Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”
San Donà di Piave – VE
A.S. 2017/2018
CLASSE 3^ G
Insegnante: Franchin Sonia
Materia: Lingua e letteratura italiana (4 ore settimanali)
Testi in adozione: N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, vol.1, Principato Editore
Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, ed. consigliata U. Bosco – G Reggio, Le Monnier Editore

Duecento e Trecento
La visione del mondo
L’immaginario, la mentalità, i modelli di comportamento: i cardini della visione medioevale
-

Il mondo sensibile come manifestazione di Dio ( Ugo da San Vittore, De tribus diebus)

Il tempo e lo spazio
I valori e i modelli di comportamento
- Angeli e demoni si contendono il possesso di un’anima (Jacopo Passavanti, Lo specchio di vera penitenza)
- Due visioni opposte del corpo umano: Miseria della condizione umana (Lotario da Segni, Il disprezzo del mondo)
- La codificazione dell’amor cortese ( Andrea Cappellano, De amore)
Modelli ed immagini del sapere
- I cristiani devono apprpriarsi del sapere ingiustamente posseduto dai pagani ( Sant’Agostino, De doctrina
christiana)
Scrittori/libri/lettori/lettura
Intelletturali e pubblico
I luoghi e le istituzioni culturali
Gli usi della lingua e la concezione della letteratura
Dal latino al volgare
- L’indovinello veronese
- Il placito di Capua
La concezione dell’arte nel Medioevo
- Lo stile tragico ( Dante, De vulgari eloquentia, II, IV)
- Significato letterale e sovrasensi allegorici ( Dante, Convivio II, II, 1-19; 11; 15; OnLine e fotoc.)
La materia cavalleresca nella Francia feudale
L’epica cristiana e l’ideologia della guerra santa
- Orlando è prode ed Olivieri è saggio ( Chanson de Roland, lasse LXXX-LXXXVIII)
- Cosa accadde veramente a Roncisvalle ( Eginardo, vita di Carlo Magno)
- Il martire guerriro e l’ideologia della guerra santa ( Bernardo di Clarivaux, Lode della nuova milizia)
Avventure e amori
Il romanzo cortese e cavalleresco
- La morte di Tristano e Isotta ( Thomas, Tristan)
Le parole della fede
La Chiesa di fronte al dissenso
L’esperienza mistica
Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi
- La lode di Dio attraverso le creature (Francesco d’Assisi, Cantico di frate Sole)
- Il dialogo macabro tra un vivo ed un morto (Jacopone da Todi, Quando t’aliegre, omo d’altura);
- La frattura tra estasi mistica e logica del mondo ( Jacopone da Todi, O iubelo de core)
Insegnare la fede
- Una raffigurazione terrifica dell’inferno: un monito per i fedeli (Giacomino da Verone, Babilonia, città
infernale)
Itinerario nella novella
Alle radici del genere novella

