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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Stefania Zenatello
Disciplina: Italiano
Classe: 2^ E
MODULO di RACCORDO: Umanesimo e Rinascimento
TEMPI: settembre (in presenza)
ARGOMENTI/ TEMI:
L’età umanistico-rinascimentale: centri di produzione e di diffusione della cultura;
intellettuali e pubblico; le idee e le visioni del mondo; i centri dell’Umanesimo; la fase
dell’Umanesimo in latino e in volgare.
MODULO: Matteo Maria Boiardo
TEMPI: settembre ’19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Presentazione dell’autore, la vita e l’opera, l’Orlando Innamorato.
Lettura con analisi e commento del proemio 1, 1-3; I, 1, 21-31
MODULO: Ludovico Ariosto
TEMPI: ottobre-novembre ’19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Presentazione dell’autore, la vita (con particolare riguardo ai rapporti con gli Estensi) e le
opere. Video di L. Boneschi sui luoghi della biografia ariostesca.
Le opere minori: Le Satire, lettura con analisi e commento di Satira I, passim.
Orlando Furioso: le fasi della composizione, la materia del poema, il pubblico,
l’organizzazione dell’intreccio, il motivo della “queste”, lo spazio e il tempo nel poema,
Lettura con analisi e commento di Orlando Furioso I, 1-4 il Proemio; I, 5-47 Angelica,
Rinaldo e Ferraù nella selva; VIII, 68, 73-78; IX, 7 L’entrata in scena di Orlando; IX, 28-31;
90-91; XI, 21-28 Storia di Olimpia e dell’archibugio di Cimosco; XII, 4-9, 10-21 Nel palazzo
di Atlante; XVIII, 164-173; XIX, 1-16 Cloridano e Medoro; XIX; 17-42 Innamoramento di
Angelica e Medoro; XIII, La pazzia di Orlando; Astolfo sulla luna (sintesi)
Letture critiche
I. Calvino, Il movimento nel Furioso
II. S. Zatti, La concorrenza delle inchieste crea il racconto
III. L. Caretti, Il Furioso, poema aperto e senza centro
IV. I. Calvino, Il castello dei destini incrociati (in fotocopia)
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MODULO: Niccolò Machiavelli
TEMPI: novembre- dicembre ‘19 (in presenza)
ARGOMENTI/ TEMI
Presentazione generale: vita e pensiero (con particolare riguardo al rapporto con i Medici);
quadro delle opere minori
Il Principe, presentazione generale: composizione, cronologia, titolo, storia del testo,
struttura, temi, fortuna. Lettura della Lettera a Pier Francesco Vettori (parte finale) con lo
scopo dell’opera, e della dedica a Lorenzo de’ Medici jr.
Il Principe, lettura, analisi e commento di cap.I “La biologia del potere”; cap. VI “ Dei
principati nuovi che si acquistano con le armi proprie e per virtù” cap. XV “Virtù e vizi del
Principe”; cap. XVII “ Della crudeltà e clemenza”; cap. XXV “Sulla fortuna e sulla virtù”;
cap. XXVI “ Esortazione a liberare l’Italia dallo straniero”
La Mandragola, lettura e commento del Prologo e dell’atto I, scena I
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, lettura e commento del cap. 1 “La religione
romana”
MODULO: Francesco Guicciardini
TEMPI: gennaio ’20 (in presenza)
ARGOMENTI/ TEMI
Presentazione generale: vita e opere minori; pensiero e ideologia, confronto con
Machiavelli.
I Ricordi, letture antologiche
Storia d’Italia, letture antologiche
MODULO: Letteratura minore del ‘500
TEMPI: gennaio ’20 (in presenza)
ARGOMENTI / TEMI
Quadro generale; “Le belle maniere” artisti e scrittori. Letture antologiche da “Il
Cortegiano” di Baldesar Castiglione e da “Il Galateo” di Monsignor della Casa .La
novellistica e la narrativa (Matteo Bandello, cenni); il teatro di corte; la poesia:
petrarchismo e antipetrarchismo ( Gaspara Stampa, cenni); G. Vasari, Le Vite (Lettura di
un estratto dalla “Vita di Raffaello”)
MODULO: Torquato Tasso
TEMPI: febbraio- marzo ’20 (in presenza e a distanza)
ARGOMENTI /TEMI
Presentazione generale: biografia a partire dai versi autobiografici 21-46 della Canzone al
Metauro. Video di L. Boneschi sui luoghi della vita. Costruzione del mito autobiografico (in
fotocopia). Le opere minori.
Lettura con analisi e commento di Aminta, Coro dell’Atto primo “O bella età dell’oro”
Gerusalemme liberata: composizione, datazione, titolo e storia del poema, struttura e
trama, le cinque macrosequenze, la sontesi fra unità e varietà.
