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MODULO 1 

Il testo poetico 

Introduzione all’analisi del testo poetico 
La parafrasi 
Le figure del suono 
I tipi di verso 
Confronto fra i testi poetici di Palazzeschi, G.Lorca, U.Foscolo 
Poesia e musica , le canzoni d’autore ,il fenomeno del RAP. 
 
ANTOLOGIA 
Brani da “Ragazzi di vita “Pasolini.  Visione del film “Accattone” 
Brano da “Oliver Twist “ Dickens. 
 
Durante il I quadrimestre si è iniziata la lettura guidata ,in classe, del testo 
“Il mondo di Sofia”di J. Gaarder. 
 
MODULO 2  
I Promessi Sposi 
 
Alessandro Manzoni , vita e opere  
Il romanzo storico  
I Promessi sposi  
La composizione, la trama ,i personaggi. 
Un manoscritto del Seicento 
Cap . I , Quel ramo del lago di Como 
Cap. III ,Il dottor Azzeccagarbugli 
Cap. IX, La monaca di Monza. 
Cap . X,la monaca di Monza, atto secondo. 
Cap. XIII : La peste. 
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 MODULO 3 

Epica : l’Eneide 
 

Introduzione al poema : tra Omero e Virgilio. 

 La nascita della civiltà latina 

La vita, le opere e il pensiero di Virgilio 

Gli eventi storici della sua epoca. 

L’Eneide e i suoi modelli, le leggende sulle origini mitiche di Roma. 

Sintesi e struttura del poema. 

Lettura e analisi dei seguenti brani : 

PROEMIO e invocazione alla Musa 

L’inganno del cavallo 

La discesa nell’ Averno 

Il futuro di Enea e di Roma nelle parole di Anchise 

 

L’epica cavalleresca 

I cicli del poemi epici cavallereschi 

L’epica medievale 

I valori cortesi 

 
Libro II “L’inganno del cavallo” 

La discesa nell’Ade e il destino di Roma 

MODULO 4 

  LA SCRITTURA 

Come si fa una parafrasi  
Il testo di tipo argomentativo 
Il testo di tipo descrittivo 
Il tema di carattere generale 

Dal 6 marzo 2020 la programmazione si è svolta in modalità DAD.  
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In questo periodo , in linea con le indicazioni ministeriali, si ‘ ritenuto 
opportuno modificare i paradigmi della didattica al fine di puntare 
sull’aspetto formativo della valutazione. Per gli alunni DSA la 
programmazione è rimasta in linea con i PDP concordati a inizio anno.Le 
attività hanno privilegiato l’elaborazione scritta per consolidare le 
competenze grammaticali e sintattiche , con particolare riguardo 
all’analisi e comprensione del testo poetico , come si evince dagli 
argomenti trattati. 
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1.    I latini e le origini di Roma 

L’insediamento nel Lazio 

La ricerca delle origini nel mito 

Il colle Palatino ,primo nucleo di Roma 

I sette re della tradizione 

L’Italia antica e la Roma repubblicana 

Le guerre di Roma per il predominio 

La società romana e la vita quotidiana 

La crisi della repubblica e l’età di Cesare 

2. L’ETA’ DI CESARE E LA FINE DELLA REPUBBLICA 

1.1 La guerra civile 
1.2 La fine della repubblica 

3. Il PRINCIPATO DI AUGUSTO 

2.1 Il secolo di Augusto 
2.2 L’organizzazione dell’impero 
2.3 La politica culturale e religiosa 

4. LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA E I FLAVI 

3.1 Da Tiberio a Claudio 
3.2 Nerone .L’ascesa dei Flavi :da Vespasiano a Domiziano 

4-Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero 

4.1 Da Nerva a Traiano 
4.2 Adriano 
4.3 L’età degli  Antonini 
4.4 Aspetti della vita quotidiana nell’età imperiale 

5 IL CRISTIANESIMO :UNA GRANDE RIVOLUZIONE PER LA STORIA 

5.1 La nascita di Gesù e il messaggio cristiano 
5.2 La diffusione del cristianesimo nell’impero 
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6 L’ETA’ DEI SEVERI E LA CRISI DEL III SECOLO 

6.1 La dinastia dei Severi 

6.2 La crisi del III secolo 

6.3 La diffusione di nuovi culti e le persecuzioni contro i cristiani 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA IN MODALITA’ DAD. Dal 6 marzo 2020. Per gli interventi sulla 
didattica e sulla programmazione si rimanda alla nota della programmazione di letteratura di 
2°. Contenuta in questo documento. 

