
 

 

 

Programma 1 

Letterarura Italiana 

 
Liceo Scientifico Statale  

Leonardo da Vinci 

 

Classe 3 D 

 

       Prof. Fabio Cuzzola 



 
 Dalle origini al tardo Cinquecento 

 Antologia della Divina Commedia 

 Percorsi di lettura  
IL MEDIOEVO 

 Percorso I 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

L’alunno/a conosce: 

• l 

e principali tradizioni culturali e linguistiche che, nel Medioevo, hanno dato vita alla produzione 
letteraria europea; 

• i contenuti e le peculiarità stilistico-formali che caratterizzano l’epica, la lirica, la prosa, il teatro nei 
molteplici volgari neolatini o romanzi; 

• gli influssi che i poemi epici, il romanzo cortese cavalleresco, la lirica francese e germanica hanno 
avuto nello sviluppo della cultura letteraria italiana. 

 

L’alunno/a: 

• riconosce le caratteristiche fondamentali dei generi letterari studiati in relazione alla struttura, al 
linguaggio e alle categorie stilistico-narratologiche; 

• riconosce le specificità delle opere epiche e le contestualizza; 

• confronta i caratteri specifici delle singole scuole poetiche e l’ideologia che le ispira; 

• stabilisce relazioni tra opere letterarie, fenomeni e contesti storico-culturali; 

• legge, analizza e organizza informazioni, in previsione della stesura scritta (saggio breve, articolo 
di giornale); 

• espone e argomenta opinioni altrui e proprie; 

• comprende, analizza e interpreta un testo poetico dal punto di vista tematico, stilistico e strutturale 
(analisi del testo); 

• realizza un commento scritto, secondo coordinate comunicative definite (commento del testo). 

Contenuti 

Il docente 
individua e 
seleziona i 
contenuti da 

• I poemi epici medioevali: chansons de geste, cantari e saghe nordiche 

• Il romanzo cortese cavalleresco 

• La lirica provenzale e i Minnesänger 



sviluppare. • La Scuola siciliana 

• La poesia d’amore in Toscana: lo Stilnovo 

• La lirica comico-realistica in Toscana 

• La poesia lirico-religiosa in Umbria 

• La poesia didattico-allegorica 

• La trattatistica 

• La cronaca storica e di viaggio 

• La novella: dalle origini al Novellino  

• Le origini del teatro medioevale: i Misteri e la lauda drammatica 

• Il teatro comico 

  

Verifiche • Verifica formativa delle conoscenze (modello INVALSI*) e delle competenze 

• Prova di verifica sommativa (Idee per insegnare) 

• Verbalizzazione delle attività (orale e scritta) 

 

 

IL MEDIOEVO 

 Percorso L’autore e l’opera   Dante Alighieri – La Divina Commedia 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

L’alunno/a conosce: 

• i tratti fondamentali della vita di Dante Alighieri con particolare riferimento all’impegno politico nel 
contesto storico della Firenze comunale a cavallo tra XIII e XIV secolo, agli incontri decisivi e al 
periodo dell’esilio; 

• la struttura e i temi del prosimetro Vita nuova, gli argomenti e gli stili delle Rime, i destinatari, gli 
scopi e i temi dei trattati Convivio e De monarchia e delle Epistole; 

• la struttura complessiva della Commedia, il contenuto e le tematiche dei canti fondamentali nella 
prassi didattica. 

 

L’alunno/a: 

• riconosce le tappe evolutive nella produzione dantesca e l’apporto decisivo della sua opera alla 
nascita e allo sviluppo della lingua e della letteratura italiana; 

• riconosce i contenuti e le peculiarità stilistico-formali delle opere in versi e in prosa di Dante; 

• stabilisce relazioni tematiche e stilistiche tra la Commedia, le altre opere dantesche e i principali 
avvenimenti storico-culturali dell’Italia a cavallo tra XIII e XIV secolo, rilevando influssi, affinità e 
differenze; 

• legge, analizza e organizza informazioni, in previsione della stesura scritta (saggio breve); 



• espone e argomenta opinioni altrui e proprie; 

• applica ai testi le analisi stilistiche e narratologiche; 

• comprende, analizza e interpreta un testo letterario dal punto di vista tematico, stilistico e strutturale 
(analisi del testo); 

• realizza un commento scritto, secondo coordinate comunicative definite (commento del testo). 

