
 

 

Classe: III A SIA 

Anno scolastico: 2019/2020 

Docente: Giovanmaria Cirronis 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

Libri di testo: B, Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, Vivere la letteratura, vol. 1; Dante Alighieri, La divina 

commedia. 

 

Modulo 1: Origini delle letterature romanze e della letteratura italiana 

• Il medioevo, contesto socio-economico 

• Dal latino alle lingue volgari 

• I primi documenti in volgare romanzo e italiano.  

• Lettura, parafrasi, analisi, commento: 

o Placito capuano 

o Indovinello veronese 

 

Modulo 2: La letteratura cortese 

• La nascita della cavalleria e dell’amor cortese 

• La lirica provenzale e la nascita della poesia d’amore 

• Lettura, parafrasi, analisi, commento: 

o Selezione versi da Chanson de Roland 

 

Modulo 3: Prime attestazioni letterarie in Italia 

• La poesia religiosa. La lauda: San Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi 

• La scuola siciliana 

• La poesia siculo-toscana 

• Il dolce «stil novo» 

• Lettura, parafrasi, analisi, commento: 

o Francesco d’Assisi, Il cantico delle creature 

o Jacopo da Lentini, Amor è un desio che ven da core 

 



Modulo 4: Dante Alighieri 

• La vita 

• Il pensiero e la poetica 

• La Divina Commedia 

• Il titolo e la composizione del poema. La struttura formale e il valore simbolico-allegorici del poema 

• Lettura, parafrasi, analisi, commento selezione di versi da: 

o I Canto, Inferno 

o II Canto, Inferno 

o III Canto, Inferno 

o IV Canto, Inferno 

o XXVI Canto, Inferno 

 

Modulo 5: Francesco Petrarca 

• La vita 

• Il pensiero e la poetica 

• Petrarca pre-umanista 

• Contenuti essenziali opere in latino: Africa e Secretum 

• Il Canzoniere. Il titolo e la composizione dell’opera. La struttura. I temi fondamentali. Il linguaggio e 

lo stile.  

• Lettura, parafrasi, analisi, commento: 

o Pace non trovo, dal Canzoniere 

 

Modulo 6: Giovanni Boccaccio 

• La vita 

• Il pensiero e la poetica 

• Boccaccio pre-umanista 

• Il Decameron. Il titolo e la struttura dell’opera. La cornice. I temi delle novelle 

• Lettura, parafrasi, analisi, commento: 

• Introduzione, dal Decameron 

 

Modulo interdisciplinare (italiano e storia) 

• Umanesimo e Rinascimento, riferimenti culturali, politici e artistici. 

Modulo trasversale 

• Buone prassi uso dell’interpunzione 

• Strutture essenziali testo argomentativo 

• Testo narrativo 

• Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, parafrasare, schematizzare, 

individuare parole chiave 
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Classe: III A SIA 

Anno scolastico: 2019/2020 

Docente: Giovanmaria Cirronis 

 

Materia: Storia 

Libri di testo: C. Cartiglia, Immagini del tempo, Vol. 1 

 

Modulo 1: Il Basso Medioevo 

• L’Europa attorno al Mille 

• Il feudalesimo e la società feudale 

• La rivoluzione agricola 

• Il Sacro romano impero germanico di Ottone I  

• La rinascita dell’anno Mille  

• Il movimento comunale 

• La nuova società urbana  

 

Modulo 2: La chiesa medievale, impero e comuni fra XI e XIII secolo 

• Lo scontro tra Gregorio VII ed Enrico IV 

• La lotta per le investiture e il concordato di Worms  

• Federico I Barbarossa  

• La Lega lombarda, Legnano e la pace di Costanza  

• La reconquista in Spagna 

• Le crociate in Palestina e in Europa 

 

Modulo 3: Federico II 

• Federico II e Innocenzo III 

• La corte di Federico II e la scuola poetica siciliana 

• Le scelte politiche di Federico II 

 

 



Modulo 4: Il XIII e XIV secolo 

• La crisi del Trecento: un quadro generale 

• Carestie, peste e rivolte popolari 

• Situazione politica italiana: un quadro generale 

• da Comuni a Signorie 

• La nascita degli stati nazionali 

• La guerra dei Cent’anni 

 

Modulo interdisciplinare (italiano e storia) 

• Umanesimo e Rinascimento, riferimenti culturali, politici e artistici. 
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