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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Docente: Chiara Rosin
Disciplina: italiano
Classe: I classico D

MODULO: Il Medioevo
TEMPI: settembre, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: La mentalità medievale: il teocentrismo, la staticità della struttura
sociale. Il simbolismo, le sueorigini e il contesto medioevale. L’allegorismo e “i quattro
sensi delle scritture”. Il monachesimo benedettino; la rinascita del XII secolo, le Universirà
ed il ‘clericus vagans’. Dal latino alle lingue romanze: l’ “Indovinello veronese”, i “Placiti
campani”.

MODULO: La letteratura romanza in Francia
TEMPI: settembre/ottobre, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: La lingua d’oc e la lingua d’oil. Le “chanson de geste” e le tematiche
in esse contenute, la “Chanson de Roland”: lettura de “La morte di Rolando”. Il romanzo
cortese-cavalleresco e le tematiche; le tre ‘materie’ del romanzo cortese-cavalleresco.
Chretien de Troyes e la materia dei suoi romanzi. Lettura da “Lancelot”: “L’incontro tra
Lancillotto e Ginevra”. La poesia provenzale: gli ideali dell’amore cortese. Interpretazioni
dell’amore cortese: interpretazione sociologica, interpretazione simbolica. Bernard de
Ventadorn lettura della poesia “Non è meraviglia se canto”.

MODULO: La poesia religiosa
TEMPI: ottobre, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: La religiosità nell’Italia del Duecento, la nascita di nuovi ordini
religiosi: francescani e domenicani. Francesco d’Assisi: “Laudes creaturarum”.

MODULO: La Scuola Siciliana
TEMPI: ottobre, in presenza
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ARGOMENTI/TEMI: La Scuola Siciliana alla corte di Federico II. Le novità della poesia
della Scuola Siciliana. Il tema amoroso come tema esclusivo. Giacomo da Lentini e
l’invenzione del sonetto; lettura de: “Meravigliosamente”.