 

7 LE MINACCE AI CONFINI E LA RESTAURAZIONE DI DIOCLEZIANO 

7.1 I barbari minacciano l’impero 
7-2Diocleziano e la tetrarchia 

 
8 DA COSTANTINO ALLA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE 

8.1L’ascesa di Costantino:nasce l’impero cristiano 
8.2 I successori di Costantino 
8.3 Il nuovo ruolo della chiesa 
8.4Il sacco di Roma e la fine dell’impero romano d’occidente 

9 I REGNI ROMANO -BARBARICI . 

 
 
Roma 29 /6 /2020 
 
Prof.ssa R.Crimi  
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Il concetto di Medioevo  

I modelli del sapere medievale: il cristianesimo e la visione del mondo 
medievale. 

I padri del Medioevo. La filosofia medievale. 

I luoghi e le forme della cultura: continuità e rottura con il sapere antico: il 
greco e il latino. 

I luoghi del sapere :i centri monastici , le corti, la cavalleria. 

Cultura latina e cultura germanica a confronto. 

 

 La lingua latina e le lingue romanze 
 

Dal latino all’italiano 
I primi documenti in volgare 
la nascita della cavalleria 
La Chanson del Roland e il ciclo carolingio : analisi del brano : 
“La morte di Orlando” 

Il ciclo Bretone e le opere di Chretienne de Troyes. 
Perceval ,analisi del brano : “Perceval parte all’avventura”. 
La letteratura in lingua d’oc e d’oil. 
I poemi epici dell’Europa settentrionale : Beowulf, Edda , La canzone dei Nibelunghi. 
 

LA POESIA DEL DUECENTO 

Francesco d’Assisi e la poesia religiosa , vita e opere. Introduzione ai movimenti religiosi del 
medioevo. 
Il cantico delle creature : analisi del testo. 
La lirica provenzale. La poesia in lingua d’oc . I temi ,i generi e lo stile.L’amore cortese . 
I protagonisti : Guglielmo d’Aquitania : analisi del brano :” Nella dolcezza della primavera”. 
La scuola siciliana : la corte di Federico II ,i protagonisti, i generi. Il sonetto.  
Giacomo da Lentini, analisi del brano : “Io m’agio posto in core a Dio servire”. La scuola 
toscana : dalla Sicilia alla toscana : Guittone d’Arezzo. 
”. 
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IL DOLCE STI LNOVO 

Origine e definizione di un movimento 

Le tematiche 
 

Dante e lo stilnovo 

I POETI COMICO-REALISTI 

Contenuti e caratteristiche della poesia comica 
Cecco Angiolieri,”S’ì fosse foco arderei il mondo”, “Tre cose solamente mi so in grado” 

DANTE ALIGHIERI 

La vita,la formazione culturale,il pensiero,la poetica 
Le opere minori: Convivio,De Vulgari Eloquentia,Monarchia 
La Vita Nuova: struttura e contenuto ;lo stile,prosa e poesia.”Tanto gentile e tanto onesta 
pare” 

La Commedia 
Titolo e composizione del poema 
La struttura:Inferno,Purgatorio e Paradiso: contenuto e argomenti 
Il tema del viaggio :le fonti,il significato,la funzione,le guide 

I diversi significati :allegorico e letterale 
Lingua e stile 

Inferno: la struttura,ordinamento dei peccati,la legge del “contrappasso” 
  
PROGRAMMAZIONE SVOLTA IN MODALITA’  DAD 
 DAL 6 MARZO 2020 
  
 
I n questo periodo , come disposto dal decreto ministeriale , ho ritenuto opportuno 
modificare i paradigmi della didattica e puntare sull’aspetto formativo della valutazione.  
In particolare , per la letteratura  si è rimodellato il programma , al fine di non ridurre tutto  
ad una sterile riproduzione  delle attività in presenza. 
Gli alunni durante gli incontri on-line, sono stati stimolati alla riflessione di temi e 
problematiche incontrate nello studio dei vari autori della letteratura . Si è privilegiata la 
produzione scritta per fortificare la capacità di analizzare e rielaborare criticamente  gli 
argomenti. 
Per la completezza dei programmi , i nuclei fondanti delle discipline sono stati trattati e 
quindi sono state acquisite competenze adeguate per affrontare ,senza specifiche lacune,in 
termine di apprendimenti e competenza, gli argomenti come normalmente previsti , senza 
particolare appesantimento ,per una programmazione ordinaria di terza classe. 
La programmazione degli apprendimenti per gli alunni DSA è stata  in linea con le 
indicazioni previste nei PDP concordati a inizio anno. 
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La valutazione degli apprendimenti  ha tenuto conto dei seguenti indicatori :assiduità , 
partecipazione, interesse e approfondimento , capacità di relazione a distanza, rispetto 
delle consegne nei tempi concordati, completezza del lavoro svolto. 
Per la valutazione del comportamento  si è tenuto conto dei seguenti elementi : capacità di 
comunicare a distanza in modo corretto con i pari e con il docente, capacità di agire in 
 modo autonomo e responsabile , frequenza e puntualità, rispetto delle norme di 
comportamento previste nella DAD.  
 
