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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 3O

Materia: Lingua e letteratura italiana

Docente: Silvia Ronco

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Sambugar – Salà, Letteratura aperta. Dalle Origini all’età
della Controriforma, vol. 1, La Nuova Italia

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti
Settembre-ottobre Le Origini della lingua italiana (prime attestazioni del

passaggio dal latino al volgare); rudimenti di storia della
lingua e di linguistica italiana. Ritmo laurenziano,
indovinello veronese, Placito capuano.

Novembre Poesia epica, letteratura cortese e poesia provenzale: le
chansons de geste e la Chanson de Roland, La morte di
Orlando e lo sviluppo successivo dell’epica cavalleresca. La
poesia provenzale e trobadorica: lettura, commento e analisi
di liriche trobadoriche e di testi scelti dal Lancelot di
Chretien de Troyes.

Dicembre La poesia del Duecento e del Trecento in Italia: la poesia
religiosa umbra (San Francesco d’Assisi e Jacopone da
Todi) e la Scuola siciliana: lettura, commento e analisi di
testi di Cielo d’Alcamo, Jacopo da Lentini, Guido delle
Colonne, con confronto tra testi che hanno mantenuto la
veste linguistica originale e quelli pervenuti solo attraverso
il filtro della toscanizzazione.

Gennaio Febbraio Il Dolce Stilnovo, Guinizzelli e Cavalcanti: lettura,
commento e analisi di liriche stilnovistiche.
Dante stilnovista e proto-linguista: analisi di testi scelti
dalla Vita Nova ed esercizi di confronto tra le attestazioni
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dialettali del De Vulgari Eloquentia e la produzione
dialettale nella musica contemporanea.

Marzo - Aprile Francesco Petrarca: Vita, opere, poetica: lettura di testi
scelti dal Canzoniere; viaggio nei manoscritti autografi di
Petrarca (Vat. Lat. 3195-3196 della Biblioteca Apostolica
Vaticana, ricostruzione delle 9 fasi di stesura del Rerum
Vulgarium Fragmenta)

Maggio - Giugno Giovanni Boccaccio: vita, opere e poetica. Lettura e analisi
di testi scelti dal Decameron, con esercizi di riscrittura
creativa in co-working.

Settembre - Marzo Lettura condivisa e analisi di canti scelti dall’Inferno della
Divina Commedia di Dante.

Settembre - Maggio Ripasso e consolidamento delle competenze relative
all’analisi del testo (tipologia A) e alla produzione di un
testo argomentativo (tipologia B)
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