MODULO: La Scuola Siculo-Toscana
TEMPI: ottobre, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: I contatti tra la poesia siciliana e Bologna. La ‘toscanizzazione’ della
lirica siciliana. Guittone d’Arezzo: “Ahi lasso or è stagion de doler tanto” strofa V.
MODULO: Il “Dolce Stil Novo”
TEMPI: ottobre/novembre, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: La novità stilistica. I contenuti: l’amore come principio assoluto, la
donna angelo tramite di salvezza, il tema della lode, il saluto salvifico. Guido Guinizzelli:
”Al cor gentil rempàira sempre amore”. Guido Cavalcanti: “Chi è questa che vèn,
ch’ogn’om la mira”, “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core”.
MODULO: Dante Alighieri
TEMPI: novembre/dicembre/gennaio, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Notizie biografiche. Lo sperimentalismo linguistico e formale; il
plurilinguismo linguistico, la difesa del volgare. La fede; Beatrice ed il cammino spirituale di
Dante. Il pensiero politico.
“Vita Nova”: la struttura e le tematiche; i valori simbolici legati a Beatrice. Le fonti di
ispirazione, l’amore come fonte di elevazione spirituale. “Il primo incontro con Beatrice”
(cap. II), “A ciscun’alma presa e gentil core” (cap. III), “La prima donna dello schermo”
(cap. V), “Beatrice toglie il saluto a Dante” (capp. X e XI), “Donne ch’avete intelletto
d’amore” (cap. XIX), “Tanto gentile e tanto onesta pare” (cap. XXVI), “Oltre la spera che
più larga gira” (capp. XLI-XLII).
“Rime” Le ‘rime’ della giovinezza: influenza di Cavalcanti e di Guinizzelli; le ‘rime’ della
maturità: filone comico e giocoso, le ‘rime’ dell’esilio: temi civili e morali; le rime ‘petrose’.
“Guido, i’ vorrei che tu e Lippo ed io”.
“Convivio”: i contenuti. La scelta del volgare. “I quattro sensi delle scritture”.
“De vulgari eloquentia”: i contenuti e le tematiche.
“De monarchia”: la necessità di una monarchia universale, il ruolo dell’Impero romano nel
disegno divino¸ il rapporto tra la Chiesa e l’Impero; la teoria dei “due soli”. Lettura: “I due
poteri”.
MODULO: Il Trecento
TEMPI: gennaio, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Il tramonto del Medioevo. La crisi demografica ed economica in
Europa; la perdita di potere di papato ed impero. Il pensiero filosofico e scientifico,
l’empirismo a Oxford. Il nuovo pensiero politico. La cultura nel Trecento: latino e volgare;
la diffusione del fiorentino come lingua della poesia. Un nuovo rapporto con i classici.
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Dall’intellettuale impegnato al letterato puro: il poeta cortigiano. Un nuovo pubblico
borghese. La metà del 1300 ed il dinamismo economico. La diffusione delle scuole e delle
Università.
MODULO: Francesco Petrarca: l’uomo e il suo mondo
TEMPI: gennaio/febbraio, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: I primi anni, tra l’Italia e la Francia. L’incontro con Laura. Il servizio
presso Giovanni Colonna. Il trasferimento a Valchiusa e l’incoronazione poetica. Il
movimentato soggiorno italiano e l’avventura di Cola di Rienzo. La morte di Laura,
l’inquietudine, l’amicizia con Boccaccio. L’ultimo soggiorno a Valchiusa e il trasferimento a
Milano. Tra Venezia, Padova e Arquà. L’uomo Petrarca: l’inquietudine; la passione per la
letteratura, tra latino e volgare; lo studio degli antichi. La visione politica.
“Canzoniere”: un lavoro di continua revisione; la diversità rispetto alla “Vita nova” di Dante.
Il valore simbolico del numero dei testi. L’opera come specchio dell’io. I tre livelli di lettura:
l’amore per Laura, la vita interiore, il ruolo della poesia. La struttura simbolica dell’opera: la
lirica proemiale, la prima parte e le passioni terrene, la seconda parte e i nobili sentimenti,
la centralità dell’a more. Laura: personaggio reale o immaginario?. Laura-lauro: la forza
emblematica di un senhal. La modernità del “Canzoniere”. Plurilinguismo dantesco e
monolinguismo petrarchesco. “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, “Era il giorno ch’al
sol si scoloraro”, “Movesi il vecchierel canuto et biancho”, “Solo et pensoso i più deserti
campi”, “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”, “Chiare, fresche et dolci acque”, ”Pace non
trovo et non ò da far guerra”, “Passa la nave mia colma d’oblio”, “La vita fugge, et non
s’arresta una hora”, “Zephiro torna, e ‘l bel tempo rimena”, “I’ vo piangendo i miei passati
tempi”.
“Secretum”: un libro intimo e prezioso, tra meditazione e conversione. Lettura: “L’accidia”.
MODULO: Giovanni Boccaccio
TEMPI: febbraio in presenza, marzo in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Le origini famigliari, il periodo napoletano, di nuovo a Firenze: ombre
e luci; l’incontro con Petrarca e l’attività umanistica, gli ultimi anni..
“Decameron”: il titolo e il sottotitolo; la codificazione boccacciana del genere delle novelle.
La cornice narrativa. Una lettura a più livelli. I temi dell’opera: le novelle, specchio della
varietà umana, la “fortuna”, i condizionamenti della natura. Le virtù operative: l’intelligenza
e l’audacia. I volti dell’amore nel “Decameron”. Un quadro sociale ed umano articolato e
complesso. Gli intenti dell’opera: diletto ed ammaestramento. Letture: “Proemio”, “Ser
Ciappelletto”, “Andreuccio da Perugia”, “Tancredi e Ghismonda”, “Federigo degli
Alberighi”, “Chichibìo e la gru”, “Guido Cavalcanti”.
MODULO: Umanesimo e Rinascimento
TEMPI: marzo, in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Il ruolo dell’intellettuale: Umanesimo evita civile, la Firenze di
Lorenzo il Magnifico, chierici e laici, i letterati di corte. I luoghi della cultura: la scuola, le
nuove biblioteche, le Accademie. L’invenzione della stampa. La questione della lingua: il
nuovo successo del latino; il ritorno al volgare e la questione della lingua. La proposta di
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Pietro Bembo: da “Prose della volgar lingua”, libro I, capitoli 18-19 “Lingua comune e
lingua letteraria a confronto”. Lorenzo de Medici: “Canzona di Bacco”.
MODULO: Il romanzo cavalleresco del primo Quattrocento: Boiardo
TEMPI: marzo, in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Matteo Maria Boiardo: da “Inamoramento de Orlando”: “L’apparizione
di Angelica”, libro I, canto I, ottave 20-35 (escluse ottave 22, 28, 32, 33, 34).
MODULO: Ludovico Ariosto
TEMPI: aprile, in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Le origini famigliari. Alla corte estense tra poesia e diplomazia, al
servizio di Alfonso d’Este, gli ultimi anni. I grandi temi. Il rapporto con la corte, uno sguardo
ironico sul reale, la reinvenzione del genere cavalleresco, la funzione della poesia,
“L’inchiesta” come allegoria dell’esistenza, la morale ariostesca.
“Orlando Furioso”: la materia del poema, la struttura e l’impianto narrativo, l’entrelacement,
luoghi reali e luoghi fantastici, il messaggio morale del poema. La lingua e il punto di vista
del narratore. Letture: “Proemio” 1-4; “La rocambolesca fuga di Angelica” 5-12; “Il
palazzo dei destini incrociati” 5-6, 12-16, “La pazzia di Orlando”Canto XXIII 100-105,
107-124, 129-136, Canto XXIV 1-3, “Astolfo sulla Luna” 75-85.
MODULO: Niccolò Machiavelli
TEMPI: aprile/maggio, in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Notizie biografiche. I grandi temi: il metodo induttivo, la natura degli
uomini, il bene dello Stato e la morale, il concetto di ‘virtù’, ‘fortuna’ e ‘occasione’.
“Il principe”: la struttura e i contenuti dell’opera. La prima parte: la natura dei principati; la
seconda parte: l’arte della guerra e l’etica del principe. L’auspicio conclusivo: il sogno di
una rifondazione. I concetti chiave del pensiero di Machiavelli: ‘virtù’, ‘fortuna’, l’etica
ideale e l’etica effettuale, crudeltà ‘male usate’ e crudeltà ’bene usate’. La ‘golpe’ e il
‘lione’. Letture: “L’etica del principe” capitolo XV; “La forza e l’astuzia del principe” capitolo
XVIII; “Virtù e fortuna nella lotta politica” capitolo XXV; “Il manifesto del pensiero politico di
Machiavelli” capitolo XXVI.
MODULO: Dante Alighieri “Divina Commedia” “Inferno”
TEMPI: da dicembre a febbraio in presenza, da marzo a maggio in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Canti: I; III; IV vv. 25-45, 64-144; V vv..1-51, 73-142; VI vv.1-75,
94-115; VIII; X; XII vv. 1-99;

