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Classe  III B                                        Indirizzo: Liceo Scientifico (Potenziamento lingua inglese) 

 

 

Testo in adozione:  Baldi, Favatà, Giusso, Imparare dai classici a progettare il futuro, Pearson 

Paravia, vol. 1a e 1b. 

 

Dalle origini alla fine del Trecento 

Società e cultura cortese in Francia 

 Egemonia francese (La società cortese, epica cavalleresca e amor cortese, trovatori e trovieri, 

rapporto tra poesia e musica – lirica provenzale, la concezione della donna). 

Società e cultura dell’Italia comunale 

 L’italiano e le altre lingue romanze. Lingua e dialetto 

 Dal latino al volgare (Questione della lingua in Italia) 

 I primi documenti di volgare italiano: ‘L'indovinello veronese’ e 'Il placito 
di Capua'. 

La poesia italiana delle origini 

 La letteratura religiosa: la lauda; Laudes creaturarum di S.Francesco d’Assisi. 

 La Scuola siciliana: il tempo, i  luoghi, le figure sociali. Canone lirico. Il sonetto e la canzonetta. La 

rima siciliana 

- Giacomo da Lentini:  Meravigliosamente. 

 I rimatori siculo toscani/tosco-emiliani. 

 Guido Guinizzelli:  la donna, la lode, il saluto. 

- Guido Guinizzelli :  Al cor gentil rempaira sempre amore. 

 Lo Stinovo (approfondimenti critici di Natalino Sapegno) 

- Guido Cavalcanti: Chi è questa che ven e Voi che per li occhi 
- Dante:  Guido. I’ vorrei… 

 La poesia comico-realistica: i luoghi, il tempo, i temi. 

- Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo. 

La prosa dell’età comunale 
volgarizzamenti, lettere, trattati - il Tresor di Brunetto latini, cronache e cronache di viaggio - il Milione di 

Marco Polo, l’origine della novella, suoi sviluppi. 

 Il Novellino 

- Come uno re comise una risposta. 

Dante Alighieri: vita e opere. La canzone. 

- Vita nuova:  l’inizio; Donne ch’avete intelletto d’amore;  La lode di Beatrice – Tanto gentile 

e tanto onesta pare; La conclusione dell’opera. 

- Rime:  Guido. I’ vorrei… 

- Convivio: Il significato del Convivio, Difesa ed elogio del volgare. 

- De vulgari eloquentia:  Caratteri del volgare illustre, Sulla canzone (stralci) 

- Monarchia: L'imperatore, il papa e i due fini della vita umana (teoria dei due soli).  
- Epistole:  Epistola a Cangrande della Scala. 

- Commedia.  Struttura: Inferno, Purgatorio, Paradiso. La terzina. 
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Francesco Petrarca: vita e opere. 

- Epistolario:  L’ascesa al monte Ventoso.  

- Trionfi. 

- Secretum. 

- Opere minori. 

 Il Canzoniere. 

- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono. 

- Erano i capei d’oro a l’aura sparsi. 

- Chiare, fresche e dolci acque. 

- Solo e pensoso i più deserti campi 

- La vita fugge, e non s'arresta un'ora. 

 

Giovanni Boccaccio: vita e opere. 

 Sperimentazione giovanile e il ‘mescolato’.  Il periodo napoletano e il periodo fiorentino 

 Il rapporto con i generi di scrittura della letteratura classica  

 Il Decameron, un capolavoro europeo. 
- Proemio. 

- Introduzione alla prima giornata: La peste e In fuga da Firenze. 

- Iª  giornata: il tema religioso;  Melchisedech e la novella dei tre anella. 

- IIª  giornata: Andreuccio da Perugia (approfondimenti critici da Padoan). 

- IVª giornata: Novella delle papere, Lisabetta da Messina, Madonna Oretta. 

- VIª giornata: Chichibìo cuoco, Guido Cavalcanti. 
 

