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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI ITALIANO

LIBRI DI TESTO:
- Langella. Frare. Gresti, Motta, Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana.

Volume 1. L’instaurazione del canone - Dalle origini al Manierismo
Volume 2. Il rinnovamento del canone - Dal Barocco al Romanticismo

- Dante, Divina Commedia, (Purgatorio - edizione a scelta).
Tutti i materiali forniti agli studenti e preparati per la conduzione di lezioni e attività sono disponibili
nell’aula virtuale in Classroom.

PERIODIZZAZIONI E MOVIMENTI:
- Umanesimo e Rinascimento
- Manierismo
- Il Barocco
- L’Arcadia
- L’Illuminismo
- Neoclassicismo e Preromanticismo

AUTORI:
- Ludovico Ariosto
- Torquato Tasso
- Tommaso Campanella
- Cesare Beccaria (Cenni)
- Carlo Goldoni
- Vittorio Alfieri
- Giuseppe Parini
- Ugo Foscolo
- Alessandro Manzoni (cenni)
-

Di tutti gli autori sono stati oggetto di studio:
- la biografia, nell’ottica di individuare le esperienze salienti che hanno influito sulla visione del mondo e la

produzione letteraria
- le costanti letterarie

http://www.liceocrespi.gov.it


- le opere maggiori (analisi approfondita con lettura dei brani in apparato proposti dal libro di testo)
- le opere minori (panoramica)
- la storia della critica

DIVINA COMMEDIA:
- Purgatorio.

Lettura, analisi e commento canti: I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XXI, XXX.
Letture da Marco Santagata, Il racconto della Commedia. Guida al poema di Dante.
Sono stati effettuati costantemente esercizi di comprensione e analisi guidati dall’insegnante.

PERCORSI:
La parabola degli ideali cavallereschi:
Da Ludovico Ariosto a Italo Calvino
La nascita del romanzo moderno:
Miguel de Cervantes, Don Chisciotte de la Mancia
In Italia: da genere d’appendice a genere fondamentale. Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis a I promessi sposi.
L'elogio di Galileo Galilei di Marino
Il teatro moderno tra ‘600 e ‘700
Riflessioni e analisi di approfondimento degli autori del canone e dei relativi brani antologici, dei romanzi e delle
letture affrontate.
Voci del Novecento:
L’inconsolabile da I dialoghi con Leucò di Cesare Pavese.
Il treno ha fischiato di Luigi Pirandello

EDUCAZIONE CIVICA:
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo “Se questo è un uomo” di primo Levi.
Lettura integrale, analisi e commento del libro testimonianza “Ti racconterò tutte le storie che potrò” di Agnese
Borsellino
Ricercare e attribuzione delle fonti mediante la costruzione di sitografie e bibliografie
Scrivere utilizzando consapevolmente la rete e gli strumenti digitali

ALTRE LETTURE:
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo “La sposa normanna” di Carla Maria Russo
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo “Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo Uno a scelta delle studentesse: “ L’appello” di Alessandro
D’Avenia - Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini - Saltatempo di Stefano Benni - Dieci piccoli indiani di
Agatha Christie”
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” di Ugo Foscolo

Tutti i romanzi letti integralmente sono stati analizzati e discussi mediante attività dedicate.

PRODUZIONE SCRITTA:
Sono state effettuate costantemente attività finalizzate all’esercizio delle competenze di Analisi del testo e
Scrittura argomentativa.
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