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   Anno scolastico 2021- 2022 

     Classe III        Sez. G 

Docente: Prof.ssa Chiara Di Giorgio 

Disciplina:  Italiano 

Libro di testo adottato: S. Prandi, La vita immaginata, vol 1, A e B 

Argomenti svolti: 

Modulo 0 (ripasso): Riepilogo del passaggio dal latino ai volgari; la nascita della letteratura in volgare (lirica 

provenzale, Scuola siciliana, rimatori siculo toscani) 

 

Modulo 1: Il secondo Duecento: il Dolce Stil Novo e la poesia comico realistica 

❖ La tenzone fra Guido Guinizzelli e Bonagiunta Orbicciani, con alcuni riferimenti al componimento 

Voi ch’avete mutata la mainera; la definizione dantesca di Dolce Stil Novo (lettura terzine di Purg. XXIV);  

❖ Guido Guinizzelli, precursore dello Stilnovo; lettura critica di Emilio Pasquini Uccidere il padre per 

sceglierne un altro. Testi: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare; 

❖ Guido Cavalcanti, l’amore come sofferenza; il rapporto con Dante. Testi: Voi che per gli occhi mi 

passaste il core; Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; Perch’i’ non spero di tornar giammai. 

❖ La poesia comico-realistica e Cecco Angiolieri; Testi: S’i fosse foco; tenzone Dante-Forese (cfr. ultra) 

 

Modulo 2:  Dante Alighieri  

❖ Visione (commentata) del documentario di Alessandro Barbero Alighieri Durante, detto Dante; 

riepilogo del contesto storico: guelfi e ghibellini, guelfi bianchi e guelfi neri, l’impegno politico di Dante. 

❖ La Vita nova; Testi: incipit; il sogno del cuore mangiato (non presente sul libro di testo); Donne 

ch’avete intelletto d’amore; Tanto gentile e tanto onesta pare; la “mirabile visione”; 

❖ La sperimentazione poetica delle Rime; Testi: Guido, io che vorrei che tu, Lapo ed io; Così nel mio 

parlar vorrei essere aspro; Chi udisse tossir la malfatata (tenzone con Forese Donati), con prima risposta di 

Forese L’altra notte mi venn’una gran tosse; 

❖ Il Convivio; Testi: dal secondo trattato, brano sui quattro sensi delle scritture. 

❖ Il De vulgari eloquentia e la questione della lingua; Testi: brano sul volgare illustre. 

❖ Visione, con questionario di comprensione, del video di Alessandro Barbero Dante, il suicidio e la 

politica. 

❖ Il De Monarchia e la teoria dei due soli. 

❖ Le epistole; lettura di brani tratti da epistola XIII a Cangrande Della Scala. 

❖ La Divina Commedia, Inferno: lettura dei seguenti canti I, II, III, IV (estratto), V, VI, X, XII, XXVI, 

XXXIII, XXXIV, con sintesi dei canti non letti. 

 

Modulo 3:  Francesco Petrarca 
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❖ Il Canzoniere; Testi: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Solo e pensoso i più deserti campi; 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Pace non trovo e non ò da far guerra; Chiare, fresche e dolci acque; La 

vita fugge e non s’arresta una hora; Italia mia, benché il parlar sia indarno. 

❖ L’Epistolario; Testi: Familiares, I, 4 (Ascesa al monte Ventoso); alcuni estratti dell’epistola Posteritati 

e di Familiares XXI, 15 indirizzata a Boccaccio e contenente un giudizio su Dante (non presenti sul libro di 

testo) 

❖ I Trionfi; 

❖ Il Secretum; Testi: le due catene infrangibili, l’amore e la gloria. 

❖ L’Africa e i trattati latini. 

 

Modulo 4 Giovanni Boccaccio  

❖ Visione commentata del documentario sull’autore, della serie I grandi della letteratura italiana 

(Raiplay), con integrazioni. 