Contenuti 

Il docente 
individua e 
seleziona i 
contenuti da 
sviluppare. 

• La vita e le opere 

• La Vita nuova 

• Le Rime e i poemetti allegorici 

• Il Convivio 

• Il De vulgari eloquentia 

• Il De monarchia 

• Le Epistulae e altre opere 

• La Divina Commedia: 26 canti analizzati (Invito all’opera, Antologia della Divina Commedia) 

  

Verifiche • Prova di verifica formativa delle conoscenze (modello INVALSI*) e delle competenze  

• Prova di verifica sommativa (Idee per insegnare) 

• Verbalizzazione delle attività (orale e scritta) 

• Test a risposta multipla/aperta 

• Trattazione sintetica di argomenti significativi 

• Esercizi di analisi e interpretazione dei testi scritti 

• Prova di verifica delle competenze di lettura (comprensione, riflessione, interpretazione)/ 
parlato/scrittura (relazione, saggio breve) 

• Prove di Recupero e Potenziamento (Idee per insegnare) 

 

  

  

IL TARDO MEDIOEVO 

 Percorso L’autore e l’opera   Francesco Petrarca – Il Canzoniere 



Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

L’alunno/a conosce: 

• i principali avvenimenti della vita di Francesco Petrarca; 

• la vasta e articolata produzione in latino e in volgare; 

• il contenuto, i temi, la poetica e la struttura formale del Canzoniere, capolavoro in lingua volgare di 
Petrarca; 

• il contenuto e i temi dell’epistolario di Petrarca. 

 

L’alunno/a: 

• riconosce la struttura della raccolta del Canzoniere; 

• colloca l’opera nel contesto storico-culturale e letterario in cui ha origine; 

• individua la poetica dell’opera, le sue fonti tematico-narrative, le sue peculiarità formali; 

• riconosce le relazioni tematiche e stilistiche tra il Canzoniere e le altre opere di Petrarca (Secretum, 
De vita solitaria, Trionfi); 

• comprende, analizza e interpreta un testo poetico dal punto di vista tematico, stilistico e strutturale 
(analisi del testo); 

• realizza un commento scritto, secondo coordinate comunicative definite (commento del testo); 

• legge, analizza e organizza informazioni, in previsione della stesura scritta (saggio breve);  

• espone e argomenta opinioni altrui e proprie. 

Contenuti 

Il docente 
individua e 
seleziona i 
contenuti da 
sviluppare. 

• La vita e le opere 

• Le opere in latino 

• I Trionfi 

• Il Canzoniere 

  

IL TARDO MEDIOEVO 

 Percorso L’autore e l’opera   Giovanni Boccaccio – Il Decameron 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno/a conosce: 

• i tratti essenziali della vita di Giovanni Boccaccio, con particolare riferimento agli avvenimenti dei 

periodi napoletano e fiorentino; 

• il contenuto, i temi e la struttura formale della produzione giovanile e le relazioni che intercorrono tra 

queste opere e l’ambiente della corte angioina in cui maturarono; 

• il contenuto, i temi e la struttura formale della produzione matura, con particolare attenzione 

all’opera che ha dato la fama a Boccaccio, il Decameron; 

• la struttura complessiva del Decameron; 

• la poetica dell’opera, le sue fonti tematico-narrative, le sue peculiarità formali. 



