
Anno scolastico 2020/2021 
 Classe PRIMA B 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO D’ITALIANO 
PROF.SSA Viviana BENETAZZO 

 
TESTI ADOTTATI 

 GRAMMATICA: DANIELA NOTARBARTOLO, DANIELA GRAFFIGNA, GIUSEPPE 
BRANCHIFORTI, GRAMMATICA PRATICA DELL'ITALIANO A+B DALLA FRASE MINIMA 
ALLA FRASE COMPLESSA + DALLA SCELTA DELLE PAROLE AL TESTO, BULGARINI 
EDITORE  

ANTOLOGIE:  
BARICCO ALESSANDRO, HOLDEN SCUOLA, LA SECONDA LUNA - LEGGERE 1 (LDM), 
ZANICHELLI EDITORE 
DAMELE SIMONETTA / FRANZI TIZIANO, LA REALTÀ E IL SUO DOPPIO C / L'EPICA CLASSICA E LE 
ORIGINI DELLA NOSTRA CULTURA  LOESCHER EDITORE 
 
CONTENUTI SVOLTI: 
  
EPICA: 
Le storie del mito: il significato dei miti, tipi e filoni del mito, la mitologia classica. Il pantheon 
greco. 
Esiodo, Teogonia, I, 116-187: “La nascita degli dei”; Teogonia, I, 521-569: “La punizione di 
Prometeo”. 
 
Omero e la questione omerica, aedi e rapsodi, civiltà micenea, guerra di Troia e Medioevo ellenico. 
 Iliade: titolo e argomento dell’opera; antefatti mitologici della guerra di Troia; la guerra di Troia secondo la storia; la 
trama del poema; i personaggi; lingua e stile dell’epica omerica; la società nell’Iliade. 
 Il proemio; 
 Crise e Agamennone;  
la lite fra Achille e Agamennone;  
Tersiteersite e Odisseo; 
 il duello fra Paride e Menelao; 
 l’aristia di Diomede: Enea e Pandaro;  
 l’incontro fra Ettore e Andromaca, 
 la morte di Patroclo, 
 il duello fra Ettore e Achille. 
Odissea: introduzione: il titolo, la trama e la struttura; il sistema dei personaggi; 
 il proemio e il concilio degli dei;  
la ninfa Calipso; 
 Nausicaa;  
la filoxenia;  
Polifemo; 
 Circe; 
 il cane Argo; 



 Euriclea; 
 Penelope e Odisseo. 
 
Narratologia: 
il narratore e il punto di vista: narratore autodiegetico, omodiegetico, eterodiegetico; il narratore 
palese, narratore occulto; narratore di primo o secondo grado; la focalizzazione interna, esterna o 
fabula e intreccio; il segreto della narrazione; flashback e salti narrativi; buoni e cattivi; il 
ritmo;l’architettura del racconto voci e pensieri; incipit; il patto narrativo il finale. 
 
RACCONTI: 
 
G. DE MAUPASSANT: “La collana”; 
F. BROWN: “La sentinella”; 
V. WOOLF: “Antenati”; 
A. S. BYATT “La barbona”; 
D. BUZZATI “I sette messaggeri”; 
P. AUSTER: “Il racconto di Natale di Auggie Wren”; 
O. SORIANO, “Il rigore più lungo del mondo”; 
G. PARISE, “Bontà”; 
G. GARCIA MARQUEZ, “La donna che arrivava alle sei”; 
CARLO VOLTOLINI: “Notte”; 
E. HEMINGWAY: “Un posto pulito, illuminato bene”; 
I ORKENY: “Restare in vita”; 
J. RULFO, “La notte che lo lasciarono solo” 
G. BOCCACCIO: “Chichibio cuoco”. Esercizio di parafrasi. 
A. CAMMILLERI: “Being here…”;. 
R.  MATHESON “The BOX”; 
E. A. POE, “Cuore rivelatore”; 
G. SIMENON, “Lacrime di cera”;  
G. TOMASI DI LAMPEDUSA “La sirena”; 
 
 
 
GRAMMATICA: 
L’organizzazione della frase: La frase minima, le valenze e gli argomenti; l’espansione della frase 
minima: i complementi. La frase minima, semplice e complessa. La frase come struttura 
intenzionale e comunicativa. La direzione della frase: in avanti (attiva) all'indietro (passiva) doppia 
direzione (riflessiva). I tipi di riflessivo e l'intransitivo pronominale. le frasi regolari, marcate e 
scisse. La frase come struttura sintattica. Le preposizioni proprie, improprie e locuzioni 
preposizionali.  
 
