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Classe: 1G
MODULO 1 – STORIA DELLA LETTERATURA
TEMPI: in presenza fino a Dante compreso
ARGOMENTI:
• Fasi culturali del Medioevo; il passaggio dal latino ai volgari e le prime
testimonianze di volgari di area italiana
• Cultura latina cristiana e tradizione classica: S. Agostino e i padri del Medioevo
latino; allegoria, simbolo, figura; Agostino e il metodo di lettura figurale; il Fisiologo e
i bestiari
• Chierici, giullari, clerici vagantes, goliardi, libertini; il Carmen potatorium
• Epica altomedievale nordica: il Beowulf (con cenni a Edda e Nibelungenlied)
• Epica romanza, la Chanson de Roland
• La canzone provenzale: Raimbaut, Bernart, Arnaut (struttura della sestina)
• Il romanzo cavalleresco arturiano: Lancelot, Perceval, Tristan; Ser Gawain e il
Cavaliere Verde (lettura integrale commentata in classe)
• Letteratura religiosa del '200: Bonvesin da la Riva, Francesco d'Assisi e le Laudes
creaturarum
• Poesia del '200: i Siciliani (Giacomo da Lentini, Cielo d'Alcamo), i Siculo-toscani
(Guittone), gli Stilnovisti (Guinizzelli, Cavalcanti)
• La poesia comico-realistica: Rustico, Cecco, Folgore
• La prosa del '200 e del primo '300: il Novellino, il Milione, la Cronaca di Dino
Compagni
• Dante: le Rime (cortesi-municipali, del tempo della Vn, Petrose, civili dell'esilio), la
Vita nova, il De vulgari, il Convivio, il De monarchia, l'Epistola XIII
• Petrarca: cenni alla vita e all'opera; il Canzoniere come libro, la complessità della
figura di Laura nel tempo nella memoria e nella natura, la nuova tipologia di io lirico,
il sonetto proemiale e la struttura dell'opera (ampia scelta di testi), la trsfigurazione
finale; l'ascensione a Monte Ventoso e la fonte delle Confessioni di Agostino; il
Secretum
• Boccaccio: vita e fasi della produzione; il Filocolo; l'Elegia di Madonna Fiammetta; il
Decameron, la struttura e i valori, testi: Proemio, Introduzione alla prima giornata,
Andreuccio, novella dell'usignolo, Chichibio, Tancredi e Ghismunda, Cavalcanti, la
novella delle papere
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MODULO 2 – LA COMMEDIA DI DANTE
TEMPI: in presenza fino al c. VI
ARGOMENTI:
• Inferno, canti I-X e XIII-XVI letti e commentati integralmente (14 in tutto); sintesi dei
cc. XI-XII
• La struttura della Commedia: alcuni dati e ipotesi interpretative sul rapporto tra
linearità e circolarità
• Il metodo di lettura del poema secondo il figuralismo interno e la memoria del lettore
• approfondimento su Inf. X tramite le fonti (Donna me prega di Cavalcanti, Eneide III
300-315, Convivio sul cielo di Marte) e un esito novecentesco (Di passaggio di
Sereni)
MODULO 3 – TIPOLOGIE DI SCRITTURA
ARGOMENTI svolti in presenza:
• Tipologie A, B, C della Prima Prova Scritta all'Esame di Stato. In particolare si è
approfondita la tipologia A, usando come campioni un testo di Caproni (primo
sonetto dei Lamenti, dal Passaggio d'Enea) e Luzi (La tramontana screpola le
argille, da Onore del vero)

Testi adottati:
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, L. Marchese , Liberi di interpretare, voll. 1A e 1B,
Palumbo editore
Dante, Inferno, ed. a scelta dello studente

Verona, 30 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE 1G
Tutti gli Studenti della classe 1G sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Letture
 Eco, Il nome della rosa
 Calvino, Le città invisibili
 Eneide l. VI nella traduzione di Rosa Calzecchi Onesti
 Borges, Nove saggi danteschi
Scritti
 tema di analisi del testo (tipologia A). Lo studente dovrà preliminarmente
formulare non meno di 5 e non più di 10 quesiti analitici (distinti in 3 gruppi:
Comprensione, Analisi e interpretazione, Riflessioni e approfondimenti) cui poi
risponderà svolgendo il tema. Il tema dovrà essere consegnato come file PDF,
carattere Georgia punto 12 interlinea 1.5, recante all'inizio il testo scelto seguito
dalle domande numerate; l'elaborato vero e proprio, introdotto da un titolo scelto
dallo studente, non dovrà essere inferiore alle 2 cartelle (pagine) e non superiore
alle 4; i paragrafi numerati e introdotti da un sottotitolo saranno le risposte alle
domande, nel medesimo ordine.
R.v.f. LII
Non al suo amante piú Dïana piacque,
quando per tal ventura tutta ignuda
la vide in mezzo de le gelide acque,
ch’a me la pastorella alpestra et cruda
posta a bagnar un leggiadretto velo,
ch’a l’aura il vago et biondo capel chiuda,
tal che mi fece, or quand’egli arde ’l cielo,
tutto tremar d’un amoroso gielo.
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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:
• Umanesimo e Rinascimento
• Completamento dell'Inferno (cc. XVII-XXXIV)
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
• Competenze e abilità di scrittura da approfondire rispetto alla tipologia B della
Prima prova
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