Testi adottati: ●Langella “Amor mi mosse”, dalle origini all’età comunale, volume 1,
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori ●Langella, “Amor mi mosse”, Umanesimo,
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Rinascimento, Manierismo, volume 2, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori ●Dante
Alighieri, “La divina commedia”, Inferno, edizione scolastica a scelta.

Firma Docente:
Prof.ssa Chiara Rosin
Data: Verona, 30 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: I classico sez. D
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe I classico D sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
 Ripassare le caratteristiche generali dell’Umanesimo e del Rinascimento, in vista
del programma del prossimo Anno Scolastico
 Stampare da internet i testi della Prima Prova della sessione straordinaria dell'Anno
Scolastico 2018-2019, e redigere in cartaceo le seguenti tracce:
Proposta A2, Pavese "Ferie d'Agosto"
Proposta B1, Calvino "Perché leggere i classici"
Proposta C2, Turnaturi "Tradimenti. L'imprevedibilità nelle relazioni umane."
Scrivete gli elaborati su fogli protocollo, a metà colonna; all’inizio dell’Anno
Scolastico 2020/2021 se ne leggeranno alcuni per analizzarne la struttura e
l'impostazione, e qualche elaborato verrà ritirato e corretto (senza voto).

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Per nessun studente della I liceo classico D viene redatto il P.A.I. (Piano Apprendimento
Individualizzato).
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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: gli studenti non devono svolgere alcun nucleo
didattico, giacché la programmazione è stata svolta così come previsto.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire (Competenze, Abilità,
Conoscenze da consolidare/sviluppare): gli studenti non devono raggiungere né
approfondire alcun obiettivo di apprendimento, poiché tutti gli studenti hanno
raggiunto gli obiettivi di apprendimento previsti.

Firma Docente:
Chiara Rosin

Data: Verona, 30 giugno 2020
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