lucifero e degli angeli ribelli.  Collocazione delle terre emerse e ingresso di Dante. Gli ignavi, il Limbo, i 

        traditori. La visione delle tre fiere, lettera e allegoria. i segni di Dio, la Bibbia e i modi per  

       interpretarla secondo i padri della Chiesa.  

      

       Lettura e commento dei canti I, II, III, V, VI, X, XIII, XXXVI, XXXIII dell’Inferno 

 

 

     G. Boccaccio: 

       La vita.  

       Le opere dei periodi napoletano e fiorentino. Gli interessi filologici e culturali. La prima formazione. I 

      suoi studi da autodidatta. L' esperienza della banca e la corte angioina.  

La letteratura come diletto e funzione sociale. la formazione ampia e sperimentale di Boccaccio, dai 

classici ai moderni. Mitologia e filologia. Il Filostrato, Il Filocolo, La Commedia delle ninfe fiorentine. 

La figura femminile, la grazia. I valori dell’uomo, parlare, raccontare, dilettare, consolare. La dedica 

alle donne nel proemio del Decameron.  

Il Decameron; fonti e  modelli del genere novellistico. Struttura, temi, piani di narrazione del 

Decameron. La  poetica del  Decameron. La brigata dei giovani, le giornate, i temi delle novelle. La 

Fortuna. La beffa. Temi delle novelle., la varietà e precarietà delle cose umane. Il relativismo del 

giudizio. Valori cortesi. 

Lettura del Proemio e dell’Introduzione alla prima giornata. Introduzione alla quarta giornata. 

Federico degli Alberighi, Chichibio e la  gru, Lisabetta da Messina. Guido Cavalcanti. 

 
 

        F. Petrarca: 

       La vita. La filologia preumanistica; il  bilinguismo del Petrarca. 

       L’io lirico. Il pensiero culturale del Petrarca.  Il significato   della classicità. 

       La lettera al Dionigi Salita al monte Ventoso. I temi della fragilità umana, dell'errore e del pentimento. 

L'osservazione del proprio animo, Seneca e Sant'Agostino.  L’incoronazione poetica e l’attività politica. 

Il mito di Roma attraverso le rovine (il tema poetico dell’ubi sunt?). Le Confessioni di S. Agostino, 

l’influenza su Petrarca all’introspezione e alla lettura dell’anima. 

       Il Secretum. L’accidia. 

       Il Canzoniere. Struttura e composizione. I fragmenta, le rime sparse, la vanità della speranza e del 

        dolore. Il parziale cambiamento dall'errore.Laura: significato del nome, il mito di Apollo e Dafne.Voi 

       ch’ascoltate…; Era il giorno ch’al sol…; La vita fugge et non ….; Solo e pensoso…; Vecchierel canuto 

       e biancho; Chiare fresche et  dolci… 

       Visione digitale degli autografi petrarcheschi dal sito della BAV. 

       

       Umanesimo e Rinascimento. Questioni di  periodizzazione. 

       Classici, humanitas, dignità dell’uomo,   la filologia e le nuove scoperte fra Quattro  e   Cinquecento. 

       Poggio Bracciolini e Lorenzo Valla. La donazione di Costantino. I codici lucreziani. 

       Letteratura latina e letteratura volgare, piani di scrittura.  

       La corte di Lorenzo il Magnifico, Il eoplatonismo. Poliziano, Lorenzo de’ Medici. La ballata di Bacco. 

        

      P. Bembo e il canone letterario. 

      Il petrarchismo. Le autrici, un’esperienza di scrittura femminile nella letteratura italiana (vedi 

      Educazione civica). 

      Trattatistica rinascimentale: genere, temi,  autori.  

      B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, contenuto del dialogo e valori culturali. La questione linguistica 

      e le soluzioni di Castiglione e Bembo. 

 

       L. Ariosto. 

       La vita. 

       Il rapporto con gli Estensi e la corte.  

       La tradizione dei cantari. La vicenda di Orlando. Orlando innamorato di Boiardo e il Furioso.  
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       Orlando Furioso, genesi, composizione, Canto I, ottave 1- 33  Il locus amoenus e la selva.  

       Canto XXXXIV, ottave 69-75. 

       Visione della messa in scena di Luca Ronconi e di Baliani-Accorsi, video rai you tube. 

 

 Lettura de Il poeta innamorato di   M. Santagata. 

 Lettura di La scomparsa di Majorana di L. Sciascia. 

 

La rima e tipi di rima. Il sonetto. La canzone. 

Altre figure retoriche incontrate nei testi. Studio sulla metafora. 

Laboratorio di scrittura: Tipologia A Analisi del testo del Nuovo Esame di Stato. 

 

 

Educazione civica 

- Digital Humanities: ricerca digitale in campo umanistico. Cataloghi e opere digitalizzate. Lessici e 

ricerche testuali.  

- La poesia petrarchista e le scrittrici del Cinquecento: una scrittura femminile nell’orizzonte maschile. 

 
Nel RE Materiali didattici e in gclassroom 3K Italiano e 3K Educazione civica la docente ha caricato 

documenti di vario tipo, utili allo studio. 

 
Assegnazioni delle letture per il periodo estivo: 

S. Vassalli, Amore lontano 

C. Beccaria, Dei delitti e delle pene 

U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis 

T. Transtromer, Poesie dal silenzio (consigliato) 

A. Barbero, Dante (consigliato) 

 

 

 
 

 
 

Roma, 01/05/2021                       Il docente 

                                   Laura Rosi 

 
 

          Gli studenti rappresentanti  

Bernini Lucrezia e Cappello Lorenzo  

                                                                                                                 visionano e approvano il programma 

                                                                                                                di italiano della classe 3K 

 

 

         

 

       

 