Il soggetto; la predicazione verbale, la predicazione nominale, la doppia predicazione  
Sintassi della frase semplice, SVOLTA IN PARALLELO CON LO STUDIO DEL LATINO: il 
soggetto e il predicato, il gruppo del soggetto; il predicativo del soggetto, l’attributo e l’apposizione, 
il complemento oggetto semplice e partitivo, il complemento di specificazione, termine; i 
complementi di luogo compagnia, argomento, mezzo, causa, il complemento di fine, d’agente, di 
causa efficiente. Complemento di materia.  
Coordinate e subordinate; le subordinate temporali e causali con l’indicativo. Le subordinate 
relative 
 
EDUCAZIONE LINGUISTICA, COMPETENZE TESTUALI: 



1. Gli elementi della comunicazione; le funzioni di Jakobson. I registri della comunicazione. 
2. L’esposizione a scuola: come affrontare l’interrogazione; scheda di metodo: valutare 

l’esposizione. 
3. Caratteristiche del parlato rispetto allo scritto; le frasi a collana; standard e neostandard; 

ascoltare per prendere appunti. 
4. Riconoscere, comprendere e interpretare i testi; tipi di testo: espositivo-informativo; il testo 

descrittivo soggettivo e oggettivo;  
5. Scrivere a scuola: la parafrasi del testo in prosa e in poesia; 
6. Il riassunto:  divisione in sequenze, titolazione, cancellazione, nominalizzazione, 

generalizzazione. 
7. Il testo regolativo. 
8. La scrittura pianificata: raccolta delle idee; mappa a raggiera; scaletta; parole chiave e frasi 

chiave; lo sviluppo del paragrafo 
 

LETTURA PERSONALE: 
Lettura personale integrale con discussione in classe di due opere scelte in accordo con la classe: 

- Paola Zanoner: “l linea del traguardo”; 
- Luca Cognolato, Silvia Del Francia: “L’eroe invisibile” (giorno della memoria); 
- Alessandro D’Avenia: “L’appello”. 

 
GIORNO DELLA MEMORIA: visione del video “Giorgio Perlasca – La storia maestra di vita. 
https://www.youtube.com/watch?v=fUkVmttE8UM 
 
 
Padova, 4 giugno 2021       
 
 
La Docente:            
Viviana Benetazzo 
  



Anno scolastico 2020/2021 
Classe PRIMA B 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI LATINO 

 
PROF.SSA Viviana BENETAZZO 

 
 
TESTI ADOTTATI 
  
L. Pepe, M. Villardo, GRAMMATICA PICTA, Corso di lingua latina: LEZIONI 1; 
 
 
CONTENUTI SVOLTI     
 
Il latino: nozioni preliminari: la famiglia linguistica indoeuropea; le fasi del latino; dal latino alle 
lingue neolatine (su slides e appunti forniti dalla docente). 
La declinazione e i casi. 
L’alfabeto e la pronuncia; la divisione in sillabe; la quantità sillabica; le regole dell’accento. 
 
La prima declinazione regolare e gli aggettivi femminili in –a; 
l’infinito, l’indicativo e l’imperativo presente di SUM; i pronomi personali soggetto. 
Il complemento di stato in luogo; 
le particolarità della prima declinazione; 
il dativo di possesso. 
  
L’indicativo, l’imperativo e l’infinito presente delle coniugazioni attive; l’infinito con i verbi 
servili; L’indicativo e l’infinito presente passivi; 
i complementi di luogo, di compagnia e unione; i complementi di agente, causa efficiente, mezzo, 
modo. 
  
La seconda declinazione: nomi in –us; nomi neutri in –um; aggettivi della seconda classe in –us,  -a, 
-um; 
La seconda declinazione: i nomi in –er; gli aggettivi in –er ,-ra, -rum. 
Gli aggettivi possessivi; 
le particolarità della seconda declinazione;  
le particolarità dei complementi di luogo; il complemento di qualità. 
 
L’indicativo imperfetto di SUM e delle coniugazioni attive e passive; 
il complemento di tempo e le proposizioni temporali con CUM, UT, e DUM. 
 
Gli aggettivi pronominali; l’uso attributivo, predicativo e sostantivato dell’aggettivo. 
L’indicativo futuro semplice di SUM e delle coniugazioni attive e passive; 



il complemento di causa e le proposizioni causali con l’indicativo. 
 
La terza declinazione del nome: la tradizionale divisione in gruppi; i temi in vocale e in consonante; 
come risalire al nominativo di un sostantivo della terza declinazione; le particolarità della terza 
declinazione. 
 
Il paradigma verbale; l’indicativo perfetto di SUM e delle coniugazioni attive; il participio perfetto;  
la formazione del perfetto passivo; il passivo impersonale. 
 
Gli aggettivi della seconda classe a tre, due e una uscita; le particolarità degli aggettivi della 
seconda classe. Il participio presente: formazione, flessione e usi. Il participio congiunto.  
I complementi di vantaggio, svantaggio, fine, limitazione; il doppio dativo: il dativo di effetto. 
 
