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Classe: 3^ SIA          Docente: V. Aretini  
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018-2019  
➢ Libro di testo: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria; L’attualità della Letteratura, Dalle origini 

all’età della Controriforma, vo.1, Paravia ed. 
➢ Appunti scritti (a cura del docente) e materiale integrativo (brani non compresi nel testo) in 

fotocopia 
➢ Manuale di Grammatica del Biennio (attività di recupero) 
➢ La Commedia, Dante Alighieri, Cantica Inferno, Canto I (integrale) e Canto III (commento 

critico),versione libera  
MODULO DI AZZERAMENTO   

(attività di recupero : esiti  test ingresso del 18/09/2018 ) 
A. CARATTERISTICHE DEL LINGUAGGIO POETICO 
A.1 La versificazione 
Descrittori 
01 Le principali forme strofiche  
02 L’effetto metrico-ritmico 
03 Il computo delle sillabe metriche 
04 La lirica della tradizione classica: vincoli della metrica e rigidità dei versi  
05 Accenti e ritmo  
B.  ANALISI DEL TESTO  
B.1 Le strategie dell’attenzione 
Descrittori 
01 Denotazione e connotazione  
02 Gli strumenti del mestiere del poeta  
03 La classificazione delle figure retoriche in base alle loro rispettive funzioni: 
- le principali figure espressive di suono o fonetiche (metaplasmi) 
- le principali figure di sintassi, che intervengono sulla struttura della frase (metatassi) 
- le principali figure di significato che operano sul senso del periodo (meta sememi) 
- le principali figure logiche di pensiero che modificano il significato del periodo (metalogismi) 
Approfondimento: con programma di video-scrittura  produzione di schema delle quattro tipologie, 

e relative funzioni, delle principali figure retoriche con allegato esempio 
letterario 

B.2 I tecnicismi 
01 La differenza sostanziale tra strategie dell’attenzione e accorgimenti formali  
02 I più comuni accorgimenti formali (sinalefe, dialefe, dieresi, aferesi, sineresi, elisione, 

troncamento, apocope)   
C. LA SINTASSI DEL PERIODO 
C.1 Funzionalità sintattica e strategie del periodare 
Descrittori 
01 Paratassi  e congiunzioni coordinanti 
02 La coordinazione per asindeto e polisindeto 
03 Classificazione delle congiunzioni coordinanti: 
- la congiunzione coordinante copulativa 
- la congiunzione coordinante avversativa 
- la congiunzione coordinante disgiuntiva 
- la congiunzione coordinante dichiarativa 
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- la congiunzione coordinante conclusiva 
- la congiunzione coordinante correlativa 
C.2 Ipotassi e congiunzioni  subordinanti. 
Descrittori 
01Le caratteristiche essenziali del rapporto di subordinazione  
02 Classificazione tipologica delle proposizioni subordinate: 
- le subordinate completive 
- le subordinate attributive 
- le subordinate avverbiali  
03 Classificazione e uso delle proposizioni subordinate completive: 
- le soggettive 
- le oggettive 
- le dichiarative 
- le interrogative e indirette 
04 Uso delle proposizioni subordinate attributive:  
-le relative 
-le relative improprie: 

• con valore causale 
• con valore concessivo 
• con valore finale 
• con valore consecutivo 
• con valore temporale 
• con valore condizionale  

05 Classificazione e uso delle principali proposizioni subordinate avverbiali 
-le causali  
-le finali 
-le modali 
-le temporali  
D. TIPOLOGIE E FORME TESTUALI COMPLESSE 
D/1 Strumenti base (saper fare) 
Descrittori 
01.Dal discorso diretto al discorso indiretto 
02 La sintesi concettuale  
03 L’uso dei connettivi logici e della punteggiatura 
04 La concordanza nei tempi verbali 
05 La relazione congiuntivo-condizionale  
06 La parafrasi 
D/2 I testi argomentativi/informativi 
Descrittori 
01 Caratteristiche strutturali e stilistico-formali 
02 Le diverse forme testuali 

•Esercitazioni: 
-“La complessità dei rapporto adolescenti e mondo virtuale” 
-“L’emancipazione femminile”  
 

