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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Bonizzato Veronica
Disciplina: Lingua e letteratura italiana
Classe: 3CLI
MODULO: Il Medioevo
TEMPI: settembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: il passaggio dal latino alle lingue romanze, i primi documenti in
volgare: l’indovinello veronese, il placito capuano e le iscrizioni di san Clemente.

MODULO: La letteratura cortese
TEMPI: settembre/inizio ottobre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: La chanson de geste e l’ideale cavalleresco; la Chanson de Roland,
lettura e analisi de La morte di Rolando (lasse 168-176); il romanzo cortese-cavalleresco;
Lancillotto. Il cavaliere della carretta, lettura e analisi de L’incontro tra Lancillotto e
Ginevra; la vicenda di Tristano e Isotta; l’amor cortese e le sue caratteristiche, il De amore
di Andrea Cappellano (lettura e analisi dal libro I dei capitoli 1,4,6); la poesia provenzale;
B. de Ventadorn, Non è meraviglia se canto; A. Daniel, Su una melodia gioiosa, piacevole
e leggera.

MODULO: La poesia religiosa
ARGOMENTI/TEMI: la religiosità nell’Italia del Duecento; il genere della lauda e Iacopone
da Todi; lettura e analisi di Donna de Paradiso e O Signor, per cortesia di I. da Todi;
Francesco d’Assisi; lettura e analisi delle Laudes creaturarum.
MODULO: La scuola siciliana e siculo-toscana
TEMPI: ottobre/inizio novembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: contesto e caratteristiche; la forma metrica della canzone; la
trasmissione del corpus siciliano. Lettura e analisi di Meravigliosamente e Io m’aggio posto
in core a Dio servire di G. da Lentini, Ahi lasso, or è stagion de doler tanto di G. d’Arezzo.
La poesia comico-realistica e C. Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo.
MODULO: Lo Stilnovo
TEMPI: novembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: il contesto storico e sociale fiorentino; la poetica, i contenuti e lo stile;
confronto con le poetiche precedenti; G. Guinizzelli e G. Cavalcanti; lettura e analisi di Al
cor gentil rempaira sempre amore e Io voglio del ver la mia donna laudare di G.
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Guinizzelli; Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, Tu m’hai sì piena di dolor la mente e
Voi che per li occhi mi passaste ‘l core di G. Cavalcanti.
MODULO: Dante Alighieri
TEMPI: dicembre/febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: La vita. Le opere (composizione, contenuto, struttura, temi e stile).
Sono stati letti i seguenti passi:
Da Vita nova: il proemio (cap. I), “Il primo incontro con Beatrice” (cap. II), “A ciascun’alma
presa e gentil core” (cap. III, estratto), “La prima donna dello schermo” (cap. V), “Beatrice
toglie il saluto a Dante” (capp. X-XI), “Tanto gentile e tanto onesta pare” (cap. XXVI), “Oltre
la spera che più larga gira” (capp. XLI-XLII).
Dalle Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lippo ed io.
Da Convivio: “I quattro sensi delle scritture” (II, 1).
Da De vulgari eloquentia: “La definizione di volgare illustre” (I, cap. XVI-XVIII).
Da De monarchia: “I due poteri” (III, cap. XVI).
Dalle Epistole: “La lettera a Cangrande della Scala” (XIII, paragrafi VII-VIII e X).
MODULO: Giovanni Boccaccio
TEMPI: aprile/inizio maggio (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI: La vita. I grandi temi (fortuna e natura, intelligenza ed eros, la satira
antiecclesiastica). Il Decameron (composizione, titolo, struttura narrativa, i temi e lo scopo
dell’opera). Sono stati letti ed analizzati i seguenti passi e le seguenti novelle: il Proemio,
“Una lieta brigata al tempo della peste” (Introduzione alla I giornata), Ser Ciappelletto (I,1),
Tancredi e Ghismonda (IV,1), Lisabetta da Messina (IV,5), Cisti fornaio (VI,2), Chichibio e
la gru (VI,4), Madonna Filippa (VI,7), Guido Cavalcanti (VI,9), La badessa e le brache
(IX,2).
MODULO: Francesco Petrarca
TEMPI: maggio/giugno (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI: La vita: l’intellettuale cosmopolita, la “filologia” e l’amore per i classici,
il dissidio interiore, il rapporto con il potere. Opere: cenni all’Africa e al Secretum. Il
Canzoniere: composizione, struttura, temi e stile. Sono stati letti e analizzati i seguenti
testi: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I), Era il giorno ch’al sol si scoloraro (III),
Solo et pensoso i più deserti campi (XXXV), Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC),
Chiare, fresche et dolci acque (CXXVI), Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno (CXXVIII).
La classe non è stata valutata su questo modulo.
MODULO: La Divina Commedia
TEMPI: gennaio/maggio (in D.A.D e in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Introduzione all’opera: composizione, titolo, argomento, struttura,
simbologia, la topografia del modo ultraterreno e la struttura dell’inferno, la legge del
contrappasso. Dell’Inferno sono stati letti e analizzati i canti I, II (vv. 1-36; 52-72), III, IV, V
(il concetto di amore e il ruolo della letteratura; la dannazione di Francesca nella lettura di
T.S. Eliot), VI, XXVI (analisi della figura di Ulisse), XXXII (vv. 124-139), XXXIII (vv.1-78),
XXXIV (vv. 133-139).
MODULO: Educazione alla scrittura
TEMPI: tutto l’anno (in D.A.D e in presenza)
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ARGOMENTI/TEMI: L’analisi del testo (tipologia A). L’analisi e la produzione di un testo
argomentativo (tipologia B).
MODULO: Il piacere della lettura
TEMPI: ottobre/gennaio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: La classe ha letto e analizzato:
• I. Calvino, Il cavaliere inesistente (è stato operato un confronto con il genere della
chanson de geste precedentemente studiato).
• P. Levi, Se questo è un uomo (in preparazione alla giornata della memoria).

Testi adottati:
• G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Amor mi mosse (voll. 1-2), ed. Bruno
Mondadori.
• Dante, Inferno, qualsiasi edizione integrale.
Firma Docente
Veronica Bonizzato
Data: Verona, 25/06/2020

Pagine 3/5

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 3 sez. CLI
Tutti gli Studenti della classe 3CLI sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:

Letture
• N. Machiavelli, Mandragola
• I. Calvino, Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino
• B. Fenoglio, Una questione privata
Scritti
• Tipologia A – analisi di F. Petrarca, Passer mai solitario in alcun tetto (pag. 735 del
libro di testo)
• Tipologia B – analisi e produzione di un testo argomentativo (pag. 740 del libro di
testo).
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):

Firma Docente
Veronica Bonizzato
Data: Verona, 25/06/2020
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