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Contenuti del programma effettivamente svolto
UDA 1. I caratteri del testo poetico

● Introduzione allo studio della storia della letteratura
● Il testo poetico: significato e significante
● Il lessico dell’analisi poetica: principali forme metriche, figure retoriche di maggior

frequenza
● Ricorrenza e funzione delle figure retoriche nella musica contemporanea

UDA 2. Dalle origini allo Stilnovo
● Ripresa dei caratteri della società e della letteratura cortese; la poesia trobadorica:

caratteristiche linguistiche e tematiche
● La scuola siciliana e l’invenzione del sonetto
● I rimatori toscani di transizione
● La poesia comico-parodica

○ Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco
● Lo Stilnovo: caratteristiche e analisi dei testi

● Guido Guinizzelli

○ Io voglio del ver la mia donna laudare

○ Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo

● Guido Cavalcanti

○ Chi è questa che vén, ch’ogn’om la mira

○ Voi che per li occhi mi passaste il core

UA3: Dante Alighieri e la Commedia
● Vita e caratteristiche delle opere, Rime, Vita Nova, Epistole, De Vulgari Eloquentia,

Commedia



● Dalla Vita Nuova

■ Il libro della memoria (1.1)

■ Il primo incontro con Beatrice (1, 2-11)

■ Il saluto di Beatrice, (1, 12-18)

■ La donna dello schermo (2, 3-8)

■ Il rifiuto di Beatrice e gli effetti salvifici del saluto (5, 1-7)

■ Lo stile della loda (10, 11-25)

■ Tanto gentile e tanto onesta pare (17, 4-7)

■ La "mirabile visione” (30);

● Commedia: genere, finalità, stile. Ordinamento dell’Inferno.

● Analisi di passi o di interi canti dell’Inferno: I, II, III, IV, V, VI, VII-IX, X, XIII, XV, XXI, XXVI,

XXXIII, XXXIV. I passi che non sono stati letti nel testo originiale, sono stati offerti in sintesi.

UA4: Preumanesimo e Petrarca
Fatti salienti della vita; il rapporto con i classici e Dante; analisi delle maggiori opere:

Canzoniere, Trionfi, Secretum, Familiares, Africa.

● Canzoniere:
○ Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (RVF, I);
○ Era il giorno ch’al sol si scoloraro (RVF, III);
○ Solo et pensoso i più deserti campi (RVF, XXXV);
○ Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (RVF, XC)

UA5: Boccaccio
Fatti salienti della vita; opere; rapporto con Petrarca e Dante.

Introduzione al Decameron, temi centrali dell’opera

● Letture:

○ Proemio

○ L’orrido cominciamento (I, Introduzione)

○ Andreuccio da Perugia (II)

○ La novella delle papere (IV, Introduzione)

○ Lisabetta da Messina (IV)

○ Federigo degli Alberighi (V)

○ Monna Filippa (VI)

○ Chichibio e la gru (VI)

Durante le lezioni si è dedicato uno spazio privilegiato a due indagini lessicali
● il lessico amoroso
● uso e significato delle parole composte con il suffisso -ismo
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Educazione civica

Ambito: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
Sono stati proposti a lezione i seguenti temi di approfondimento:

● L’artista “anticonvenzionale”: da Cecco Angiolieri a Bansky; il percorso si è articolato in una
presentazione dell’artista in classe e in una visita alla mostra “Banksy Unauthorized” a Milano.

● La nascita e l’evoluzione delle organizzazioni mafiose (in coordinamento con il modulo proposto
dalla Prof. Busi); l’espansione di Cosa Nostra: approfondimento sulla mentalità mafiosa, sulla
condizione del quartiere palermitano di Brancaccio e sull’attività di Padre Pino Puglisi attraverso
la lettura di una graphic novel (Stassi, Brancaccio, BAO) e un romanzo (D’Avenia, Ciò che inferno
non è)

● Le circostanze e le cause scatenanti della guerra in Ucraina (marzo 2022).

Ambito: Cittadinanza digitale
E’ stato trattato a lezione:

● il lessico dei Social attraverso la lettura e l’analisi del testo “Cosplayer”, tratto dall’album del
cantante contemporaneo Marracash.

Narrativa
Durante l’anno è stata promossa la partecipazione attiva agli appuntamenti del ciclo di incontri con

autori promosso da Nerofrizzante, gruppo di lettura della scuola.

Milano, 07.06.2022

L’insegnante
Valeria Mazzucco
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