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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 3T

Materia: Lingua e Letteratura italiane

Docente: Paolo Rosi

MODULO 1: Forme della scrittura: l’articolo di giornale

 Lettura e analisi di un testo giornalistico;

 Le parti e le funzioni del testo giornalistico;

 Riassumere il testo: dalla scaletta delle informazioni di base alla mappa 

concettuale;

 Rielaborare criticamente il testo: la discussione collettiva;

 Laboratorio di attualità: la scuola oggi. Lettura, analisi e commento E. Moro, "Una 

scuola autoritaria e basata sull'umiliazione non funziona", TheVision, 6/05/2021; E. 

Moro, "Gli studenti italiani sono tra i più stressati e depressi d'Europa", TheVision, 

16/12/2021

 Laboratorio di attualità: Il PCTO, luci e ombre dell'alternanza scuola lavoro. Lettura, 

analisi, commento, C. Baldi, "Lorenzo e gli altri", La Stampa, 22/01/2022; R. Nunin, 

"Morire per uno stage", Messaggero Veneto, 22/01/2022; S. Cannavò, "Aboliamo 

l'alternanza scuola-lavoro", IlFattoQuotidiano, 22/01/2022; Claudia Zannella, 

"L'alternanza scuola lavoro è davvero il male?", RadioPopolare, 24/01/2022. 

 Laboratorio di attualità: la questione delle dipendenze. Lettura, analisi, commento 

"Cos’è la “droga dello stupro", IlPost, 21/09/2021; Roberto Saviano, “Il referendum 
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sulla cannabis fa male ai clan e salva i giovani, Corsera, 16 settembre 2021; Luca 

Liverano, “La raccolta di firme. Cannabis legale, ora ci riprovano”, Avvenire, 12 

settembre 2021; Michael Pollan, “Il potere del caffè”, Internazionale n.1434;

 Laboratorio di attualità: La doula della morte e l’assistenza alle persone in fin di vita.

“Mariam Ardati. Fino alla fine, Middle east Eye, Internazionale n. 1399.

MODULO 2: Forme della scrittura: il testo argomentativo

 Lettura e analisi di un testo argomentativo;

 Le parti e le funzioni del testo argomentativo;

 Riassumere il testo: dalla scaletta delle informazioni di base alla mappa 

concettuale;

 Differenze tra testo argomentativo e articolo di giornale;

 Laboratorio di scrittura collettiva: "la scuola nel 2020". Correzione individuale delle 

bozze. Come si giustifica un'affermazione nel tema espositivo-argomentativo 

(tipologia B/C esame di stato);

 "Esperienze di scuola nel 2022", laboratorio di scrittura collettiva. Come strutturare 

e realizzare un tema a carattere divulgativo e argomentativo: dal brainstorming alla 

stesura;

 Laboratorio di scrittura collettiva: predisposizione del lavoro in vista della 

pubblicazione;

 Lettura, analisi e commento di un elaborato collettivo: Ghizzoni/Lombi, "Segni di 

violenze", Internazionale, n.1443;

 Laboratorio di scrittura collettiva: inserire materiale fotografico nel testo. Immagine e

messaggio: analisi etico ed estetica dell’immagine e del messaggio fotografico. 

 Laboratorio di scrittura individuale (tipologia B/C esame di stato): l'esperienza 

personale del conflitto ucraino: redazione di un testo breve partendo da fonti e 

materiali di approfondimento.
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MODULO 3: Forme della scrittura: l’autofiction

 Basi della narratologia: autore, punto di vista, tempo, spazio, 

dialogo/descrizione/azione, le strutture del racconto;

 Le parti e le funzioni di un testo narrativo;

 Le basi dell’autobiografia e la differenza con l’autofiction;

 Autofiction come metodo terapeutico; 

 Laboratorio di scrittura creativa: elaborazione del ricordo tra autobiografia e auto-

fiction; i gradi di realismo e gli elementi fantastici;

 Laboratorio di scrittura creativa: i binomi fantastici come spunto narrativo e come 

tecnica di metodologia operativa;

 Laboratorio di scrittura creativa: la composizione del testo narrativo, l’editing del 

testo narrativo.

MODULO 4: Forme della scrittura: l’intervista

 Basi dell’intervista: autore, punto di vista, soggetto e approccio emotivo;

 Corpo dell’intervista: scaletta delle domande e improvvisazione;

 Etica ed estetica dell’intervista: raccogliere la parola, l’importanza del silenzio, la 

giusta distanza, l’intrusione nelle vite degli altri;

 La "sostanza" dell'intervista come racconto dell'altro da me: rapporto con l’alterità e 

gestione del bias.

 L’intervista come metodologia operativa in contesti sociali complessi;

 L’intervista come strumento di socializzazione;

 Laboratorio di analisi dell’intervista giornalistica: S. Lorenzetto, "Marco Brocca. 

Sono chiuso in casa da 7 anni e vivo al pc", Corriere della Sera, 8/10/2020. 

 Laboratorio di analisi dell’intervista narrativa: come scrivere libri su storie di vita; 

Bruce Chatwin "Le vie dei canti", capitoli 1-3;
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 Laboratorio di produzione scritta, i tre gradi dell’intervista: intervistare compagni di 

scuola, intervistare persone conosciute oltre la scuola, intervistare persone 

sconosciute, intervistare se stessi, l’intervista impossibile e immaginata.

 Visione, analisi, commento “Intervista a mia madre”, G. Piperno e A. Ferrente, 

DOC, ITA, 2000.

MODULO 5: Forme della scrittura: il racconto breve, medio e lungo

 Basi del racconto di fiction: i generi, gli stili, i metodi della scrittura e la graphic 

novel;

 La narrazione della violenza contro le donne attraverso la storia della letteratura 

canonica e le sperimentazioni letterarie contemporanee. 