- Il medico di Tolosa ( Novellino, XLIX)
Il ruolo innovativo e “codificante” del Decameron
- L’esempio del conte di Niversa ( Jacopo Passavanti, Lo specchio di vera penitenza)
- La strana storia di Nastagio degli Onesti ( Giovanni Boccaccio, Decameron V, 8 )
“Ragionar d’amore”
Temi e modi della lirica
La fondazione del genere lirico in Europa
Dalla Provenza alla Toscana
- Un manifesto della poesia trobadorica ( Guglielmo d’Aquitania, Con la dolce stagione rinnovata)
- Stefano Protonotaro, Pir meu cori alligrari
- Jacopo da Lentini, Amor è uno desio che ven da core
- Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire
Il doce stilnovo
- Il vascello incantato come immagine di una concezione elitaria dell’amore e della poesia ( Dante Alighieri,
Guido i’vorrei che tu e Lapo ed io)
- La corrispondenza tra amore e nobiltà d’animo ( Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore)
- La lode della bellezza femminile e gli effetti straordinari che produce ( Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la
mia donna laudare)
- Gli effetti distruttivi dello sguardo della donna (Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core)
- Il motivo dell’apparizione (Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira)
Dante Alighieri
Ritratto d’autore
- Il primo incontro tra Dante e Beatrice (Giovanni Boccaccio, Vita di Dante)
- Il dramma dell’esilio : Tu lascerai ogni cosa diletta (Dante, Paradiso, XVII, 55-69); Legno sanza vela (Dante,
Convivio I, III, 4-5); Ad un amico fiorentino ( Dante, Epistole, XII)
La Vita nuova: La rilettura simbolica di un’ eccezionale esperienza d’amore
- Il libro della memoria e la presentazione dell’opera ( Dante, Vita nuova, cap.I)
- Il primo saluto di Beatrice. Un sogno inqietante ( Dante, Vita nuova, A ciascun’alma presa e gentil core ,
cap. III) ;
- Il gioco degli sguardi. Schermaglie cortesi ( Dante , Vita nuova, cap. V)
- La fondazione dell “nove rime”. Donne ch’avete intelletto d’amore (Dante, Vita nuova, cap. XIX)
- Lo “stilo de la loda”. Tanto gentile e tanto onesta pare ( Dante, Vita nuova, cap. XXVI)
- Un nuovo sogno sconfigge la tentazione della “donna gentile” (Dante, Vita nuova, cap. XXXIX)
- L’ultìmo sonetto. Un congedo e una promessa: Oltre la spera che più larga gira ( Dante, Vita nuova, XLIXLII)
La parola di Dante nei generi e nei grandi temi culturali del suo tempo
Le Rime
- Chi udisse tossir la malfata , Dante, Rime (26) (LXXIII) con riferimenti alla poesia comico-realistica ( Cecco
Angoilieri, Tre cose solamente m’ènno in grado, XXXIII)
- Così nel mio parlar voglio esser aspro, Dante, Rime ( 46) (CIII)
Un intellettuale al servizio del suo tempo: il progetto del Convivio
- L’obiettivo e i destinatari dell’opera ( Dante, Convivio, I, I)
- Significato letterale e “sovrasensi” ( Dante, Convivio, II, II, 1-19; 11; 15; OnLine e fotoc.)
Dante teorico della lingua volgare: il De vulgari eloquentia
- Caratteristiche del volgare illustre ( Dante, De vulgari eloquentia I, 16-18)
La riflessione politica: la Monarchia
- I due diversi fini dell’uomo e le due guide ( Dante, Monarchia, III, XV)
Il poema sacro
Caratteristiche generali; il viaggio ulttraterreno e la configurazione dell’aldilà dantesco; la missione didattica e
profetica di Dante; la Commedia come summa della cultura medioevale; le modalità narrative; lostile, la lingua , la
metrica.
Divina Commedia: Inferno
Lettura dei canti: : I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XV, XVI (vv. 64-90: “la gente nuova e i subiti guadagni”), XVII (vv.
1-18: descrizione di Gerione), XVIII (vv. 100-136: gli adulatori), XIX,XXI (vv.7-21: “Quale ne l’arzanà
de’Viniziani”; vv.78-87: Virgilio e Malacoda; vv.97-139: la scorta dei diavoli e le bugie di Malacoda); XXVI,
XXXII (vv. 1-15: esordio “S’io avessi le rime aspre e chiocce” e vv. 124-139: Ugolino e l’arcivescovo Ruggieri),
XXXIII (vv. 1-90), XXXIV.
Giovanni Boccaccio
Ritratto d’autore