MODULO PRIMO 
CULTURA E SOCIETA’ NELL’EUROPA ALTOMEDIEVALE 

A/1 La cristianizzazione della cultura classica (Libro di testo pp. 4-8 e appunti scritti) 
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Descrittori 
 01  L’erudizione esclusivamente ecclesiastica 
02 La dominanza del basso latino della Chiesa  
03 Evoluzione linguistica ed esigenze comunicative: la  diffusione del latino parlato  
A/2 Le origini delle lingue romanze (Libro di testo pp. 8-10 e appunti scritti) 
Descrittori 
01 L’incontro del latino parlato con gli  idiomi locali: la nascita del latino volgare  
02 Le differenze tra latino letterario e latino volgare, lingua viva e geograficamente varia 
03 Dal latino volgare alle lingue romanze: la situazione linguistica in Europa dopo l’anno 870 
Approfondimento: la “romanìa” linguistica. Realizzazione di carta tematica sulla diffusione delle 

lingue romanze nell’Europa altomedievale  
04 Il caso Italia: la dominanza del basso latino della Chiesa 

MODULO SECONDO  
CIVILTA’ CAVALLERESCA E MEDIOEVO LINGUISTICO 

B/1 La nascita del  volgare letterario (Libro di testo pp.26-32 e appunti scritti) 
Descrittori 
01 Le Francia settentrionale e la fioritura dell’epica cavalleresca 
02 La nascita della prima letteratura in  lingua volgare: il ciclo carolingio e la lingua  d’oil (Francese 

antico)  
03 Civiltà cavalleresca e valori etici: 

-la  nobiltà dell’animo superiore a quella della stirpe 
-la fedeltà  al Signore e a Dio  
-l’esaltazione della forza fisica 

B/2 La chanson de geste (Libro di testo pp.37-40 e appunti scritti) 

Descrittori 
01 Pubblico incolto e oralità originaria del genere del cantare  
02 La Francia tra i secc. XII e il XIII e l’elaborazione scritta del cantare   
03 Organizzazione del genere in cicli tematici ed esaltazione delle gesta degli eroi-cavalieri   
04 Figura e  ruolo del giullare, odierno mediatore culturale 
05 La semplicità delle tecniche narrative: la focalizzazione esterna 
06 L’efficacia delle forme poetiche: un deciso abbassamento di stile rispetto all’epica classica 
B/3 Incontro con l’opera (fotocopie e Libro di testo pp.40-47) 
Descrittori 
01 Il poema epico-cavalleresco “La Chanson de Roland”  
02 Il contenuto tra realtà e finzione: Orlando, paladino della fede e di Carlo Magno, portatore di 

valori morali e religiosi 
03 L’eroe  cristiano che “unifica” la fedeltà verso il re a quella verso Dio 
04 Il tema spirituale della morte   
05 Le caratteristiche stilistico-espressive: divisione in lasse, versificazione in ottave, uso di formule 

fisse e di figure retoriche d’effetto (iperbole)  
• Lettura , commento, parafrasi e analisi testuale guidata del brano antologizzato: 

-La morte di Orlando a Roncisvalle, Chanson de Roland, lasse CLXX- CLXXV, pp 40-42  
MODULO TERZO 

MENTALITA’ E CULTURA NEL BASSO MEDIOEVO 
C/1 Fioritura e sviluppi del romanzo cortese (Libro di testo pp.48-51; 521-524, pp.533-535, 

pp.652-660 e pp.666-680 e appunti scritti) 
Descrittori 
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01 L’area linguistica francese tra XI e  XII secolo: lo sviluppo della letteratura epico-cavalleresca a 
tema amoroso (ciclo bretone) 

02 Sviluppo della civiltà cortese e affermazione del nuovo senso della vita 
03 Le virtù cavalleresche e gentili del cortigiano (generosità verso i vinti,  protezione del debole, 

culto della donna, galanteria) 
04 La nascita del romanzo cortese e la predominanza dell’elemento magico, del sentimento 

amoroso e della passione per l’avventura  
• Lettura, commento e analisi testuale brano antologizzato: 
-La donna crudele e il servizio d’amore,  tratto da Lancillotto, o il cavaliere della carretta, Chrétien 

de Troyes, estr., pp. 51-55 
05 Dal ciclo bretone ai poemi rinascimentali del  Pulci, del Boiardo e dell’Ariosto: ironia e 