Lettura e analisi canto I, proemio; presentazione di Tancredi, presentazione di Rinaldo;
duello fra Tancredi e Clorinda
Approfondimento (con esperto) sul madrigale del ‘500 e del ‘600: Monteverdi
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MODULO:Il Seicento e l’età barocca
TEMPI: aprile-maggio ’20 (a distanza)
ARGOMENTI/ TEMI
Il Seicento: quadro storico, religioso, culturale, artistico e linguistico
Galileo Galilei, vita e opere; letture antologiche
Miguel de Cervantes, Don Chisciotte
L’età barocca, caratteristiche della poesia. Gian Battista Marino e la poetica della
meraviglia.
Lettura di Adone, canto 28^, XCIV-XCVIII “Il cinghiale innamorato, ovvero la morte di
Adone”
Lettura dei sonetti “Bella donna con gli occhiali “ di Artale e “ Bella balbuziente” di Errico
Il teatro nel Seicento in Italia e in Europa e la commedia dell’arte in Italia
MODULO: Il Settecento: i lumi della ragione
TEMPI: maggio ’20 (a distanza)
ARGOMENTI/ TEMI
Illuminismo: caratteri generali. Illuminismo in Italia: caratteri distintivi, la condizione
dell’intellettuale, i luoghi della produzione, Napoli e Milano, “Il Caffè” .
Cesare Beccaria, letture da “Dei delitti e delle pene” Contro la tortura , Contro la pena di
morte.
Carlo Goldoni: vita, carattere, idee e poetica; la riforma del teatro, motivi “illuministici” in
Goldoni.
G. Parini: vita, carattere, idee e poetica
Lettura dell’ode “ La salubrità dell’aria” con riflessione stilistica e tematica
Lettura dell’ode “La caduta” con riflessione stilistica e tematica
Lettura da Il Giorno “Il risveglio del giovin signore”
MODULO: La questione della lingua
TEMPI: ottobre (in presenza)
ARGOMENTI / TEMI
Riflessione degli intellettuali sulle caratteristiche della lingua italiana”letteraria”
Pietro Bembo, Prose della volgar lingua “Il ritorno al toscano trecentesco”
MODULO: La Divina Commedia, Purgatorio
TEMPI: tutto l’anno scolastico (in presenza e a distanza)
ARGOMENTI/ TEMI
Introduzione alla seconda cantica
Lettura, parafrasi con analisi e commento dei canti I, II, III, V 130-136, VI, XI, XIII, XVI,
XXI, 76-136
MODULO: Il quotidiano in classe- confronto sull’attualità
TEMPI: tutto l’anno scolastico (in presenza e a distanza)
ARGOMENTI / TEMI
Lettura, analisi e discussione a partire da articoli di giornale. Sono stati affrontati i seguenti
argomenti:
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Emergenza “acqua alta” a Venezia; il decalogo S.O.S. (scuole orientate alla sostenibilità);
Il discorso del Presidente Mattarella in occasione del 25 novembre; L’insediamento di
Ursula von der Leyen come presidente della Commissione Europea; I “campi di
educazione” in Cina; il linguaggio e l’uso delle parole nella realtà e nel mondo virtuale dei
social “Il manifesto della comunicazione non ostile”; Il corona virus in Cina a gennaio e le
ripercussioni in Italia; la vicenda di Patrick Zaky, confronto con la vicenda di Giulio Regeni;
Durante la didattica a distanza sono stati assegnati i seguenti articoli da leggere e
analizzare con successiva discussione in video lezione:
A. Polito, “L’animale sociale rivuole la sua vita”
M. Ferrera “ L’emergenza e le nostre incertezze”
P. Severino “I valori che dobbiamo imparare a far convivere”
Il movimento “Friday for future” e il documento #ritorno al futuro
MODULO: produzione scritta
TEMPI: tutto l’anno scolastico (in presenza e a distanza)
ARGOMENTI/ TEMI
Esercitazioni sulle tipologie dell’esame di stato (tipologie A, B, C); parafrasi, riassunto.

Testi adottati:
Bruscagli, Tellini, Il palazzo di Atlante 1B, 2A
Firma Docente
Stefania Zenatello
Data: Verona, 30 giugno ‘20
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

2 sez .E

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
L’elenco delle letture e delle produzioni scritte è stato inserito in Attività di Teams
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 piano di apprendimento individualizzato

Pagine 5/6

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

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
- Ugo Foscolo
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Firma Docente
Stefania Zenatello
Data: Verona, 30 giugno ‘20
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