❖ Decameron, un libro per le donne; Testi: la dedica; l’orrido cominciamento: la peste di Firenze e la 

lieta brigata; Ser Ciappelletto; Tancredi e Ghismonda; introduzione alla quarta giornata e novella delle 

papere; Griselda (non presente nel libro di testo) 

❖ Visione del film Maraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani, con lavoro comparativo sugli intrecci 

delle novelle rappresentate nel film (Messer Gentile da Carisendi e Monna Catalina; Calandrino e l’elitropia; 

Federigo degli Alberighi; Tancredi e Ghismonda; la badessa e le brache del prete) 

❖ Le altre opere di Giovanni Boccaccio: parola alle donne - l’Elegia di Madonna Fiammetta; il periodo 

napoletano, il periodo fiorentino e le opere latine. 

 

Modulo 5 Essere donne nel Medioevo 

Ascolti di podcast, commentati in classe: 

❖ Caterina da Siena, conferenza di Alessandro Barbero e podcast di Michela Murgia (serie “Morgana”) 

❖ Christine de Pizan, lezione di Alessandro Barbero (“Come pensava una donna nel Medioevo?”) 

 

Modulo 6 L’Umanesimo 

❖ Il proto-umanesimo di Petrarca e Boccaccio; la riscoperta dei classici nel Quattrocento; lo studio del 

greco, le biblioteche; l’umanesimo nelle città italiane: focus sull’umanesimo “civile” fiorentino; Coluccio 

Salutati, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini; Lorenzo Valla e la falsa donazione di Costantino; la nascita 

della filologia; la questione della lingua nel Quattrocento e il primato del latino; Lorenzo de’ Medici e la 

promozione culturale del volgare fiorentino e della letteratura toscana (la Silloge aragonese). 

 

Modulo 6: Niccolò Machiavelli 

❖ Epistolario: Lettera al Vettori del 10 dicembre 1513; estratto lettera del 31 gennaio 1515. 

❖ Il principe; Testi: la necessità della varietà nel rapporto fra virtù e fortuna: il caso di Cesare Borgia, 

estratto cap. VII; la verità effettuale, estratto dal cap. XV; il mito del centauro, la golpe e il lione, estratto dal 

cap. XVIII. 

❖ Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio; Testi: estratto I, 12 sulla Chiesa e l’Unità d’Italia. 

❖ Lettura integrale della commedia La mandragola. 

 

Modulo 7: Educazione civica - La violenza di genere 

❖ Lettura del libro Il padrone - Storia di una manipolazione, storia di una tragedia, di Nicodemo Gentile, 

sulla tragica vicenda di Sara Di Pietrantonio; temi affrontati: le matrici socio- culturali dietro la violenza di 

genere; segnali della manipolazione affettiva; l’importanza della prevenzione e dell’educazione alla parità di 

genere;  

❖ Ricostruzione iter legislativo italiano sulla parità di genere in Italia, dal ‘46 ad oggi. 

❖ Partecipazione all’incontro di Educazione comportamentale sulla violenza di genere promosso dalla 

Società Nazionale di Salvamento, in memoria di Sara Di Pietrantonio (in occasione del 25 novembre); 

❖ Attività di scrittura sui temi affrontati, condivisa sulla piattaforma didattica Padlet. 

 

Modulo 8 Letture di libri: 
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❖ Nicodemo Gentile, Il padrone 

❖ Marco Santagata, Come donna innamorata 

❖ Primo Levi, Se questo è un uomo 

❖ Fedor Dostoevskij, Le notti bianche 

❖ Niccolò Machiavelli, La mandragola (per le vacanze estive, da riprendere al rientro a scuola) 

 

 

 

 
 

Roma, 8 giugno 2022       La docente 

                                                                        Chiara Di Giorgio 

       

 

 
                                             Le studentesse 

 

                                          Francesca Rossetti 

                                                            Alice Todini

 

 

 

Per i programmi svolti attenersi alle seguenti indicazioni: 

 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso di classi del I e II BIENNIO deve essere compilato sul 

modulo MD13_48_PROGRAMMA_SVOLTO_CLASSI_I-II_BIENNIO, ovvero questo modulo,  

avendo cura di rendere disponibile il file per la pubblicazione on-line secondo le disposizioni del 

Dirigente Scolastico. 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso delle classi V deve essere redatto di seguito alla Relazione, 

per consentire al Coordinatore di Classe della V di comporre il Documento del 15 maggio da 

pubblicare come file unico secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

 