La produzione minore
Il Decameron
La struttura, la poetica narrativa, la cornice
Dichiarazioni di poetica:
- Proemio e dedica alle donne
- La conclusione: autodifesa dall’accusa di immoralità
- La centunesima novella del Decameron: l’apologo delle papere (On Line)
La cornice, il gioco delle “voci narranti”, l’interpretazione
- Il divampare della peste in Firenze (Decameron, I, Introduzione)
- Il giardino del piacere (Decameron, III giornata, introduzione)
La sperimentazione dei “possibili narrativi”: i temi, lo stile, la lingua
- La confessione di Ser Ciappelletto ( Decameron I, 1)
- La predica magistrale di frate Cipolla ( Decameron VI, 10)
- Nastagio deglio Onesti (DecameronVI, 10)
- Tancredi e Ghismonda: una tragedia feudale ( Decameron IV, 1)
- Lisabetta da Messina (Decameron IV, 5)
- La novella dell’usignolo ( Decameron V, 4, in fotocopia)
- La badessa e le brache ( Decameron IX, 2)
- Il ritmo della fortuna/ il ritmo del mare: Landolfo Rufolo (Decameron II, 4)
- La formazione di un mercante: Andreuccio da Perugia ( Decameron II, 5)
- Come il nobile Federigo degli Alberighi divenne “miglior massaio” ( Decameron V, 9)
- La beffa e la dimensione comica: Calandrino e l’elitropia (Decameron VIII,3)
- Un giardino d’inverno: Madonna Dianora ( Decameron X, 5, in fotocopia)
Il Decameron nel tempo
La ricezione del Decameron
La “sfortuna “ del Decameron: da libro censurato e libro incompreso
Dopo il Decameron: il Corbaccio

Francesco Petrarca
Ritratto d’autore
Una vita come ricerca
Una nuova visione culturale: verso l’Umanesimo
- La lettura di Aristotele serve forse a renderci più colti, ma non migliori ( F. Petrarca, Sull’ignoranza sua e di
molti)
Dalla mancanza di un “centro” al progetto autobiografico
Una multiforme produzione: il Petrarca latino
Il Secretum, il “libro del mio segreto”
- I due ostacoli al perfezionamento morale di Francesco: L’amore per Laura ( Secretum, III,5)
L’epistolario: un ambizioso progetto autobiografico
- Un itinerario simbolico: l’ascesa al monte Ventoso ( Petrarca, Lettere familiari, VI, 19)
Il Canzoniere
La genesi, i modelli, la struttura dell’opera
- Petrarca presenta il Canzoniere: Voi che ascoltate in rime sparse il suono
La modernità del Canzoniere. La scoperta di un io diviso
Percorso di lettura- I conflitti dell’io
- Era il giorno che al sol si scoloraro (Canzoniere, 3)
- Benedetto sia ‘l giorno, et ‘l mese, et l’anno(Canzoniere, 61)
- Padre del ciel, dopo i perduti giorni (Canzoniere, 62)
I temi del Canzoniere
Le scelte stilistiche del Canzoniere e l’unilinguismo
Percorso di lettura – Il tema della natura e del paesaggio
- Solo e pensoso i più deserti campi ( Canzoniere, 35)
Percorso di lettura – Il tema della “memoria innamorata”
- Erano i capei d’oro al l’aura sparsi ( Canzoniere, 90)
- Chiare, fresche et dolci acque ( Canzoniere, 126)
Percorso di lettura- Il tema della fuga del tempo e della caducità della vita
- Quanto più m’avvicino al giorno estremo ( Canzoniere, 32)
- La vita fugge et non s’arresta un’ora ( Canzoniere, 272)

Percorso di lettura – Il tema della morte di Laura
- Gli occhi di ch’io parlai sì lungamente (Canzoniere, 292)
- Se lamentar augelli, o verdi fronde (Canzoniere, 279)
- Levommi il mio pensier in parte ov’era ( Canzoniere, 302)
Percorso di lettura – Il tema politico
La Canzone all’Italia
- Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno ( Canzoniere, 128, strofe VI)
Percorso di lettura – Verso la chiusura del cerchio?
- I’ vo piangendo i miei passati tempi ( Canzoniere, 365)
- Vergine bella ( Canzoniere, 366, strofe VI)
Il Canzoniere nel tempo
Il tentativo di un poema allegorico: i Trionfi
- La morte di Laura dal Triumphus mortis, vv.160-172
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