L’autore oggetto del nostro approfondimento è stato DANTE ALIGHIERI. 
 
Lettura e analisi del CANTO I . Importanza dell’INCIPIT in un’opera letteraria. Confronto 
dell’incipit della Divina commedia  e quello dell’Iliade di Omero. 
 
Lettura e analisi del CANTO II . Confronto tra il canto I e il II. Analogie e differenze. 
 
Lettura e analisi del CANTO III, riflessione sul contenuto del canto , gli ignavi , un peccato 
medievale a confronto con la quotidianità.  La mentalità di un uomo del medioevo. 
 
 Cenni sulla cultura dell’età comunale . 
 
 
 
 
Roma 29 /6/2020  
 
 
Prof.ssa Rosa Crimi 
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Introduzione al Medioevo, periodizzazione. 

Longobardi e Franchi.  

L’impero carolingio : politica,cultura ed economia nell’età carolingia. 

La figura di Carlo Magno. 

La società feudale, la definizione di feudalesimo. 

Le nuove invasioni e l’incastellamento 

La mentalità medievale 

I movimenti religiosi nel medioevo, le eresie. 

Un’eresia medievale : i catari 

 

La chiesa di Roma : la crisi della chiesa, la crisi dell’ impero. 
 
La lotta per le investiture 
 
La rinascita economica dell’occidente. 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA IN MODALITA’ DAD. 
. 
 
. 

La rinascita economica dell’occidente. 

L’economia dell’Alto Medioevo 
La crescita demografica e lo sviluppo agricolo 
La rinascita dei commerci 
La rinascita delle città 
Il Comune : comuni italiani e comuni europei,le istituzioni comunali,l’evoluzione del 
comune,un nuovo paesaggio urbano. Romanico e gotico. 
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1 LE CROCIATE 

L’intolleranza dei turchi e l’appello di urbano II 

La crociata popolare 

La seconda e la terza crociata 

Le ultime crociate 

Gli ordini monastico-cavallereschi 

Il bilancio delle crociate 

 

Nel periodo della DAD la disciplina storica è stata  rimodulata per macro-aree, 
collegate con la storia della letteratura,approfondendo  gli argomenti per problemi, 
favorendo l’analisi e la rielaborazione critica degli avvenimenti storici. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla programmazione di letteratura. 

 

 

Roma 29 /6/2020 

 

 

Prof.ssa ROSA CRIMI
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La riforma protestante :Lutero. 
 
Riforma e controriforma cattolica. 
 
Il pensiero scientifico : Galileo Galilei. ( Collegamento con letteratura ) 
 
 
 
Il Seicento  
-Il Seicento  tra crisi e progresso economico. 
 
-L’Italia tra splendore e decadenza. 
 L’età barocca. 
 
Dall’Antico regime all’Illuminismo. 
 
 
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE. 
-Lo sviluppo industriale in Inghilterra. 
-Conseguenze sociali ed ambientali della rivoluzione industriale. 
-Lo sviluppo della scienza e della tecnica in età industriale. 
  
 

L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO: 
La luce della ragione contro le tenebre dell’ignoranza. 
 Le idee politiche ed economiche degli illuministi. 

Le idee illuministe influenzano molti sovrani : le riforme. 
 
 

 

LA RIVOLUZIONE AMERICANA  

 Le colonie e l’Inghilterra : la guerra d’indipendenza americana. 
 La dichiarazione d’indipendenza americana. 

Gli Stati Uniti si espandono verso ovest: lo sterminio degli indiani. 
 
PROGRAMMAZIONE IN MODALITA’ DAD. 
Per i criteri di valutazione si rimanda alla programmazione della classe 3L , contenuta in questo 
documento. 
La programmazione per gli alunni DSA, BES, H, si è svolta nel rispetto delle indicazioni concordate 
nei PDP e nel PEI , firmati a inizio anno. 

