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 Il Medioevo: caratteristiche dell’epoca (“adolescenza” dell’uomo)
(esame di documenti: Appendix Probi, Affreschi di S. Clemente, Indovinello veronese, Placito 
capuano).

 La nascita della letteratura europea: lingua d’oc e d’oil
 La chanson de geste. Il ciclo carolingio. Dalla Chanson de Roland, lettura di passi della morte di 

Roland.
 Il romanzo cortese. Il ciclo bretone. Lettura di Lancillotto sul ponte della Spada
 La lirica trobadorica. Guglielmo d’Aquitania, Come il ramo del biancospino

Arnaut Daniel due strofe da La canzone dell’unghia e dello zio
 L’eresia catara (approfondimento)
 I primi documenti della letteratura italiana: la lauda
 San Francesco: Il Cantico di Frate Sole
 La scuola siciliana. Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core
 I siculo-toscani. La compiuta Donzella, A la stagion che ‘l mondo
 La poesia comico-realistica. Cecco Angiolieri, S’i’fossi foco
 Il Dolce Stil Novo. Guido Guinizzelli, lettura esplorativa di due strofe da Amor c’al cor gentil
 Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven
 Dante Alighieri. Vita, pensiero, opere

Le “opere minori”: La Vita Nova, trama e passaggi significativi; lettura di Tanto gentil
Il Convivio: struttura e significati
De Vulgari Eloquentia: i contenuti.

Da Monarchia; struttura e contenuti
Commedia: struttura del poema e viaggio dantesco. La struttura dell’Inferno, racconto del 

viaggio e lettura commentata (integrale, o di parti significative) dei canti  I, II , III, V, VI, X, XIII, 
XV, XXVI, XXXIII.

 F. Petrarca: vita, pensiero, opere
Da Epistolario, La salita al monte Ventoso (racconto e passi)
Dall’Epistola Posteritati: passo di presentazione del poeta
Dal Secretum, alcuni passi (definizione dell’accidia)
Da Canzoniere, Voi ch’ascoltate,  Movesi il vecchierel, Solo et pensoso.

 G. Boccaccio: vita, pensiero, opere
Da Decameron: Un quadro di morte, Firenze devastata dalla peste (testo con parafrasi inviato
su Classroom); Proemio.
Lettura e presentazione guidata svolta dagli studenti delle novelle: Ser Ciappelletto, 
Melchisedec Giudeo, Andreuccio da Perugia, La novella delle papere, Lisabetta da Messina, 
Nastagio degli Onesti, Federigo degli Alberighi, Cisti fornaio, Guido Cavalcanti,  La badessa
e le brache, Griselda. 

E’ stato svolto lavoro di educazione alla lettura consapevole e alla scrittura, attraverso l’approccio a 
varie tipologie di testi scritti, in fase di fruizione, comprensione e produzione, con composizione di 
tipologia C.

Gli alunni hanno letto e svolto lavoro di analisi su: C.M. Russo, La sposa normanna, sulla tematica della 
legalità ed Educazione civica per il terzo anno (Violenza di Genere), svolgendo altri lavori di riflessione e 
approfondimento in merito (con documentazione attinta da articoli specialistici ed apporti video).
La classe ha partecipato a tre conferenze della Fondazione Corriere, sulle tematiche della alimentazione sana 
e sostenibile, dei “segreti” del giornalismo e della lotta alla Mafia (tematiche valide per Educazione Civica). 



Sulla tematica della mafia la classe ha anche lavorato sull’incontro online organizzato dal CPL con alte 
cariche dello Stato e autorità locali.
In occasione della Giornata della memoria, nell’ambito dell’Assemblea di Istituto, la classe ha assistito alla 
testimonianza del figlio di una vittima dei lager. 
E’ stata organizzata una conferenza online con la giornalista Anna Pozzi, sulla tratta di donne in Nigeria, e 
dall’elaborazione dei relativi appunti due gruppi della classe hanno redatto due articoli per il giornalino 
scolastico.
Con tutte le classi dell’istituto è stato possibile ricordare il 700° anniversario della morte di Dante, con il 
Dante dì.

E’ stata suggerita anche la lettura di G. Floris, Quella notte sono io, sulle tematiche del bullismo, della 
conoscenza  e del rispetto di sé e dei compagni.

Testo in uso: A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Vivere tante vite, vol 1, Pearson Paravia.
Dante, La Commedia (Inferno)

I rappresentanti degli studenti L’insegnante

Vittuone, li 3 Giugno 2021

                                      


