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Classe 3^ Indirizzo SC 

Disciplina ITALIANO 

Docente  CINZIA FALORNI 

 

Competenze  
 
 

Sapere collocare nel tempo e nello spazio i principali autori e le principali opere del 

Medioevo e Rinascimento 

Comprendere e Analizzare diversi tipi di testo 

Produrre testi scritti e orali differenti per tipo e funzione in relazione alle diverse esigenze 

situazionali. 

Contenuti 

 I GENERI DELLA LETTERATURA MEDIOEVALE 
Les chansons de geste 
La lingua d’oc e d’oil 
La lirica provenzale 
Il romanzo cortese 
La lauda e la lauda drammatica 
La poesia comico- realistica 
Autori: 
Francesco d’Assisi: vita e opere; Cantico delle creature 
Jacopone da Todi: vita e opere. Laude: Donna de Paradiso 
Jacopo da Lentini: vita e opere. Rime: Io m’aggio posto in core a Dio servire; Amor è un desio che 
ven da core 
Guinizzelli  Rime: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare  
Cavalcanti: vita e opere, Rime: Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira;  Voi che per li occhi mi 
passaste ‘l core; Tu m’hai sì piena di dolor la mente 
Cecco Angiolieri: Rime: S’i fosse foco, arderei ‘l mondo; Tre cose solamente mi so’n grado 
DANTE E IL DOLCE STILNOVO 
Vita, opere e poetica di Dante. 
La Vita Nova:Il primo incontro con Beatrice;  Il saluto di Beatrice; Lode di Beatrice; Oltre la spera 
che più larga gira 
 La Divina Commedia: genesi e struttura dell’opera. Scelta di alcuni canti dell’Inferno: I; III; 
V;VI;XIII;XXVI; 
Rime: Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io; Chi udisse tossir la malfatata, L’altra notte mi venne una 
gran tosse, Se vedi li occhi miei di pianger vaghi 
F. PETRARCA 
Vita, opere, poetica 
Dal Canzoniere: Voi ch’ ascoltate in rime sparse i lsuono- Era il giorno ch’al sol si scoloraro- 
Movesi il vecchierel canuto e biancho- Solo et pensoso i più deserti camo- Erano i capei d’oro a 
l’aura sparsi – Chiare, fresche et dolci acque- O cameretta, che già fosti un porto- La vita fugge, et 
non s’arresta un’hora-Zephiro torna, e ‘l bel tempo rimena 
Familiares: L’ascesa al Monte Ventoso 
G. Boccaccio 
Contesto storico- letterario. Lettura e analisi di alcune novelle del Decameron di Boccaccio: 
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Landolfo Rufolo- Federigo degli Alberighi- Lisabetta  da Messina- Calandrino e l’elitropia- 
Nastagio degli Onesti- Chichibio e la gru- Cisti fornaio 
N. MACHIAVELLI 
Vita, opere, poetica 
Dal Principe: scelta di brani 
Cesare Borgia- La verità effettuale- L’efficacia politica della crudeltà- La volpe e il leone-La 
fortuna-Esortazione a liberare l’Italia dai barbari  ( parte della lettura) 
La Mandragola 
Nicia: il ritratto della stupidità 
La notte dei travestimenti 
 Laboratorio della scrittura:Il testo argomentativo- Esercizi individuali e di gruppo-Temi di ogni 
tipologia svolti a casa e a scuola- La relazione- La lettera confidenziale 
Lettura individuale del seguente libro:Jack frusciante è uscito dal gruppo di E. Brizzi 

Metodologie 
 

Lezione frontale- lezione partecipata- cooperative learning- Lavori di gruppo- Questionari 

Criteri di 
valutazione e 
modalità di 
verifica 
 
 

Interrogazioni orali- Verifiche scritte con domande aperte-Temi 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Fotocopie- Appunti- Libro di testo: Sambugar- Salà: Letteratura + vol. 1. Guida all’esame di stato 
vol.1 

Modalità di 
recupero 
 
 

Recupero in itinere nella settimana di gennaio 2019. Recupero alla fine del trimestre e del 
pentamestre per alunni con profitto negativo. 
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