rovesciamento parodistico delle regole morali del mondo  cavalleresco 
C/2 Fioritura e sviluppi della lirica cortese (Libro di testo pp.56-58; pp.64-65; pp.74-77; 82-88, 

pp.115-116, pag.123, pp.131-133 e appunti scritti) 
Descrittori 
01 Il Mezzogiorno francese (Provenza) e la  fioritura della lirica amorosa in lingua d’oc: l’amore 

mistico  e la donna angelicata 
02 Il nuovo intellettuale, il trovatore che implora le grazie della dama che adora, di cui è schiavo e 

che lo rende infelice. Caratteristiche e modi di poetare di respiro europeo 
Approfondimento: Daniel Arnaut e la poesia anticipatrice della tradizione italiana, in cui il 

protagonista incontrastato è Amore 
03 La crociata contro gli eretici  Albigesi agli avvii del XII secolo: la fine dell’indipendenza della 

cultura della Francia meridionale e della poesia provenzale 
04 L’imitazione della lirica provenzale alla corte palermitana di Federico II di Svevia: la Scuola poetica  

siciliana 
Approfondimento: Jacopo da Lentini e l’invenzione del sonetto, forma più breve e concisa della 

canzone d’amore tipica della lirica provenzale 
05 La rapida diffusione del sonetto nell’Italia Centro-Settentrionale: l’introduzione del manierismo 

formale nella  letteratura popolare  
06 Guido Guinizzelli e il carattere nuovo della poesia d’imitazione provenzale 
• Lettura, parafrasi, commento e analisi testuale canzoni antologizzate: 
-Al cor gentile reimpaira sempre amore, pp.133-135 
-Io voglio del ver la mia donna laudare, p.138 
07 La nascita in Toscana della prima scuola esclusivamente letteraria: il Dolce Stil Novo 
08 L’avanguardismo degli stilnovisti contro la tradizione della lauda e della canzone religiosa 
• Lettura in classe del Cantico di Frate Sole, di San Francesco d’Assisi, libro di testo pp.94-96 
Approfondimento: La Scolastica, filosofia cristiana che domina nel Medioevo, teorizzata dal 
domenicano S.Tommaso d’Aquino nell’opera “Summa theologica “ 

MODULO QUARTO: CORSO MONOGRAFICO 
INCONTRO CON LA COMMEDIA DANTESCA: CANTICA Inferno 

D/1 Dante Alghieri 
Descrittori 
01 Biografia, opere e topoi (Libro di testo pp. 188-189, pp.214-215, pp.223-224,, pp.236-237, p.240   

e appunti scritti) 
02 La lenta maturazione del grandioso progetto di creare  una lingua  volgare illustre (Libro di testo 

pp. 190-196 e appunti scritti) 
03 Il De vulgari eloquentia, primo manuale di storia e di critica letteraria (Libro di testo pp. 229-230 

e appunti scritti)  
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04 La Commedia, concreta realizzazione del teorizzato  (Libro di testo pp. 243-254 e appunti scritti) 
D/2 La Commedia (appunti scritti) 
Descrittori 
01 Realismo e concezione figurale (Auerbach) 
02 La visione reazionaria: humus ideologico medievale e filosofia scolastica  
03 Il contenuto rivoluzionario: il plurilinguismo dantesco 
04 I nessi socio-culturali: viaggio metaforico e topografia medievale  
05Dante paradigma medievale e scrittore del Millennio: il valore universale della “divina” 

Commedia  
Approfondimento: produzione di mappa dell’Universo irreale dantesco con programma di video-

scrittura 
06 Il significato simbolico-morale dell’opera : struttura simmetrica, forma tragica e lieto fine  
07 La parola chiave del poema: il cammin 
08 Gli aspetti metrico-formali 
D/3 La lingua di Dante (appunti scritti) 
Descrittori 
01 L’idea che l’arte abbia il compito di descrivere la realtà afferrando tutti i segni di un mondo che 

cambia 
02 Il plurilinguismo: un’originale mescolanza degli stili, realizzazione dei principii teorizzati e delle 