L’indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore attivi e passivi; la legge dell’anteriorità; le 
proposizioni temporali con l’indicativo. 
 
La quarta declinazione e le sue particolarità; i pronomi personali; il determinativo is, ea, id; le forme 
riflessive e non riflessive dei pronomi di prima persona; il valore riflessivo con i possessivi. 
 
La quinta declinazione e le sue particolarità; significato e usi di res; i complementi di argomento e 
materia; i dimostrativi hic haec hoc, iste ista istud, ille, illa, illud. 
I determinativi is ea, id, idem eadem idem, ipse ipsa ipsum. 
Il pronome relativo QUI, QUAE, QUOD; la proposizione relativa. 

 
Padova, 4 giugno 2021   
 
La docente         
Viviana Benetazzo 
 
  



 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO Materia ITALIANO 

Anno scolastico 2020/2021 
Classe SECONDA E 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI ITALIANO 

 
PROF.SSA Viviana BENETAZZO 

 
TESTI ADOTTATI 

 GRAMMATICA: DANIELA NOTARBARTOLO, DANIELA GRAFFIGNA, GIUSEPPE 
BRANCHIFORTI, GRAMMATICA PRATICA DELL'ITALIANO A+B DALLA FRASE 
MINIMA ALLA FRASE COMPLESSA + DALLA SCELTA DELLE PAROLE AL TESTO, 
BULGARINI EDITORE  

ANTOLOGIE:  
BARICCO ALESSANDRO, HOLDEN SCUOLA, LA SECONDA LUNA - LEGGERE 2 (LDM), 
ZANICHELLI EDITORE 
DAMELE SIMONETTA / FRANZI TIZIANO, LA REALTÀ E IL SUO DOPPIO C / L'EPICA CLASSICA E LE 
ORIGINI DELLA NOSTRA CULTURA,   LOESCHER EDITORE 
 
MANZONI ALESSANDRO I PROMESSI SPOSI, EDIZIONE LIBERA (A SCELTA) 
 

EPICA 
 
La vita e le opere di Virgilio; L’Eneide: la struttura, i contenuti, l’eroe, lo stile, la fortuna. 
Lettura, analisi e commento di brani dal testo in uso, con particolare attenzione a quelli che siano 
utili per il collegamento con la Divina Commedia: 
Libro I: Il proemio; Giunone scatena la tempesta; Confronto con Dante, Inferno XXVI: il naufragio 
di Ulisse;Enea e Didone;  
Libro II: Laocoonte; L’inganno del cavallo, la fuga da Troia, la morte e la profezia di Creusa;!
Libro III : Polidoro; (in fotocopia) Confronto con Pier delle Vigne (Dante, Inferno, XIII, 22-54);  
Le Arpie;  
Libro IV Didone e Anna; ultimo colloquio; morte di Didone; 
Libro VI la discesa nell’Averno, Caronte in Virgilio e in Dante; Didone nell’Ade; la missione di 
Roma. 
Libro IX Eurialo e Niso 
Libro XI Camilla 
Libro XII L’ultimo duello. 
 

MANZONI E “I PROMESSI SPOSI”: la vita e le opere minori di Manzoni; “I promessi sposi”: la 
trama e la divisione in macrosequenze; le stesure e il problema della lingua; gli spazi, il tempo; il 



sistema dei personaggi; il narratore e il narratario; lettura e analisi dell’introduzione; esercizio di 
riscrittura; lettura e analisi dei seguenti capitoli: 
Introduzione dell’Autore, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X; Cap. XI: riassunto prima parte; 
lettura da “Renzo arriva a Milano” alla fine. Capitoli XII. XIII, XIV, XV, XVI, XVII; riassunto dei 
capp.. XVIII e XIX, con lettura a partire da “La vita dell’Innominato”; Riassunto del cap. XX e 
XXI, con lettura della sequenza “La notte dell’Innominato”; riassunto cap. XXII; cap. XXIII lettura 
delle sequenze iniziali (colloquio col cardinale e conversione dell’Innominato. Riassunto della 
seconda parte; riassunto dei capp. XXIV e XXV con lettura della sequenza finale (dialogo fra il 
cardinale e don Abbondio; Riassunto dei capitoli da XXVI a XXX; Riassunto dei capitoli XXXI e 
XXXII; Capitolo XXXIII; cap. XXXIV; Capitolo XXXV; Capitolo XXXVI; riassunto del capitolo 
XXXVII; Capitolo XXXVIII: riassunto parte iniziale e lettura analitica dal pranzo nel palazzotto del 
marchese. 
 