  

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 La società francese alla vigilia della rivoluzione. 
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 Cade la Bastiglia , crollano feudalesimo e assolutismo. 
La caduta della monarchia. 
La convenzione, 
 Il terrore  
IL consolato 
IL concetto di libertà 
 LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO 

NAPOLEONE BONAPARTE 

Un generale in rapida ascesa : Napoleone Bonaparte. 
Le repubbliche dell’Italia napoleonica. 
Napoleone imperatore : la conquista dell’Europa. 
Il crollo dell’impero napoleonico. 

   IL CONGRESSO DI VIENNA : INIZIA L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE 

-L’Europa dopo le rivoluzioni. 

 

Roma 29 /6/2020 

 

 

Prof.ssa R.Crimi 
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LE COORDINATE STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI DEL SEICENTO 

 Il Seicento: quadro storico e culturale 

 Il Seicento come età del Barocco 

 Il Barocco nell’arte : Bernini e Borromini. 

 Il Barocco letterario italiano: la nascita di una nuova poetica; i caratteri della letteratura italiana barocca 

 Il Barocco letterario: Giambattista Marino: vita, cultura e poetica 

 L’Adone ,il contenuto e lo stile.  

 “Elogio della rosa” vv155-159. 

 

 Voci della letteratura straniera: Miguel de Cervantes 

 Vita e opere: Don Chisciotte:composizione e trama.La struttura del romanzo e il sistema dei generi. 

 Lettura e analisi del brano”Il duello con i mulini a vento”. 

 

Cenni sulla storia del teatro . 

 

L’età elisabettiana 

W.Shakespeare  : vita e opere. 

 La poetica teatrale. 

 Trama e analisi dei motivi principali delle opere: Romeo e Giulietta, Macbeth, Amleto: lettura e analisi  :”Essere o non 

essere” atto III ,scena I. 

 La rivoluzione scientifica di Galileo Galilei 

 Galileo Galilei: vita, Galileo filosofo e scienziato, la rivoluzione scientifica, la prosa scientifica;  

 le opere:   Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

IL SETTECENTO, SECOLO DELLA RAGIONE E DELLE RIVOLUZIONI  

 L’Illuminismo in Europa e in Italia 

 Il 1700: un secolo di cambiamenti 

 Il quadro culturale: l’Illuminismo in Europa: principi fondamentali 

 L’Enciclopedia e l’affermazione dell’Illuminismo 

 L’Illuminismo in Italia: Milano e “Il Caffè” 

 C. Beccaria : “Dei delitti e delle pene”, 

 La questione della lingua in Italia. 

  

 PROGRAMMAZIONE IN MODALITA’ DAD. 

 Nel periodo della DAD, in linea con le indicazioni ministeriali, si è ritenuto opportuno modificare i paradigmi 

della didattica al fine di puntare sull’aspetto formativo della valutazione. Per i criteri di valutazione si rimanda 

alle note contenute nella programmazione di letteratura della classe 3L ,presenti in questo documento. 

 

 

Cenni sulla storia del romanzo come genere letterario,dal romanzo cavalleresco al romanzo borghese. 

 La nascita del romanzo moderno: il romanzo  inglese.  

  

 

 

L’ETÀ NAPOLEONICA 

 La letteraratura dell’età napoleonica 

 Il Neoclassicismo: archeologico, repubblicano e imperiale. 

 La teoria estetica di Winckelmann:” La storia dell’arte nell’antichità” 

 Il Preromanticismo: inglese :la poesia sepolcrale. Il preromanticismo  tedesco :J.W.GOETHE :vita e opere 

principali: “I dolori del giovane Werther”, temi e contenuti ,confronto con l’Ortis di Foscolo. 
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 Ugo Foscolo:  

 La vita, la formazione culturale 

 Il pensiero e la poetica 

 Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

 Le Grazie. 

 I Sepolcri: la stesura, il genere e la metrica, i modelli, lo stile e la novità del carme, i temi. 

L’OTTOCENTO,  L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

 Il Romanticismo in Italia e in Europa 

 L’origine, il carattere e i principi fondamentali del Romanticismo europeo 

 Il Romanticismo italiano  

 Alessandro Manzoni. 

 Le opere poetiche : analisi del brano “ Il cinque maggio” 

 

Roma 29 /6/ 2020-06-29 

 

Prof.ssa R.Crimi 

  


