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Programma anno scolastico 2021/2022 – Classe 3B cucina 

 

Test di ingresso: il testo narrativo. Correzione del test e presentazione del programma per AS 2021/22 

Epica: Iliade, Odissea, Eneide. 

Differenza tra poesia e prosa. 

Generi letterari: fiaba, favola, novella, racconto, romanzo. 

Narrazione comica, romanzo, fantasy, fantascienza, poliziesco, horror. 

La poesia dopo il mille: inquadramento storico e culturale. Crisi e rinascita, la nascita dei Comuni, scontro 

papato e impero, guelfi e ghibellini, la borghesia, la nascita delle signorie. 

L’evoluzione della lingua: dall’uso del latino al volgare. 

La cultura religiosa, la cultura laica, le corti e i cortigiani.  

Poesia e prosa del duecento. La poesia: amor cortese, scuola siciliana, scuola tosco-siciliana. La prosa: 

novellino e manualistica. 

Lo stilnovo. Canzone, sonetto e ballata. 

Dante Alighieri: biografia, opere. 

Dante Alighieri: la Divina commedia. La struttura di inferno, purgatorio, paradiso. 

Lettura, interpretazione e parafrasi di testi scelti. Significato letterale e significato allegorico. 

Canto I, Canto V, Canto X, Canto XXVI, Canto XXXIII. Inferno 

Canto III. Purgatorio 

Canto XI. Paradiso 

Visione del documentario “Dante, l’invenzione dell’inferno”. 

Letteratura del trecento con inquadramento storico e culturale. Poesia comica, cronache cittadine, 

cronache di viaggio (Il milione). 

Lo sviluppo economico del medioevo. 

La letteratura italiana del 1300. Poesia e prosa. 

Francesco Petrarca: biografia e opere principali (Secretum e Canzoniere). 



Francesco Petrarca: il canzoniere. Lettura di poesie scelte: Canzoniere n. 1, 16, 35, 61, 126, 128. 

Giovanni Boccaccio: biografia e opere principali. 

Giovanni Boccaccio: il Decameron, struttura e caratteristiche. 

La poesia del 400 e le corti. 

Nicolo Machiavelli: vita e opere principali. 

Nicolo Machiavelli: il Principe analisi dell’opera, struttura e aspetti di novità 

Visione del film Black book in occasione della “Giornata della memoria” 

 

Strumenti a disposizione degli alunni 

Libro di testo: Paolo di Sacco, Chiare Lettere vol I, ed. Pearson 

Contenuti digitali elaborati dal docente: slide, testi, mappe mentali  

 

Tortoli 06 giugno 2022 Giovanni Idili 

 

 

 

 

 


