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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S.2018-2019 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            

Classe 3 Indirizzo TGC1 

Disciplina LETTERATURA E LINGUA ITALIANA 

Docente Ilaria ZONI 

 

Competenze  
 
 

1. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento 
anche a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 
 
2. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 
 
3. Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

Contenuti 
 
 

- Le origini della letteratura volgare: Introduzione alla storia della letteratura. 

La cultura religiosa e la cultura laica nel Medioevo. Le origini della letteratura 

italiana: poesia religiosa e didascalica, lirica siciliana, dolce stil novo. 

Lettura e analisi dei seguenti brani tratti dal libro di testo adottato: 

I primi testi in volgare: Indovinello Veronese e Placito capuano 

“Cantico delle creature”, Francesco d’Assisi (p. 118) 

“Al cor gentile rempaire sempre amore”, Guido Guinizzelli (p. 145) 

“Chi è questa che vèn ch’ogn’om la mira” Guido Cavalcanti (p.155) 

“Voi che per li occhi mi passaste ‘l core” Guido Cavalcanti (p. 157) 
 
- Dante Alighieri: Biografia. Le opere (Rime, Vita Nova, Convivio, De vulgari 

eloquentia, Monarchia). Il pensiero e la poetica.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Dalle Rime: 

“Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io” (p. 200) 

Dalla Vita Nova: 

“Il primo incontro con Beatrice” (p. 219) 

“Tanto gentile e tanto onesta pare” (p. 241) 

Dal De vulgari eloquentia 
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“Il volgare perfetto” (p. 255)  

Dalla Monarchia 

“Le funzioni del papato e dell’impero”(p. 266) 
 
-Francesco Petrarca: Biografia. Le opere. Il pensiero e la poetica. Il 

Canzoniere: struttura, temi, la figura di Laura, lo stile. Lettura e analisi di liriche 

scelte.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

Ascesa al monte ventoso (p.335) 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (p.350)  

Era il giorno ch’al sol si scoloraro (p.352)  

Solo et pensono i più diserti campi (p. 357)  

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (p.361)  

Pace non trovo, et non ò da far guerra (p. 369)  

La vita fugge, et non s’arresta un’hora (p. 374)  

- Giovanni Boccaccio: Biografia. Le opere. Il pensiero e la poetica. Il 

Decameron: genesi, struttura, temi e stile. Lettura e commento dei seguenti 

brani: 

Proemio (p. 425) 

Introduzione alla prima giornata: la peste (p. 430) 

Abraam Giudeo (p. 437) 

Lisabetta da Messina (p. 468) 

Federigo degli Alberighi (p.483) 

Chichibìo (p. 492) 

Conclusione dell’autore (p. 508) 

-Umanesimo e Rinascimento: Raccordo con la storia: gli elementi di novità 

nella politica e nella cultura. La figura di Leonardo Da Vinci. Lavoro di gruppo 

svolto dagli studenti sui seguenti aspetti della produzione di Leonardo: la 

pittura, le invenzioni, la scienza, l’anatomia, il disegno e le caricature. Visita 

guidata presso il Castello Sforzesco di Milano, sulle tracce di Leonardo. 

- Ludovico Ariosto: Biografia. Le opere, il pensiero e la poetica. L’Orlando 

Furioso: composizione, trama, personaggi e ambientazione. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Proemio e antefatto: canto I, ottave 1-10 (pp. 658-660) 

Rinaldo e Ferraù: canto I, ottave 11-22 (pp. 664-667) 

La fuga di Angelica: canto I, ottave 23-45 (pp. 669-673) 

Orlando pazzo per amore: canto XXIII, ottave 100-104; 111-114; 129-133 (pp. 

697-704) 

Astolfo sulla Luna (riassunto dell’episodio) 
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-Niccolò Machiavelli: Biografia. Le opere, il pensiero e la poetica. Il Principe: 

struttura e contenuti. Discussione in classe: "Che cos'è la politica?". 

- Divina Commedia, Inferno: I,II,III,V, X, XVI. Partecipazione al concorso 

fotografico “Fotografare la Commedia” Ed. 2019 

 

-Shakespeare e Romeo e Giulietta: i testi teatrali e la trama della tragedia. 

Preparazione all'uscita didattica a teatro del giorno 21 Novembre 2011, "Romeo 

and Juliet", Teatro Manzoni Monza. 

 

- Laboratorio di scrittura: le nuove tipologie dell’esame di Stato. Esercitazione 

sulla tip. A e C. 

 

-Laboratorio di lettura: gli studenti hanno letto integralmente i seguenti 

romanzi sul tema “L’identità”: 

“Il ritratto di Dorian Gray” Oscar Wilde 

“Lo strano caso del Dottor Jekill e di Mr. Hyde”. Robert Luis Steveson  

“Il visconte dimezzato” Italo Calvino 

“Quasi a casa” Elena Moretti: la classe ha incontrato l’autrice per discutere del 

romanzo. 

 

Metodologie 
 

Lezione partecipata 
Lavoro di gruppo 
Ricerca tramite smartphone 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si rifanno a quelli di Istituto approvati e pubblicati nel 
PTOF. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

“Letteratura +” Vol.1, M.Sambugar, G. Salà, La Nuova Italia 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Piattaforma didattica Edmodo 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 
Settimane di recupero dal 7/1/2019 al 19/1/2019 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 


