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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021-22

DISCIPLINA: ITALIANO

CLASSE III OSS
DOCENTE Maria Rosaria Verdicchio

1. Il Medioevo
Contesto storico e politico
La nascita di una nuova civiltà
Dal latino alle lingue volgari
Le prime testimonianze del volgare italiano
Le prime manifestazioni letterarie in volgare: poesia trobadorica, Chanson de geste, romanzi cavallereschi,
Cicli carolingio e bretone, la poesia religiosa
L’epica e la letteratura cortese
Le tendenze poetiche italiane del Duecento e del Trecento
La poesia religiosa e didascalica, Francesco d’Assisi
La Scuola siciliana
La poesia siculo toscana
Lo Stilnovo
La poesia comico realistica, Cecco Angiolieri

2. Dante Alighieri
Biografia
Opere principali in volgare e in latino
Il pensiero e la poetica

3. Dante e la Divina Commedia - Struttura generale - Inferno
La cosmologia dantesca e la struttura dell’Inferno. Il contrappasso, i livelli letterale, allegorico, anagogico
Lettura, parafrasi e commento di alcuni Canti o parti di essi

4. Giovanni Boccaccio
Biografia
Le opere del periodo napoletano e fiorentino
Il Decameron: la genesi, il titolo e l’ambientazione, la struttura, i temi, lo stile, le caratteristiche dei
personaggi
Lettura, parafrasi e commento di alcune novelle
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5. Il tramonto del Medioevo, una nuova sensibilità
L’Umanesimo
La riscoperta dei classici, i centri culturali più importanti, la diffusione della cultura

6. Scrittura/Comprensione del testo
Produzione e comprensione di varie tipologie testuali
Analisi dei testi letterari in prosa e in versi

➢ prove scritte secondo le tipologie proposte all’Esame di Stato
➢ parafrasi e analisi di testi in prosa e in versi
➢ principali figure retoriche
➢ contestualizzazioni sui temi studiati e sintesi orali e scritte

Testi antologici studiati
➢ Placito capuano; Indovinello veronese
➢ Cantico delle Creature, Francesco d’Assisi
➢ Io m’aggio posto in core, Giacomo da Lentini
➢ Chi è questa che vèn, Guido Cavalcanti
➢ S’i’ fosse foco, Cecco Angiolieri
➢ Vita nova, Incipit
➢ Vita nova, dal capitolo XXVI Lode a Beatrice: Tanto gentile e tanto onesta pare
➢ Il Convivio, proemio, dal libro I capitolo I
➢ De vulgari eloquentia,dal libro I capitoli 16-18, Il volgare illustre
➢ De Monarchia, dal libro III capitolo 15, Due fini e due guide: Papa e Imperatore
➢ Divina Commedia, Inferno, dai canti I, V, XXVI: lettura. parafrasi, commento, ascolto
➢ Decameron, Firenze devastata dalla peste, introduzione alla I giornata
➢ Decameron, lettura e analisi delle Novelle: Lisabetta da Messina; Chichibìo e la gru

➢ Il Milione di Marco Polo, visione documentario Rai
➢ Visione del film “Il nome della rosa”, tratto dall’omonimo romanzo di U. Eco.

Tortolì, 01/06/2022 Docente
Maria Rosaria Verdicchio


