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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: CHIARA SCANDOLA
Disciplina: ITALIANO
Classe: 1 I
MODULO: Il Medioevo: introduzione alla società e cultura
TEMPI in presenza, settembre 2019, 3 ore
ARGOMENTI/TEMI: Alto e Basso Medioevo, lingue volgari e romanze, Medioevo latino,
rapporto tra mondo classico e mondo cristiano, i clerici e i mercanti, nascita della civiltà
europea, nascita delle Università, primi documenti in volgare in Italia.
MODULO: Letteratura nazionale in Francia
TEMPI: in presenza, settembre 4 ore
ARGOMENTI/TEMI: Epica cavalleresca: Chanson de Roland “morte di Orlando”; Andrea
Cappellano: De amore” I dodici comandamenti dell’amore”; Il romanzo cortese: Tristano e
Isotta, Lancillotto e Ginevra, T3 pag. 56 e T5 pag.64; la poesia provenzale: Bernart De
Ventadorn T8 pag. 70.
MODULO: Letteratura religiosa
TEMPI: in presenza 4 ore settembre
ARGOMENTI/TEMI: Movimenti mendicanti in Umbria, domenicani e francescani. San
Francesco:” Cantico di frate Sole” e confronto con le canzoni “Dolce sentire” dal film di
Zeffirelli “Fratello sole e sorella luna” e “Sii laudato” di Angelo Branduardi. Jacopone da
Todi e la lauda drammatica, lettura a più voci di “Donne de Paradiso”.
MODULO: Le due linee della poesia: la lirica e la comica
TEMPI: in presenza 7 ore ottobre 2019
ARGOMENTI/TEMI: Scuola siciliana: Giacomo da Lentini: “Amor è un desio che vien dal
core”, e ascolto di alcune canzoni, proposte dagli studenti, che richiamano temi trattati dal
poeta siciliano. Poesia siculo-toscana: Guittone d’Arezzo e la poesia politica. Guido
Guinizzelli e il dolce stilnovo: “ Al cor gentil rempaira sempre Amore”, “Io voglio del ver la
mia donna laudare”. Guido Cavalcanti: “Chi è questa che vèn”, “Voi che per gli occhi mi
passaste il core”; il genere della ballata: “Perch ’io non spero di tornar giammai” e
confronto con la ballata popolare di “Geordie” cantata da Joan Baez e De André. Poesia
comico-realistica: Cecco Angiolieri: “Tre cose solamente m’enno a grado”, “S’io fossi foco”
MODULO: La prosa del Duecento
TEMPI: in presenza 1 ora novembre 2019