regole stabilite nel trattato critico De vulgari eloquentia  
03 Il realismo dantesco: i diversi registri delle tre Cantiche  
04 Artifici letterari e strategie linguistiche. 
-abbattimento del significato comune delle parole  
- uso del passato remoto per restituire ai personaggi il loro linguaggio più autentico 
-struttura sintattica del tipo prevalentemente paratattico  
-uso funzionale delle figure retoriche 
D/4 La Cantica Inferno (appunti) 
Approfondimento: produzione di mappa dell’Inferno con programma di video-scrittura 
01 Il ruolo guida di Virgilio, profeta del Cristianesimo e allegoria della Ragione 
02 Dal concreto al traslato: l’allegoria, una tattica  per farsi comprendere da un’utenza allargata e 

scarsamente colta con una forte carica di denuncia 
03 Il linguaggio della coordinazione tra figura e figurato 
04 Il continuo spostamento dal primo piano dell’immagine a  quello più lontano del pensiero 
05 Il registro basso  
06 La sperimentazione linguistica: l’uso della sinestesia, primo esempio nella nostra letteratura 
• Lettura integrale con commento critico, parafrasi e analisi stilistico-formale guidata: 

- Canto I e Canto III   
 
 

MODULO QUINTO  
IL RISORGIMENTO DEGLI STUDI CLASSICI IN FRANCESCO PETRARCA 

E/1 L’ Umanesimo cristiano (Libro di testo pp.268-276, pp.282-285, pp.291-298; pp.340-343; 
pp.345-347  e appunti scritti) 
Descrittori 
01 Biografia e opere di Francesco Petrarca 
02 Lo spiccato culto della propria personalità  
03 L’avversione nei confronti della letteratura medievale e il recupero del valore delle opere 

letterarie dei classici senza deformazioni 
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04 La critica petrarchesca alla filosofia scolastica, anticipazioni dell’Umanesimo rinascimentale   
• Lettura, commento, parafrasi, analisi stilistico-formale guidata sonetto: 
   -Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Canzoniere, I (Libro di testo, pp.299-301) 
05 La lucida analisi dei conflitti interiori: Petrarca, moderno poeta dell’inquietudine esistenziale 
06 L’autonomia nell’introspezione per la conoscenza  di sé, al di là di ogni dogma  
• Lettura, commento, parafrasi, analisi stilistico-formale guidata sonetto: 
   -Solo e pensoso i più deserti campi”, Canzoniere, XXXV (Libro di testo, pp.306-307) 
07 La natura complessa e la crisi morale: il conflitto interiore tra  desiderio di gloria e piaceri terreni 

e bisogno di solitudine meditativa e di ascesi. 
08 La canzone petrarchesca: forma e struttura (stanza, fronte, sirma, chiave e congedo 
09 L’incontro con la tradizione stilnovistica: Laura simbolo della sublimazione dell’amore terreno 
• Lettura, commento, parafrasi, analisi stilistico-formale guidata: 

-Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, Canzoniere, XC (Libro di testo pp.310-311)  
-Chiare, fresche e dolci acque, Canzoniere, CXXVI (Libro di testo pp.312-316) 

E/2 Il culto della poesia (appunti scritti) 
Descrittori 
01 La separazione tra latino e volgare: la totale estraneità nei confronti della ricerca linguistica 

dantesca  
02 Il monolinguismo petrarchesco: allotropo doppio e fenomeni linguistici che anticipano la lingua 

moderna    
03 L’attività letteraria che eleva l’animo e lo predispone alla considerazione delle “cose eterne” 
 04 Il valore introspettivo della poesia, intesa come la più alta delle attività umane  
 05 L’ambizione del Sommo Poeta, che vuole  essere venerato e ricordato ai posteri 
• Lettura, commento, parafrasi, analisi stilistico-formale guidata sonetto: 

-Movesi il vecchierel canuto e bianco”, Canzoniere, XVI (Libro di testo pp.304-305) 
E/3 L’uomo come individuo e la dignità dell’intellettuale (Libro di testo pp.332-335) 
Descrittori 
01 L’autonomia dell’intellettuale al di sopra e superiore alle parti 
02 Il mito della rinascita della civiltà latina contro le barbarie 
• Lettura, commento, parafrasi, analisi stilistico-formale guidata: 
-Italia mia, benchè ‘l parlar sia indarno, Canzoniere, CXXVIII (Libro di testo pp.317-322) 
03 Il fermo convincimento che la cultura debba  essere disinteressata 
04 La sintesi tra forma e contenuto, bellezza e moralità, contro ogni dogmatismo 

