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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 19 

 

Classe/Sede: 3^ D 1  ITI 

Docente: Crosara Sandra  

Materia insegnata: Lingua e Lettere italiane 

Testi adottati: C. Giunta, Cuori intelligenti, mille anni di letteratura, vol.1 con Divina Commedia e con 

Preparazione all’esame di Stato, Garzanti Scuola 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

   LETTERATURA   

 

La cultura del Duecento e del Trecento  

-  Il contesto: la mentalità medievale, la cultura religiosa e il simbolo; il pensiero filosofico, la cultura  

  laica. 

  Il quadro storico-linguistico: l’italiano e le lingue romanze; i primi documenti della lingua italiana; 

  i  testi di carattere pratico. 

  La letteratura delle origini: corti e “cortesia”, l’amor cortese; trovatori e trovieri 

  La poesia cavalleresca e il romanzo cortese 

  - Caratteri della poesia italiana delle origini; generi e autori; la poesia religiosa di san Francesco;  

  caratteri della scuola siciliana; la prima generazione tosco-emiliana e lo Stilnovo; la poesia comico- 

  realistica 

  Testi: Francesco d’Assisi, Cantico delle creature   

           Giacomo da Lentini, Amore è uno desio che ven da' core        

           Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare 

           Cecco Angiolieri, S'i' fosse foco 

 Dante Alighieri: vita, poetica e opere.  

  La Vita nova: caratteri e struttura dell’opera 

  Testi: Tanto gentile e tanto onesta pare 

  La Divina Commedia. L’opera: caratteri, significato, struttura. L’Inferno. 

  Testi: Canti I, III, V, XXVI. Dal Paradiso, Canto XXXIII, vv. 58-75 e 135-145 

            Dalle Lettere: Lettera a Cangrande.  

   

 Francesco Petrarca: il superamento del Medioevo 

   L’autore e il suo tempo: vita, poetica e opere; l’Umanesimo di Petrarca. 

   Il Canzoniere: l’opera. 

   Testi: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; 

       Solo e pensoso i più deserti campi; 
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       Benedetto  sia ‘l giorno, e ‘l mese, e l’anno 

       Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

   Il Secretum: l’opera. 

   Testi: Che cos’è l’uomo 

 

 Giovanni Boccaccio: ricchezza e molteplicità della vita terrena 

   L’autore e il suo tempo; poetica e opere; l’ideologia laica del mondo mercantile e il realismo 

   stilistico; le opere 

   Il Decameron: l’opera. 

   Testi: Il Proemio; La peste  

              Introduzione alla prima giornata: La peste; In fuga da Firenze 

        Dal tramonto all’alba: il racconto di formazione di Andreuccio da Perugia 

 

 L’Umanesimo e il Rinascimento: aspetti generali  

     

 Scienza politica e storiografia moderna: Niccolò Machiavelli 

    L’autore; poetica e opere; realismo, rigore e osservazione spregiudicata della realtà. 

    Il Principe: l’opera, la genesi e la struttura del libro, lo stile 

    Testi: Capitolo VII: Il duca Valentino; capitolo XVIII Bisogna essere pronti a tradire; capitolo 

               XXV: Fortuna e virtù 

    I Discorsi: La Chiesa, la rovina d'Italia 

  Ludovico Ariosto: un supremo inventore di storie 

    La vita, la personalità, le opere. 

    L’Orlando furioso: i contenuti, i temi, le strategie narrative. 

    Testi: Canto I, 1-4: Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori; canti XXIII, 100-136; XXIV, 1-3 

                                                 

   LINGUA 

 

Caratteristiche e struttura di testi letterari e non letterari    

    L’analisi di testi in prosa, in versi, di saggi. Elementi di ortografia e morfosintassi. 

Produrre testi scritti: riassunto, parafrasi, argomentazione, il tema di ordine generale. 
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