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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
Anno Scolastico: 2015/2016  
Docente: ANTONIO RESCONI  
Disciplina: ITALIANO 
Classe: III sezione C indirizzo RIM 
 
Strumenti didattici utilizzati: 
Libri di testo:  
- Paolo Di Sacco, “Le basi della letteratura, dal Medioevo al Rinascimento”, Edizioni  
   Scolastiche Bruno Mondadori 
- Dante Alighieri, “Commedia - Inferno” [edizione a scelta] 
Appunti del docente, fotocopie  
 

Percorsi di Letteratura 
 
Percorso di poesia dalle origini al Trecento:  
1) La nascita dei volgari. 
2) La poesia d’amore 
L’amore cortese in “De Amore” di Andrea Cappellano  
La poesia provenzale 
La Scuola Poetica Siciliana: caratteri generali 
   Lettura e analisi di testi poetici: - "Madonna ha 'n sè vertute..." di Jacopo da Lentini 
        - "Io m'aggio posto in core..." di Jacopo di Lentini 
I rimatori siculo - toscani: caratteri generali 
Il Dolce Stil Novo: - caratteri generali;  
   - autori: Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Dante Alighieri; 
   - Dante Alighieri: “La vita Nuova” 
   Lettura e analisi di testi poetici: - "Io voglio del ver ..." di Guido Guinizzelli 
        - "Al cor gentile ..." (stanza 1) di G. Guinizzelli. 
        - "Chi è questa che ven..." di Guido Cavalcanti  
         - "Tanto gentile tanto onesta..." di Dante Alighieri 
3) Altri generi poetici 
La poesia religiosa: - il poemetto didattico religioso dell’Italia Settentrionale  
   (Bonvesin della Riva e Giacomino da Verona) 
             - la laude dell’Italia centrale  
    (Francesco d’Assisi e Jacopone da todi) 



 

 

La poesia comico-giullaresca e la poesia comico-realistica (Cecco Angiolieri) 
Brunetto Latini e la poesia didattico – morale. 
4) Francesco Petrarca:  - cenni biografici 
         - il “Canzoniere”: caratteri generali e struttura dell’opera 
      - lettura e analisi Sonetti n. 1, 3, 35, 61, 90, 365 
      - lettura e analisi dei Sonetti "Babilonesi": n. 136, 137, 138  
 
Percorso di narrativa tra ‘200 e ‘300 
1) I generi della narrativa del periodo 
2) Giovanni Boccaccio: - cenni biografici 
           - il rapporto con Dante e Petrarca 
           - il “Decameron”: caratteri generali e struttura dell’opera 
       - la "Cornice"  
       - il "Proemio" 
       - lettura di novelle scelte dagli studenti 
 
Percorso sul poema cavallersco 
1) La tradizione medievale: - ciclo carolingio: caratteri generali 
                 - ciclo arturiano: caratteri generali 
2) La tradizione rinascimentale: - la corte di Firenze 
     Luigi Pulci e il “Morgante” 
              - la corte di Ferrara   
     Matteo Boiardo e l’”Orlando innamorato” 
     Ludovico Ariosto e  l’”Orlando furioso”  
     Torquato Tasso e la “Gerusalemme liberata”. 
 

Dante Alighieri e la Commedia 
 

Firenze ai tempi di Dante.  
Cenni biografici (attività politica ed esilio). 
Commedia: concetti preliminari – la datazione dell’opera, il titolo e il genere, la 
struttura formale, la concezione figurale (personaggi e narratori), il tema del viaggio, 
l’oltretomba, la funzione del viaggio nell’oltretomba, la polisemicità, le ragioni 
dell’opera. 
Riferimenti:  - il poemetto didattico religioso dell’Italia Settenrtrionale (Bonvesin  
                       della Riva e Giacomino da Verona) 
   - Brunetto Latini e la poesia didattico – morale. 
Lettera a Cangrande della Scala.  
L’Inferno: formazione e struttura. 
Lettura  e analisi di Canti: 

Canto I: lo smarrimento nella selva, le tre fiere, Virgilio, il veltro  
Canto II: l'incontro tra Virgilio e Beatrice 
Canto III: la porta, gli ignavi, "l'ombra", Caronte 
Canto IV: il limbo, il castello degli spiriti magni 



 

 

Canto V: Minosse, i lussuriosi, Paolo e Francesca 
 Canto VI: Cerbero, i golosi, Ciacco  
 Canto X: gli eresiarchi – epicurei, Farinata e Cavalcante  
 Canto XIII: i suicidi, Pier delle Vigna 
 Canto XV: i sodomiti, Brunetto Latini  
 Canto XIX: i simoniaci, papa Niccolò III, invettiva di Dante 
 Canto XXIV: i ladri, Vanni Fucci 
 Canto XXVI: i consiglieri fraudolenti, Ulisse 
 Canto XXVII: Guido da Montefeltro 
 

Altri aspetti didattici  
 

La prima prova dell’esame di stato: la tipologia D, tema di ordine generale. 
 

Progetti e iniziative  
 

- "La violenza sulle donne": organizzazione e allestimento di una rappresentazione 
teatrale 
- “La prevenzione del gioco d’azzardo”: formazione di formatori - peer education (11 
studenti partecipanti) 
 
PER LE VACANZE 
Vedi scheda allegata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melegnano,       
 
   Firma docente                Firme alunni 
 
-------------------------------     ------------------------------- 
 
         ------------------------------ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER LE VACANZE 
 
Anno Scolastico: 2015/2016  
Docente: ANTONIO RESCONI  
Disciplina: ITALIANO 
Classe: III sezione C indirizzo RIM 
 
 
Lettura dei seguenti testi: 
- Carlo Goldoni, La locandiera, [qualsiasi edizione] 
- Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini, [qualsiasi edizione] 
 
Letture su Umanesimo e Rinascimento, letture tratte dai libri di testo in dotazione 
- A. M. Banti “Il senso del tempo”, Laterza:  
Capitolo 14 “Una rivoluzione culturale” (da pag. 291 a pag. 313, escludendo le 
pagine “doc”).  
- P. Di Sacco, “Le basi della letteratura, dal Medioevo al Rinascimento”, Mondadori 
CONTESTO: IDEE 
1) Una rivoluzione culturale: l’antropocentrismo”. 2) Il classicismo. 3) Luoghi e 

strumenti della nuova cultura. 4) Scienza, filosofia, politica  
(da pag. 611 a pag. 626, escludendo i “documenti”) 
CONTESTO: POETICHE 
1) La letteratura umanistica. 2) La fioritura del Rinascimento. 3) L’Antirinascimento 
(da pag. 628 a pag. 641, escludendo i “documenti”) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