 

 

Competenze 

 

L’alunno/a: 

• colloca l’opera nel contesto storico-culturale e letterario in cui ha origine; 

• riconosce le relazioni tematiche e stilistiche tra il Decameron e le altre opere di Boccaccio; 

• individua gli elementi dell’opera di Boccaccio che segnano una svolta nella cultura medioevale e 

annunciano l’Umanesimo; 

• applica ai testi le analisi stilistiche e narratologiche; 

• comprende, analizza e interpreta un testo poetico dal punto di vista tematico, stilistico e strutturale 

(analisi del testo); 

• realizza un commento scritto, secondo coordinate comunicative definite (commento del testo); 

• legge, analizza e organizza informazioni, in previsione della stesura scritta (articolo di giornale, 

saggio breve); 

• espone e argomenta opinioni altrui e proprie. 

Contenuti 

Il docente 

individua e 

seleziona i 

contenuti da 

sviluppare. 

• La vita e le opere 

• L’apprendistato e il periodo napoletano 

• Il periodo fiorentino 

• Il Decameron  

• L’ultimo Boccaccio 

  

 

L’UMANESIMO E IL RINASCIMENTO 

Percorso I generi   Trattatistica, poema cavalleresco, poesia, prosa. 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

L’alunno/a conosce: 

• i luoghi geografici e istituzionali all’interno dei quali si sviluppa la produzione trattatistica, 

cavalleresca, lirica, narrativa, teatrale del Quattrocento e del Cinquecento e i rapporti che 

intercorrono tra questi generi e i vari modelli delle epoche precedenti; 

• i tratti biografici essenziali, le caratteristiche individuali e le opere principali degli autori che hanno 

prodotto i testi maggiormente significativi del periodo. 

 

L’alunno/a: 

• riconosce le principali caratteristiche formali e contenutistiche dei generi letterari studiati in 

relazione alla struttura e al linguaggio; 

• riconosce le specificità delle opere di ciascun genere e le contestualizza; 

• stabilisce relazioni tra generi, temi, opere letterarie, fenomeni e contesti storico-culturali umanistico-



rinascimentali; 

• sa applicare ai testi affrontati le opportune analisi argomentative, stilistiche e narratologiche; 

• comprende, analizza e interpreta un testo poetico dal punto di vista tematico, stilistico e strutturale 

(analisi del testo); 

• realizza un commento scritto, secondo coordinate comunicative definite (commento del testo); 

• legge, analizza e organizza informazioni, in previsione della stesura scritta (articolo di giornale, 

saggio breve); 

• espone e argomenta opinioni altrui e proprie. 

Contenuti 

Il docente 

individua e 

seleziona i 

contenuti da 

sviluppare. 

• La trattatistica  

• Il poema cavalleresco  

• La poesia  

• La prosa narrativa 

• Il teatro  

 

 Antologia della Divina Commedia 
Il percorso ha visto  la 

realizzazione della parafrasi, la 

sintesi, l’analisi e il commento dei 

seguenti canti dell’Inferno: 

 

I-II-III-V-VI-X-XIII-XXXVI-XXXIII 

 

 Nel corso dell’anno sono stati 
attivati percorsi di scoperta e 

lettura del romanzo, con 

approfondimenti sui testi. 

 

Reggio Cal. 10.06.2022  

 



 

 Prof.Fabio Cuzzola 

 

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci (RC), 

 

 

Classe 3 D                                          a.s. 2021-2022 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 

 

             LINGUA E SINTASSI LATINE 

 

- Ripasso:  il cum narrativo; le subordinate finali, le 
subordinate temporali; la consecutiva; le subordinate 
con i modi indefiniti: le infinitive; la costruzione 
perifrastica attiva, il participio congiunto e l’ablativo 
assoluto. 