Umanesimo e Rinascimento:  contesto storico-sociale-culturale, definizione, collocazione 

temporale, intellettuali, luoghi della cultura, la filologia e sue fasi procedurali, forme compositive, 

Umanesimo latino e volgare, trattatistica, temi, questione della lingua, poema epico-cavalleresco. 

Poggio Bracciolini, Epistola La riscoperta dei classici 

Pico della Mirandola, De hominis dignitate, La dignità dell'uomo 

Baldesar Castiglione, Grazia e sprezzatura 

Pietro Bembo, Gli scrittori e la lingua fiorentina 

Lorenzo de' Medici, Canzone di Bacco 

Gaspara Stampa, Voi, ch'ascoltate  

Michelangelo Buonarroti, Non ha l'ottimo artista alcun concetto, Giunto è già il corso, Caro mi è il 

sonno  e Con tanta servitù, con tanto tedio 

Leonardo, Omo sanza lettere. 
 

  

 

Testo in adozione/consigliato:  Marchi, Antologia della Divina Commedia, Pearson Paravia.  

 Che cos’è l’Inferno: concezione figurale di Auerbach; metrica-lingua-stile, gli aspetti 

fondamentali della cantica dell'Inferno, sua struttura. Raccordo tra i canti non letti 

direttamente 

- Canto I  

- Canto II 

- Canto III 

- Canto IV (una parte) 

- Canto V 

Approfondimenti critici: Auerbach; letture da Inferno di Dante da Sermonti. 

 

Tecnica di scrittura. Testo in adozione:  Degl’Innocenti, Competenti in comunicazione oggi,  

Pearson Paravia.  

 Tecniche e procedure di scrittura.    



 Competenze sintattiche, semantiche e pragmatiche 

 Paratassi e ipotassi 
 L’analisi del testo poetico. 

 L’argomentazione, Tema argomentativo: schema e scrittura, prime prove . 

 

 

Testi letti nel corso dell’anno:   

16 ottobre 1943 di Debenedetti;  Le città invisibili di Calvino (selezioni); Fontamara di Silone;  In 

fondo basta una parola di Saverio Tommasi, La lunga vita di Marianna Ucrìa di Maraini, La lupa 

di Verga; Io resto qui di Marco Balzano; L’atlante dell’insolito di Vanessa Marenco (parti). 

 

In rapporto all’attualità: 

Il Giorno della memoria: dall'attualità della cronaca dei fatti di Livorno agli ultimi sopravvissuti 

italiani ad Auschwitz; la guerra in Ucraina; Il 25 aprile: dalla lettura di articoli di giornale [da La 

Stampa, "La giusta causa dei partigiani" di Gianni Oliva)], allo spezzone di video di Tina Anselmi 

[da Italiani di Paolo Mieli], all’ascolto di "Odio gli indifferenti" di Gramsci declamato da Elio 

Germano. 

 
 

Trasmissioni, audio e video consigliati (anche a supporto della didattica a distanza): 

Brano Clerici vagantes e Carl Orff;  film  Il viaggio di Fanny, film La conferenza; 

video di Dario Fo su Boccaccio; dal film  Il Decameron di Pasolini, Andreuccio da Perugia. 

Educazione civica: Il pacifismo, come capacità di ripensare la vita, di protestare e di rivendicare le 

proprie idee; esempi novecenteschi Gandhi, King, lotte contro la guerra del Vietnam, ruolo della 

UE, Gino Strada, ecc.; sugli armamenti lettura di alcuni dati forniti dalla ONG Greenpeace, 

"Disinvestire dall'industria militare..." e un articolo da Il manifesto di Alex Zanotelli - 

partecipazione della classe alla Marcia della pace di Perugia -Assisi; progetto Cittadinanza attiva: 

cura e decoro dell’istituto Balducci, percorso di sensibilizzazione alla cura e al rispetto degli spazi 

comuni. 

 

Partecipazione agli spettacoli 

Inferno dell’attore Gianluigi Tosto  

Enrico IV di Pirandello. 
 

 

Firma del docente                                                                                                                           Alunni                                                               

 

Gabriella Torano 

 

 

 


