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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
 a.s. 2019-2020 

 

DISCIPLINA: Italiano  

CLASSE: 3ª B – Servizi commerciali      
DOCENTE: Runza Roberta 
N° ORE SETTIMANALI: 4 
 
 

 Libri di testo: M. Sambugar - G. Salà, Letteratura e oltre, vol. 1 e Guida all’esame di stato, 
La Nuova Italia; M. Sambugar - G. Salà, Antologia della Divina Commedia, La Nuova Italia. 

 

 
                   

UDA n. 1 
 
IL MEDIOEVO 

Unità 1.1 

La cultura 

medievale 

- Il contesto storico e la visione del mondo dell’uomo 
medievale. 

- Dalla cultura classica alla cultura cristiana. 
- Dal latino alle lingue volgari. 
- I generi letterari del Medioevo. 

Unità 1.2 

Epica e 

letteratura 

cortese 

- L’epica medievale: le caratteristiche del genere; epica 
classica e medievale a confronto; i poemi epici medievali.  

- Chansons de geste, ciclo carolingio e Chanson de 
Roland.  
Testo: “La morte di Orlando” da la Chanson de Roland. 

- Cantares de gesta e poemi franco-veneti. 
- Letteratura cortese: le corti e la cultura cortese; il roman-

zo cavalleresco; il ciclo bretone e Chrétiende Troyes.  

- La lirica provenzale. 

Unità 1.3 
La poesia 
italiana del 
‘200 e ‘300 

- Le tendenze poetiche italiane del Duecento e del ‘300. 
- La poesia religiosa e didascalica; 
    Francesco D’Assisi e il Cantico delle creature. 

- La Scuola siciliana e la poesia siculo-toscana; 
Jacopo da Lentini: biografia e poetica; 
testo: Amor è uno desio che ven da core (J. da Lentini) 

- Lo Stilnovo: origine, caratteri e poeti maggiori. 
- La poesia comico-realistica; 

Cecco Angiolieri: biografia e poetica; 
testo: S'i' fosse foco, arderei 'l mondo (C. Angiolieri) 

Unità 1.4 

La prosa 

nell'età 

comunale 

- La nascita della prosa d’arte in volgare. 
- I principali generi della prosa del ‘200 e del ‘300. 
- La novella: caratteri e fonti del genere novellistico; 

Novellino, Decameron, Trecentonovelle, Novelliere. 
- Il Milione di Marco Polo: cenni biografici; genesi, titolo, 

contenuti e caratteristiche dell’opera. 
Testo: Oro in cambio di carta. 

 

UDA n. 2 
 

DANTE 

ALIGHIERI 

Unità 2.1 

L’autore  

- La vita e il contesto storico e culturale. 
- Le opere in latino e in volgare. 
- Il pensiero e la poetica. 
- La Vita Nova: struttura, contenuti e significato dell’opera. 
- Le Rime: la struttura dell’opera e lo sperimentalismo. 
- Il De vulgari eloquentia e la questione linguistica. 
- Il De Monarchia e la “teoria dei due soli”. 
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Unità 2.2 

L’opera:  

la Divina 

Commedia 

- La composizione del poema. 
- Il titolo, i contenuti e la struttura.  
- L’universo dantesco e il viaggio di Dante. 
- I percorsi tematici e il significato dell’opera. 
- I modelli, lo stile, il plurilinguismo.   
- I tre regni: struttura e ordinamento morale a confronto  
- La struttura dell’Inferno e la legge del contrappasso. 

 

UDA n. 3 
 

GIOVANNI 
BOCCACCIO 

(DaD) 

Unità 3.1 

L’autore 

- La vita e il contesto storico-culturale. 
- Le opere. 
- Il pensiero e la poetica. 

Unità 3.2 

L’opera: 

Il Decameron 

- La genesi, il titolo e l’ambientazione. 
- La struttura e i temi. 
- Le tecniche narrative e lo stile. 
- Approfondimento interdisciplinare sulla peste del 1348: 

video e audio-introduzione dal Decameron; articolo            
“Le conoscenze mediche e la peste nera” di Paolucci-
Signorini.   

Unità 3.3 

Antologia  

- Lettura, parafrasi e analisi delle seguenti novelle tratte  
dal Decameron: Chichibìo e la gru; Lisabetta da Messina; 
Federigo degli Alberighi (testo e invito al cinema: video-
novella tratta dal film “Meraviglioso Boccaccio”, Paolo e 

Vittorio Taviani, 2015). 

 

UDA n. 4 
 
UMANESIMO  
E RINASCI-

MENTO 

(DaD) 
 

Unità 4.1 
Umanesimo e 
Rinascimento 
 

(interdisciplinare 
Italiano-Storia) 

L'Umanesimo: 
- i nuovi valori e la riscoperta dei classici; 
- l’antropocentrismo; 
- il mecenatismo, le accademie e la diffusione del sapere. 
Il Rinascimento: 
- la fioritura delle arti e del pensiero; 
- la “questione della lingua”; 
- le corti signorili e il letterato cortigiano. 

Unità 4.2 
Niccolò 
Machiavelli  
e Il Principe 

L’autore: 

- La vita e il contesto storico-culturale. 
- Le opere politiche, storiche e letterarie. 
- Il pensiero e la poetica. 
L’opera: Il principe 

- la composizione e la dedica dell’opera; 
- il genere letterario, la struttura, i temi, lo stile; 
- il significato e le finalità dell’opera;   
- lettura e analisi di passi scelti: Le qualità del  principe 

(XV); Le leggi e la forza (XVIII); La Fortuna (XXV).   

 

UDA n. 5 
 

TECNICHE DI SCRITTURA 

E DI ANALISI TESTUALE 

(in presenza e in DaD) 

- Tecniche di analisi e comprensione di testi in prosa, 
letterari e non. 

- Tecniche di analisi e comprensione di testi in versi.  
- La relazione tecnica (PCTO). 

 
 

 Ferrara 27/05/2020                                                            