 La violenza di genere raccontata dalla graphic novel. Lettura, analisi, commento 

Beltramini, Serra, "Murder Ballads", Linus, Novembre 2021;

 La violenza di genere raccontata dalla science fiction. L'origine del termine 

"femminicidio" nella speculative fiction contemporanea. Lettura, analisi, commento 

del racconto lungo, Tiptree Jr., "La soluzione della mosca", in AAVV, Le Visionarie, 

a cura di Ann e Jeff Vandermeer, Roma, Nero, 2018

 La violenza di genere raccontata dalla letteratura horror dell’Ottocento. Lettura, 

analisi, commento E.A.Poe, "Il gatto nero".

MODULO 6: Le prime forme di letteratura volgare (X-XIII secolo)

 Il volgare italiano a cavallo tra X e XIII secolo. Dai placiti capuani alla giullarata. 

 Lettura, analisi e commento Ciullo d’alcamo, "Rosa fresca e aulentissima".

 Laboratorio di traduzione integrale dal volgare: Ciullo d’alcamo, "Rosa fresca e 

aulentissima"

 La giullarata in volgare di metà Duecento, basi della Commedia dantesca e dello 

Stil Novo. 
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 I tratti e i temi dello Stil Novo: amore e sesso, la donna angelicata, la nobiltà 

“democratizzata”.

MODULO 7: Dante e la Commedia

 Il volgare italiano di Dante Alighieri;

 Durante Alighiero degli Alighieri: vita, opere, mito;

 La Commedia: struttura, temi, storia dell’opera, fortuna nei secoli;

 Dalla sintesi del testo al commento: basi della retorica. Le figure di pensiero e di 

parola come lumina, flores, colores. Todorov e la teoria dello scarto. 

 Laboratorio di traduzione sul testo integrale: Canto 1, Canto 3, Canto 5, Canto 26;

 Dante personaggio e Dante autore: il viaggio negli inferi nelle fonti di Dante (da 

Gilgamesh al Libro della Scala), il senso politico della Commedia, il senso politico 

del volgare;

 Lo Stil Novo e i  prodromi dell'Umanesimo: la Commedia come rappresentazione 

epica del caduco;

 Dante poeta del mondo terreno: l'uso della metafora e la costruzione scenica della 

Commedia. 

 La Commedia senza dio: una lettura contemporanea della figura dantesca partendo

dalle riflessioni di Auerbach;

 La struttura dell'inferno e la formulazione narrativa del contrappasso: la Commedia 

“pop” come messa in scena del mondo umano. 

 Dante poeta del quotidiano: Paolo e Francesca, confronto tra cronaca, mito e 

poesia. L’amore in Dante tra teologia e vita;

 Libero arbitrio, conoscenza, sapere e potere in Dante. Scienza, dubbio e problema 

di dio nel canto di Ulisse, eroe insoddisfatto. La sete umana di conoscenza, le sue 

conseguenze e l'insonnia della ragione che genera mostri;
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 Dante umanista, la centralità dell'intelletto e del libero arbitrio. Il "folle volo" contra 

amor, quindi contro dio. La questione della responsabilità: i limiti di scienza e 

tecnica nelle parole dell’autore.

MODULO 8: Boccaccio e il Decameron

 Il volgare italiano di Boccaccio;

 Boccaccio: vita, opere, mito;

 Decameron: struttura, temi, storia dell’opera, fortuna nei secoli;

 La folla dei personaggi e l'epopea borghese: la critica alla società mercantile. La 

commedia umana come arte slegata dalla teologia. Boccaccio cantore della 

sensualità terrena e realista. 

 Boccaccio e il divertimento della scrittura: "quale rena ne fa il turbo". 

 La narrazione tra comico e tragico e la letteratura come salvamento. La descrizione

della peste e degli orrori del mondo; 

 Lettura, analisi, commento novella IV, giornata I;

 Decameron come racconto delle cose del mondo e l’analisi storica della novella: la 

critica sociale e l'ambientazione realista come studio del Medioevo quotidiano;

 Boccaccio tra realtà e fantasia "laica", l'aldilà boccacesco terra di fantasmi;

 Lettura, analisi e commento Novella V giornata IV;

 Boccaccio, l'horror e lo splatter nella novella dell'amore finito male. Critica della 

società borghese: la figura della donna "ristretta da' voleri, da' piaceri, da' 

comandamenti de padri”, l'omicidio d'onore e il suicidio per dolore.

MODULO 9: Machiavelli e Il Principe

 Il volgare italiano di Machiavelli;

 Machiavelli: vita, opere, mito;
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 Il Principe: struttura, temi, storia dell’opera, fortuna nei secoli;

 Machiavelli e il suo tempo, l'Italia "stiava e viturperata" e la rivoluzione dello scritto 

politico come onda lunga dell'umanesimo;

 Lettura, analisi, commento di "Il principe" (capitoli 1, 11, 18, 26).

 Machiavelli moderno: la forma dello stato, l’esercizio del potere, il significato e 

l’autonomia della politica, il principe come agente politico, la fortuna e il caso.

MODULO 10: Biblioteca di classe (flipped classroom)

 Biblioteca di classe: lettura integrale di opere contemporanee a scelta da parte di 

studentesse e studenti. Le opere letterarie, fiction e non fiction, trattano argomenti 

coerenti con l’indirizzo socio-sanitario della classe;

 Preparazione di una scheda di lettura: dati tecnici, trama, estratto e commento;

 Esposizione dell’opera secondo la scheda di lettura.

Data 05/06/2022
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