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PROGRAMMA SVOLTO nell’a.s. 2021-22

Prof. Federico Gattolin                                        Disciplina di insegnamento: Italiano 

Classe 3 A                                                    Indirizzo: Liceo delle Scienze umane

Testo in uso: AA.VV., Imparare dai classici a progettare il futuro, voll. 1a e 1b.

Ogni singolo autore è stato affrontato nel merito degli aspetti principali della sua produzione 
letteraria. Inoltre di ogni autori sono stati analizzati i brani sotto elencati.

Dante Alighieri

Da La Vita nuova: Tanto gentile e tanto onesta pare
La divina commedia:
Inferno: 1 – 3 – 5 – 6 – 10 –15 –  21 – 26.

Giovanni Boccaccio

 Decameron
- La novella delle papere
- La novella di Ciappelletto
- Sventure e avventure di Andreuccio da Perugia
- Tancredi e Ghismunda
- Elisabetta da Messina
- Federigo degli Alberighi
- La novella dell'usignolo
- Chichibio e la gru
- Frate Cipolla
- La badessa e le brache
- La novella di Griselda

Francesco Petrarca

Il Canzoniere
- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
- Movesi il vecchierel canuto et biancho
- Tutta la mia fiorita et verde etade
- Solo et pensoso i più deserti campi
- Pace non trovo et non ò da far guerra



 Umanesimo e Rinascimento

Niccolò Machiavelli

Il Principe
- Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino
- I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù
- Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o vituperati -
- In che modo i principi debbono mantenere la parola data
- Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle
- La strategia del consenso
- La “verità effettuale”
- La volpe e il leone
- La fortuna
- L’esortazione finale

Per l’estate sono assegnati in lettura i seguenti testi:
Verga, I malavoglia
Balzac, Papa Goriot
Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale

Prof. Federico Gattolin                                        Disciplina di insegnamento: Educazione civica 

Percorso sul web e le sue criticità, comprensivo dell’incontro con Jacopo Andreoni, autore de La 
macchinazione.

Pontassieve, 10 giugno 2022

L’insegnante                                                                               Gli studenti
………………………..         …………………………..

        …………………………..
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