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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021-2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 3TGC4 Indirizzo Grafica e comunicazione 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Docente Roberta Cotticelli 

Libro di testo Tempo di letteratura 

 
COMPETENZE 

- Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua e della letteratura italiana;  

- comprendere e analizzare i componimenti poetici;  

- riconoscere le caratteristiche e le tematiche principali dei generi analizzati;  

- contestualizzare storicamente gli autori e le loro opere;  

- comprendere le fasi della poetica e la stesura delle opere;  

- formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche in relazione alle esperienze personali. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
STORIA DELLA LETTERATURA 

- Le origini del volgare in Europa e in Italia: dal latino alle lingue volgari e primi esempi di volgare scritto; 
- la poesia delle origini: la letteratura religiosa. San Francesco, Jacopone da Todi, Santa Caterina da 
Siena; 
- il dolce stilnovo; 
- la poesia comico-parodica; 
- ciclo bretone e carolingio; 
- lingua d’oc e d’oil; la lirica provenzale; 
- i primi esempi di volgare italiano scritto. Francesco d’Assisi, Jacopone da  
Todi, Jacopo da Lentini, Guinizzelli e Cavalcanti, Cecco Angiolieri; 
- i valori della cultura medievale;  
- il romanzo cortese 
- il padre della lingua volgare: Dante Alighieri, biografia, poetica e opere; la  
Commedia; 
- i grandi autori del Trecento e le nuove sensibilità; Petrarca: vita e opere. Il Canzoniere; 
- modulo interdisciplinare sulla follia nella letteratura e nell’arte: dalle origini ai grandi romanzi del 
Novecento; 
- Boccaccio: biografia, poetica e testi scelti del Decameron; 
- le grandi trasformazioni culturali del Quattrocento: la riscoperta dell’antichità; l’Umanesimo; cenni ai 
grandi umanisti; Lorenzo de’ Medici; 
- il Rinascimento e il secondo ‘500; il genio di Leonardo da Vinci; 
- Pietro Bembo, Prose della volgar lingua e altre proposte sulla lingua; 
- Orlando da innamorato a furioso: Boiardo e Ariosto; 
- la politica come ambito autonomo: Machiavelli. 

 
TESTI 

- Commedia: Inferno, canti I, III, V, VII, XIII, XV 

- l’epica degli eroi: la Chanson de Roland 
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- Jaufré Rudel e l'amor de lohn; lettura e analisi di "Quando le giornate sono lunghe in maggio" 
- lettura di un brano tratto da Lancillotto o il cavaliere della carretta 
- Cecco Angiolieri, S'i fosse foco, arderei 'l mondo 
- Jacopo da Lentini, Amor è un desio che ven da core;  
- Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira; 
- Dante Alighieri: Rime, Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io 
- Dante Alighieri, Vita nova, capp. XIV; XXVI 
- Dante Alighieri, De vulgari eloquentia (libro I, capp. XVI-XVIII) 
- Dante Alighieri, Monarchia (III, XV) 
- Canzoniere, lettura dei sonetti: O cameretta, che già fosti un porto, Pace non trovo e non ò da far guerra; 
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Era il giorno ch’al sol si scoloraro, Erano i capei d’oro a l’aura 
sparsi; 
- Decameron, lettura integrale delle novelle: Andreuccio da Perugia, Ser Ciappelleto e Lisabetta da 
Messina; 
- Lorenzo il Magnifico, Canzone di Bacco; 
- Pico della Mirandola: Oratio de hominis dignitate; 
- Giovanni della Casa, Galateo (cap. XXIV) 
- Matteo Maria Boioardo, Orlando innamorato (libro I, ottave 1-35) 
- Ludovico Ariosto, Orlando furioso (canto I e canto XIII) 
- Baldesar Castiglione, Il libro del Cortegiano (libro I, cap. XXVI) 
- Leonardo da Vinci, Scritti letterari 
- Il principe: cap. VII, XVII, XVIII. 
 
Altro: 
- partecipazione allo spettacolo "Nel mare ci sono i coccodrilli"; l’opera teatrale si inserisce nel percorso di 
educazione civica "Storie di migrazioni"; 
- partecipazione al progetto “Poetry slam” dell’associazione MilleGru 
- attualità: la Russia invade l’Ucraina 
- visita Museo della Scienza e della Tecnologia (laboratorio sulle macchine di Leonardo) 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
/ 

 
La Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

 LETTO E APPROVATO DALLA 3TGC4 

 

Data Lissone, 4.06.2022  

 
 

 