MODULO SESTO 
LA COMMEDIA UMANA 

F/1 Boccaccio e la novella di formazione (Libro di testo 352-356; pp.361-371 e pp. 456-457, pp.458-
466 e appunti scritti) 
Descrittori 
01 Biografia e opere di Giovanni Boccacccio, iniziatore dell’arte “del narrare in prosa” (Libro di testo 

pp.354-356 e appunti scritti)  
02 Conservatorismo ideologico e forte sperimentazione linguistica: uno scrittore capace di dare 

dignità letteraria alla novellistica “povera” italiana      
03 Esaltazione dei valori laici e narrazione realistica: le motivazioni sociali che spingono verso un 

nuovo modo di narrare  
• Sintesi della novella Chichibio cuoco,  Decameron, VI giornata, 4 (Libro di testo pp.430-436) 
04  Il tema centrale dell’avventura quotidiana  
05 Boccaccio, prosatore duttile considerato il padre del giornalismo moderno 
F/2 Il Decameron (Libro di testo pp.361-371)  
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01 Un momento fondamentale nella storia dell’affermazione del pensiero laico rinascimentale in 
Occidente  

02 Poligenesi e specificità della struttura narrativa dell’opera: la novella cornice e il distacco del 
narratore  

03 Un’opera frutto della cultura laica e della polemica anticlericale del tempo: la vena fantastica, la 
sensualità e l’erotismo   

04 Sperimentalismo linguistico e rappresentazione del mondo reale 
05 Gli sviluppi della narrativa breve: Bandello e la novella del Cinquecento 
F/3 L’amore che non mortifica la dignità e la nobiltà dell’animo 
01 Il tema dell’amore felice, elevato e sublimato da un codice comportamentale cavalleresco 

condiviso dai protagonisti 
02 La  vena malinconica del racconto rivelatrice del rimpianto per un mondo cortese e nobile che 

non c’è più  
03 La non negazione del modello cortese, che è integrato e reso aderente alle nuove esigenze 

pratiche dell’età moderna 
04 Il conservatorismo ideologico di Boccaccio: nostalgia del passato e simpatia per l’antica nobiltà:  
• Lettura, commento, analisi testuale guidata della novella : 

-Federigo degli Alberighi, Decameron, V giornata, 9 ( Libro di testo, pp. 424-429) 
F/4 Il conflitto tra amore e regole sociali 
01 Il tema sentimentale dell’amore tragico  
02 La donna eroina tragica: moralmente superiore agli uomini perché in lei agisce liberamente la 

forza istintiva dell’amore fino alla determinazione tragica della morte  
03 Il conservatorismo ideologico di Boccaccio: il modello femminile della mater dolens, che sarà 

ripreso da Manzoni (Agnese) e da Verga (la Longa) 
• Lettura, commento, analisi testuale guidata novella: 

-Lisabetta da Messina, Decameron, IV giornata, 5 ( Libro di testo, pp. 411-415) 
F/5 La novella e il Teatro in età moderna (appunti scritti) 
01 Partecipazione allo spettacolo teatrale Lumie di Sicilia e La giara di Luigi Pirandello , allestito 

presso il Teatro Puccini di Firenze dalla Compagnia “I Guitti” 
Approfondimento: Luigi Pirandello (biografia e opere in sintesi)  e la contraddizione nella natura 

umana. Le tematiche ricorrenti 
F/6 Dalla novella al racconto moderno (appunti scritti) 
01 Lettura integrale, e relativo commento, racconto: 
-Argo e il suo padrone, da I racconti, Italo Svevo (in fotocopia e/o on-line)  
Approfondimento: riflessione sull'originalità di un racconto scritto dal punto di vista del cane. Una 

strategia per osservare la realtà umana con oggettiva ironia e senza falso 
moralismo (biografia e opere dell’autore in sintesi)   

 
 

LE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI  IL DOCENTE 
 
_____________________________________

 _____________________________

______________________________________ 

 

Firenze, lì 07/06/2019 


