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Testo in adozione: Imparare dai Classici  a progettare il futuro, G. Baldi, R. Favatà, S. Giusso, M. 
Razetti, G. Zaccaria, con Antologia della Divina Commedia, ed. Paravia, vol. 1

Dalle origini alla fine del Trecento

Il quadro storico-linguistico
  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'.
Alle origini delle letterature europee
  Egemonia francese  (la società cortese, epica cavalleresca e amor cortese, trovatori e trovieri,

rapporto tra poesia e musica, la lirica provenzale, la concezione della donna)
• Le Chansons de geste e la Chanson de Roland :  lasse sulla morte di Orlando e la vendetta di

Carlo
• il romanzo cortese-cavalleresco: da Lancillotto o il cavaliere della carretta,Chretien de 

Troyes
• La lirica provenzale:  Bernart de Ventadorn, Amore e poesia

La poesia italiana delle origini
  La letteratura religiosa: Laudes creaturarum di S.Francesco d’Assisi.
  La Scuola siciliana: il tempo, i luoghi, le figure sociali. Canone lirico. Il sonetto. La

rima siciliana
- Giacomo da Lentini: Amore è uno desio
  I rimatori siculo toscani/tosco-emiliani
 Guido Guinizzelli: la donna, la lode, il saluto.

– Guido Guinizzelli : Al cor gentil rempaira sempre amore
– Io voglio del ver la mia donna laudare

  Lo Stinovo: il binomio amore e gentilezza, l'origine dell'epressione, i protagonisti
- Guido Cavalcanti, Chiè questa che ven, ch'ognom la mira
  La poesia comico-realistica: i luoghi, il tempo, i temi



– Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo
– Tre cose solamente m'enno in grado

Dante Alighieri: vita e opere. La canzone.
- Vita nuova: incipit; cap. II: La prima apparizione di beatrice; cap. XVIII: Una svolta poetica, le 
“nove rime”, cap. XIX:  Donne ch’avete intelletto d’amore; cap. XXVI:Tanto gentile
e tanto onesta pare; cap. XLII: La mirabile visione (conclusione dell’opera)
- Rime: Così nel mio parlar voglio essere aspro (selezione  stanze).
- Convivio: Genesi e significato
- De vulgari eloquentia: L’origine delle lingue (stralci), Che cos’è il volgare illustre?
- Monarchia: I due soli.

– Commedia. Struttura: Inferno, Purgatorio, Paradiso. La terzina, i fondamenti filosofici, 
l'allegoria,il plurilinguismo ed il pluristili

– Canto I
– Canto III
– Canto V
– Canto XIII
– Canto XXVI
– Canto XXXIII
– Visione dello spettacolo Inferno di G.L. Tosto
– Lettura del brano sul canto di Ulisse tratto da Se questo è un uomo, di P. Levi

Francesco Petrarca: vita e opere, il dissidio interiore, la scrittura come scavo interiore
• Secretum, dal libro I : Una malattia interiore: l'accidia

  Il Canzoniere
- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono.
- Erano i capei d’oro a l’aura sparsi.
- Solo e pensoso i più deserti campi.

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

• I giornata:  Ser Ciappelletto
– II giornata: Andreuccio da Perugia
– IV giornata: Novella delle papere;  
– Tancredi e Ghismunda, 
– Lisabetta da Messina
– VI giornata : Chichibio cuoco

Tecnica di scrittura. Testo in adozione: E. Degl'Innocenti, Competenti in Comunicazione oggi, 
Pearson, Paravia
  Tema argomentativo: schema e scrittura (Tipologia B)
  L’analisi del testo poetico e prosastico (Tipologia A)

Testi letti nel corso dell’anno:
M. Balzano, Io resto qui; S. Tommasi, In fondo basta una parola (incontro con l'autore)
Trasmissioni, audio e video consigliati su tematiche di attualità e di educazione civica:
Ascolto della lettura del primo, del quinto e del XXVI canto dell’Inferno da Roberto Benigni.



Educazione civica (4 ore)
Il tema dell'educazione alla pace
Testo di riferimento Gustavo Zagrebelsky, Chi vogliamo e non vogliamo essere, Le Monnier
Perché parlare di guerra e di pace
Di quale pace parliamo
La pace nella storia
La guerra come fenomeno sociale: bellicisti vs pacifisti
La guerra come fenomeno sociale: i grandi contro i piccoli
La propaganda e la costruzione del bellum iustum
Le guerre del Novecento e l'articolo 11 della Costituzione
Dopo Hiroshima
Durante e dopo la guerra fredda
Le guerre degli ultimi venti anni: cenni
Presentazione della campagna e del sito Senzatomica con lettura di alcuni articoli
Visione di un intervento di Stefano Massini a Piazzapulita su Stanislav Petrov, l'uomo che salvò il 
mondo dal nucleare
Visione dell'intervista  a Carlo Rovelli di Riccardo Formigli a Piazzapulita
Lettura e analisi del manifesto Russel-Einstein

Pontassieve, 9 giugno 2022
Firma del docente 

Alunni
prof.ssa      Emilia Ferraro


