
Anno scolastico 2021/2022  Classe 3G 

Programmazione Materia : Italiano  

Docente : Campanini Margherita 

Le origini della letteratura italiana: poesia religiosa umbra, poesia ludica fiorentina 

Il cantico delle creature di san Francesco D’Assisi. Biografia dell’autore 

S’io fossi foco  Cecco Angiolieri. Biografia dell’autore 

La letteratura cortese e provenzale 

Di testo in testo: Anche gli eroi cambiano 

Chretiende Troyes Lancillotto al ponte 

Dino Buzzati Il colombre 

Reinhold Messner La paura 

Dante Alighieri: biografia e opere 

La vita Nova: genesi e significato. Letture varie( in prosa e poesia) 

La Divina commedia: Struttura Inferno, datazione, allegoria simbologia, universo dantesco 

Lettura di canti scelti 

Canto I( pag 171-e seguenti) passi scelti 

Canto II ( pag180) passi scelti 

Canto V ( pag 186) passi scelti 

Il canto di Ulisse raccontato da Primo Levi in Se questo è un uomo ( materiale dato dalla docente) 

Film  La tigre e la neve ( Benigni) 

Boccaccio Quadro storico di riferimento: La peste e la crisi sociale  

Uda: le malattie nella storia. Analisi e confronto tra la peste raccontata da Boccaccio e l’esperienza e la 

narrazione del Covid 19 

Il Decamerone Composizione, struttura, la cornice.I temi del Decamerone: la fortuna,l’ingegno, l’amore 

Introduzione: lettura e analisi ( testo piccolo) 

Lettura novella Federigo degli Alberighi 

Film Meraviglioso Boccaccio ( Fratelli Taviani) 

La figura della donna in Dante, Boccaccio, Petrarca 

Umanesimo ( cenni) 

F.Petrarca ;: biografia 

La poetica di Francesco Petrarca: amore laico e spirituale. I sentimenti e le emozioni. L’evoluzione della 

figura femminile. 



Lettura e analisi poesie: Solo et pensoso ( pag258) O cameretta che già fosti un porto ( pag 273) 

Zephiro torna Pag 376) 

Il Rinascimento : analisi della Primavera di Botticelli 

Lorenzo de Medici Canzona di bacco ( pag 451-452) 

Film I cento passi. Canzone -video omonima 

Unità didattiche  

1° quadrimestre Opera :la donna, l’amore, la violenza 

2° quadrimestre:  Le  pandemie nella storia 

Educazione civica: ecomafie. La vita e l’impegno di Ilaria Alpi. 

Lettura del Quotidiano in classe 

Visita guidata a Bologna : festival francescano 

Visita guidata alla città di Firenze : un museo a cielo aperto 

 

Parma 10/6/2022   Margherita Campanini 

 

  

 

 

 

 


