
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

MATERIA: Lingua e letteratura italiana

INSEGNANTE: Gomba Mariagrazia

CLASSE: 3D scog 
SETTORE: Servizi Commerciali
INDIRIZZO: operatore grafico

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 66
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 132

PRIMO QUADRIMESTRE

LETTERATURA

- Le origini della lingua italiana: dal latino alle lingue neolatine
- I volgari d’Italia e l’affermazione del dialetto fiorentino
- I primi documenti del volgare italiano: “Indovinello veronese” e “Placito Capuano”
- La letteratura religiosa: caratteristiche e protagonisti
- Jacopone Da Todi (la vita) e “O signor, per cortesia”
- La scuola poetica siciliana
- Jacopo Da Lentini e il sonetto
- La scuola del Dolce Stil Novo
- Guido Guinizzelli e “Io voglio del ver la mia donna laudare”
- Guido Cavalcanti e “Perch’i’no spera”
- La poesia comico realistica
- Cecco Angiolieri e “S’i’ fosse foco”
- Il Duecento 
- Dante (la vita)
- “La Divina Commedia” (struttura, contenuto e poema allegorico-didascalico) e “La Vita Nova”

NARRATIVA CONTEMPORANEA

- “La pastora” di Alicia Gimenèz-Bartlett 
- “In gruppo” di Marcela Serrano
- “Nella stanza di Adam” di Ian McEwan
- “La ballata di Adam Henry” (romanzo) di Ian McEwan
- “Il verdetto” (2017), film di Richard Eyre



EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

- “Il diritto alla salute” (Articolo 32 della Costituzione italiana)
- “La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne-25 novembre 2021”

SECONDO QUADRIMESTRE

LETTERATURA

- La Divina Commedia: 
  “Paolo e Francesca, Inferno, canto V”
  “Il canto di Ulisse, Inferno, canto XXVI”
  “Gli invidiosi, Inferno, canto XIII”
  “ La profezia dell’esilio, Paradiso, canto XVII”

- Il Trecento
- Petrarca (la vita, le opere, le idee e la poetica)
- Canzoniere:
   “Solo et pensoso” (lettura e comprensione del testo)
   “Pace non trovo” (lettura e comprensione del testo)
- Boccaccio (la vita e le opere)
- Il Decameron e la novella “Chichibio e la gru” (lettura e comprensione del testo)
- Il Quattrocento
- L’Umanesimo
- Lorenzo De’ Medici e “Il trionfo di Bacco e Arianna” (lettura e comprensione del testo)
- Leonardo da Vinci e “La pigrizia” (racconto breve)

NARRATIVA 

- “Cancellare le tracce” di Elena Ferrante
- “L’amica geniale” (romanzo e serie tv) di Elena Ferrante
- “Il mondo dell’arte” di Thomas Bernhard
- “Uno che si è perso in India” di Antonio Tabucchi
- “Monologo su un paesaggio lunare” di Svetlana Aleksievič 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
- “La condizione femminile e la Festa della donna-8 marzo”

Savona, 10 giugno 2022

La Docente

Mariagrazia Gomba 