ARGOMENTI/TEMI: Il Novellino e il Milione
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MODULO: Dante Alighieri
TEMPI: in presenza 5 ore novembre
ARGOMENTI/TEMI: vita , pensiero e opere. “La vita nova”: lettura dei brani presenti
sull’antologia. “De vulgari eloquentia “, “il Convivio”, “Monarchia”
MODULO: Divina commedia, Inferno
TEMPI: in presenza novembre-febbraio 20 ore
ARGOMENTI/TEMI: Inferno: lettura integrale dei canti 1, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 21, 26;
percorsi tematici sui nuovi vizi, sul mito, sul suicidio, sulla gelosia violenta, sulla sete di
conoscenza e sul ruolo dell’insegnante.
MODULO: Giovanni Boccaccio
TEMPI: in presenza 3 ore, in D.A.D 10 ore
ARGOMENTI/TEMI: Vita e varie fasi della sua produzione letteraria: da “Il ninfale
fiesolano”: l’inganno di Affrico T2. Il Decameron: struttura generale, funzione della cornice,
temi e contenuti, linguaggio. Lettura e analisi di: il proemio T1, descrizione della peste T2
e confronto con sequenza del film “Meraviglioso Boccaccio”, novella I,1 T3; novella IV,1
T6 e confronto con sequenza del film “Meraviglioso Boccaccio” ; novella IV,5 T7 e scrittura
creativa ispirata alla novella; novella V,8 T9 e confronto con quadri del Botticelli che
illustrano la novella; novella V, 9 T10 e confronto con sequenza del film “Meraviglioso
Boccaccio” e scrittura creativa partendo dalla novella; novella VI, 4 T11 e scrittura creativa
partendo dalla novella; Novella VI, 7 T12 e scrittura creativa; Novella VII, 3 T15 confronto
con sequenza da film “Meraviglioso Boccaccio” e scrittura creativa partendo dalla novella.
MODULO: Francesco Petrarca
TEMPI: in D.A.D marzo- aprile 9 ore
ARGOMENTI/TEMI: Vita ed opere. Lettura e analisi di lettera Familiares IV, 1 “Ascesa al
monte Ventoso”; Dal Canzoniere: struttura, temi e stile; lettura e analisi di Voi che
ascoltate in rime sparse il suono e scrittura creativa, Era ‘l giorno ch’l sol si scoloraro;
Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, et l’anno; S’amor non è, che dunque è quel ch’ io
sento?; Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Chiare, fresche et dolci acque; Solo et pensoso
i più deserti campi; Zephir torna ‘l bel tempo rimena; Pace non trovo e non ò da far guerra;
La vita fugge e non s’arresta un’ora; Oh cameretta che già fosti un porto.
MODULO: Prosa del Trecento
TEMPI: in D.A.D 1 ora marzo
ARGOMENTI/TEMI:” I fioretti di San Francesco”: lettura di alcuni brani; la prosa di Santa
Caterina da Siena.
MODULO: Civiltà umanistico-rinascimentale: Umanesimo volgare
TEMPI: in D.A.D aprile -maggio 5 ore
ARGOMENTI/TEMI: definizione di Umanesimo e di Rinascimento; la cultura e
l’immaginario, i generi della letteratura, i centri della cultura; l’Umanesimo fiorentino e
Lorenzo de’ Medici: lettura e analisi di “Canzone di Bacco e Arianna” e ascolto della
musica creata per il testo. Angelo Poliziano: lettura e analisi di “Ben venga maggio”; da
Stanze per la giostra “I, 43-45 “L’apparizione di Simonetta” confronto con i quadri di
Botticelli; da Orfeo: Il finale e confronto con il testo di Virgilio dalle Georgiche.
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Matteo Maria Boiardo e il poema cavalleresco: lettura e analisi da Orlando innamorato:
esordio del poema, apparizione di Angelica, incontro tra Orlando e Agricane, ultima ottava.
MODULO: Trattatistica rinascimentale e Petrarchismo
TEMPI: in D.A.D maggio 2 ore
ARGOMENTI/TEMI: Petrarchismo ed antipetrarchismo: Pietro Bembo e il canone
linguistico: Michelangelo Buonarroti:” Giunto è già il corso della vita mia”; Gaspara
Stampa: “Rimandatemi il cor, empio tiranno”.
La trattatistica: Pietro Bembo: Prose della volgar lingua; Baldassar Castiglione:Il libro del
Cortegiano, Giovanni della Casa: Il Galateo.
MODULO: Dal manoscritto alla stampa
TEMPI: in D.A.D 2 ore maggio
ARGOMENTI/TEMI: manoscritto inedito del poeta veronese Giorgio Sommariva, vissuto
nella seconda metà del Quattrocento: lettura e decifrazione di alcuni suoi manoscritti.
Riflessione sul volgare veneto e sullo stile.
Lettura di alcuni passi di una delle prime opere stampate a Venezia da Aldo Manuzio:
Hypnerotomachia Pholiphili di Francesco Colonna, romanzo allegorico sentimentale
riflessione sull’originalità del libro, corredato di 170 immagini xilografiche e sul contenuto.
MODULO: Niccolò Machiavelli
TEMPI: in D.A.D 3 ore maggio-giugno
ARGOMENTI/TEMI: Vita ed opere di Niccolò Machiavelli, introduzione al Principe: lettura
e analisi del cap. 1; lettera al Vettori.

MODULO: lettura del giornale
TEMPI: in D.A.D e/o in presenza ore
ARGOMENTI/TEMI: lettura di articoli di giornale cartaceo e online in D.A.D, che affrontano
problemi di attualità, dai quali trarre spunto per riflessioni e scritture argomentative.

MODULO: scrittura
TEMPI: in D.A.D e in presenza, lungo tutto il corso dell’anno
ARGOMENTI/TEMI: esercitazioni di scrittura argomentativa e creativa, durante la D.A.D,
che ha portato alla riscrittura del Decameron in chiave moderna. A questa attività che ha
preso la forma di sceneggiatura teatrale e multimediale, ha partecipato tutta la classe, con
il contributo più rilevante di un gruppo di studenti.

Testi adottati: Luperini, Cataldi: Liberi di interpretare 1A e 1B, Palumbo editore
Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, ed. a scelta.
Firma Docente
Chiara Scandola
_________________________
Data: Verona,10 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1

sez.I

Tutti gli Studenti della classe1 I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
• Scrivere due temi argomentativi sull’attualità traendo spunto da articoli di giornale.
• Leggere tre tra i seguenti romanzi:
CARLO LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli
NATALIA GINZBURG, Lessico famigliare
ANTONIO TABUCCHI, Sostiene Pereira
EMILIO LUSSU, Un anno sull’altipiano
MARIO RIGONI STERN, Il sergente nella neve
CESARE PAVESE, La casa in collina
GIUSEPPE FENOGLIO, Una questione privata
C. R. ZAFON, L’ombra del vento
LUIGI PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal
ITALO CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno, ll barone rampante, Palomar, Orlando
furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino
PRIMO LEVI, Il sistema periodico
RAY BRADBURY, Fahrenheit 451
GIUSEPPE CATOZZELLA, Non dirmi che hai paura
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Non ci sono studenti con PAI.

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno: tutte le attività didattiche sono state svolte regolarmente

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare): gli obiettivi di
apprendimento prefissati sono stati raggiunti.

Firma Docente
_Chiara Scandola
Data: Verona, 10 giugno 2020
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