- La costruzione perifrastica attiva; 
- Le principali funzioni logiche dell’ablativo; 

 



2) Programma di LETTERATURA LATINA 

- Le origini di Roma, le forme preletterarie e i primi 
documenti scritti; 

- La conquista del Mediterraneo e l’Ellenizzazione; 
- La prima produzione letteraria e il confronto con i 

Greci; i generi: la storiografia e l’oratoria.  
- I primi autori:Livio Andronico ,Nevio, Ennio, Catone.  
- La storiografia delle origini, le origini della retorica. 
- Plauto e l’origine del teatro a Roma: breve antologia in 

italiano e in  latino 
- Recitazione di stralci delle commedie di Plauto. 
- L’età delle guerre civili e di Cesare. Quadro storico. 
- Cicerone: vita e quadro dell’opera, la retorica. 
-  L’opera filosofica. 
- Giulio Cesare, vita e quadro dell’opera  
-  Commentarii (brano antologico De Bello Gallico I,1) 
- Lucrezio: vita, filosofia e opera dell’autore.  
- De Rerum natura,libro I, Inno a Venere 
- Le origini della poesia lirica a Roma: i Preneoterici; 
- I Poetae novi; Catullo: vita e opera. 
- Il Liber di Catullo: carme 1, a Cornelio Nepote in latino 

;  carme 5, l’amore per Lesbia ; carme 101. 
 

Il docente  

Fabio Cuzzola 

 



 

Reggio Calabria 10.06.2022 

 

 

 

 
 
3) Programma di italiano svolto con la classe 4 S 
 

- "Perché sono qui, cosa pensiamo di fare?" lavoro individuale e collettivo 
sulla conoscenza e sulla situazione di partenza. 
 

- Narrare di se. Mi chiamo...laboratorio di scrittura 
 

- La letteratura rinascimentale  

- Ludovico Ariosto 

- Quale Orlando? 

- Calvino rilegge il Furioso 

- Proemio 

- La furia di Orlando e l'ira di Achille 

- Orlando, Medoro, Angelica e Assanssin Creed.  

- La chanson d'Aspermont, Orlando giovane combatte dalle nostre parti. 
 

- "Scrivere è..." laboratorio di scrittura 
 

- Bruno, Galileo e Campanella: il tridente del dubbio. 
 

- Ancora contro i Mulini a vento: Don Chisciotte e la nascita del romanzo 
moderno.  

- Capitolo I: come nasce un antieroe 

- Don Chisciotte di Francesco Guccini, testo e canzone 
 

 

- La commedia dell'arte all'italiana.  



- Origini, compagnie, canovacci, censura della commedia all'improvviso 

- Carlo Goldoni 

- Mondo e Teatro, dai Memoires  

- La locandiera  

- Il monologo di Mirandolina e la nascita del femminismo moderno 

- Visione integrale dell'opera 
  

 

- L'Illuminismo 

- Giuseppe Parini 

- Il Giorno  

- Proemio vv. 

- La parata degli imbecilli 
 
 

- Vittorio Alfieri 

- Il viaggio: avventura, scoperta e formazione 

- Eddie Vedder - Rise 

- Della Tirannide Libro II capitolo 2 

- Alfieri tragico  

- Saul 

- Mirra (Ovidio da Le Metamorfosi) 

- Il neoclassicismo 
 

- “La bellezza per me è...”, laboratorio di scrittura. 

- Illuminismo vs Romanticismo 

- Ugo Foscolo 

- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Tutto è perduto 

- Il bacio 

- I Sepolcri  

- Il suonatore Jones di Fabrizio De Andrè 

- Il titanismo romantico 
 
 
Purgatorio  
 
Canto I (Catone l'Uticense la lunga strada per la libertà. Liberi da, liberi per, 
liberi con...laboratorio di scrittura) 



Canto III (Manfredi, Gesù Cristo è Che Guevara) 
Canto VI 
Canto IX (la consegna delle chiavi) 
 
 

Percorsi di lettura: 
Lettura  di Fahreneit 451 di Ray Bradbury e Colazione da Tiffany di Truman 
Capote 
 
Trama 
Sistema dei personaggi  
Approfondimento sulla letteratura angloamericana 
 
Lettura individuale di un romanzo a scelta per le vacanze di natale. 
 

 
Film  
 
L'amore che resta 
Into the Wild 
 
Visita didattica al Museo di Reggio Calabria 
 

L’Insegnante                                                               
 
Fabio Cuzzola 
 
Reggio Calabria 10.06.2022 

 

 

 

 

 