GRAMMATICA: 
Ripasso delle valenze;  
Analisi del periodo 
La proposizione principale e i suoi vari tipi; la proposizione incidentale; la coordinazione; le 
congiunzioni coordinanti; i tipi di proposizioni coordinate. 
La subordinazione; i gradi di subordinazione; le subordinate implicite ed esplicite. 
Subordinate implicite ed esplicite; la trasformazione dei complementi in subordinate;  
La “consecutio temporum”: sequenzialità dei tempi verbali: le subordinate in rapporto di 
contemporaneità, anteriorità e posteriorità sulla principale. 
La gerarchia del periodo con schemi di gerarchizzazione. 
Le subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta semplice e 
disgiuntiva.  
Il discorso indiretto; 
Le subordinate relative proprie e improprie. 
 
POESIA: 
Gli aspetti formali: le sillabe e il verso; le figure metriche. 
 Le strofe della metrica tradizionale italiana. 
Le principali forme tradizionali di componimento: sonetto, canzone, ballata. 
 Significante e significato; le figure di suono; il timbro; il fonosimbolismo. L’aspetto lessicale e 
sintattico: denotazione e connotazione; 
 le parole chiave e i campi semantici; il registro stilistico; la sintassi. 
 Le principali figure di posizione e di significato.  
I contenuti tematici del testo poetico. La parafrasi, la sintesi e l’analisi del testo. 
Lettura e analisi dei seguenti testi:  
W. SZIMBORSKA: “La cortesia dei non vedenti. 
U. FOSCOLO: “A Zacinto”;  
F. PETRARCA: “Chiare fresche e dolci acque”; 
      “Amor, quando fioria” (solo struttura metrica); 
      “Lassare il velo o per sole o per ombra ( solo struttura metrica): 
       “Dicemi spesso il mio fidato speglio” 
G. PASCOLI: “Il tuono” 
  “Temporale”; 
L. DE’MEDICI: “Canzona di Bacco” 
G. LEOPARDI: “L’infinito” 
    “Alla luna” 
  “La sera del dì di festa”; 
G. D’ANNUNZIO: “la pioggia nel pineto” 



G. CARDUCCI: “San Martino” 
G. UNGARETTI: “Pellegrinaggio” 
  
S. QUASIMODO:  “Ed è subito sera”; 
   “Alle fronde dei salici”; 
    per confronto letti: Salmo 137 e T. SOLERA: “Va’ pensiero” 
S. QUASIMODO: “Uomo del mio tempo”. 
V. SERENI:  “Paura prima”; 
  “Paura seconda”; 
 
 
PERCORSO DI LETTERATURA:  
Il concetto di famiglia linguistica; la famiglia linguistica indoeuropea; le lingue romanze; la lingua 
d’Oc e d’Oil. 
Arnaut Daniel: “Sopra un’aria gaia e leggera; 
Chanson de Roland: “Morte di Orlando”;  
La poesia religiosa: S. Francesco d’Assisi: Il Cantico delle creature; 
 la scuola siciliana: Jacopo da Lentini: Amor è uno desio; Meravigliosa-mente. 
 
 
LETTURA PERSONALE: 
Lettura personale integrale con discussione in classe di due opere scelte in accordo con la classe: 

- Luca Cognolato, Silvia Del Francia: “L’eroe invisibile” (giorno della memoria). 
- Joseph Roth: “La leggenda del santo bevitore”. 

 
GIORNO DELLA MEMORIA: visione del video “Giorgio Perlasca – La storia maestra di vita. 
https://www.youtube.com/watch?v=fUkVmttE8UM 
 

 

Data: 4 giugno 2021     La Docente: Viviana Benetazzo 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Materie GEOSTORIA/ EDUCAZIONE CIVICA 

a.s.2020-2021 

Classe SECONDA E 
 
PROF.SSA VIVIANA BENETAZZO 

 
 

TESTI ADOTTATI 

 Gentile, Ronga, Rossi, Cadorna, intrecci geostorici, vol 1: dalle origini alla crisi della Repubblica 
Romana – Geografia generale e Europa; La Scuola Editrice; 

Gentile, Ronga, Rossi, Cadorna, intrecci geostorici, vol 2: dall’Impero Romano al X secolo Romana – Geografia 
generale e i continenti; La Scuola Editrice. 
 

A. GEOSTORIA 
L’Italia preromana: civiltà preistoriche e protostoriche in Italia: 
Definizioni Preistoria, protostoria, storia; classificazione delle fonti; la linea del tempo: le civiltà preistoriche 
e protostoriche dell'Italia predomina.  
La parabola degli Etruschi. Le popolazioni autoctone e le migrazioni indoeuropee. 
Le popolazioni preistoriche e protostoriche dell'Italia: Terramaricoli, Appenninici, villanoviani, cultura 
nuragica; Camuni. Inumazione o cremazione.  
Gli Etruschi. 
Le origini di Roma storia e leggenda.  
Roma monarchica: organizzazione politica, sociale, familiare. La condizione femminile. La religione e lo 
Stato. 
Le origini della repubblica romana. 
 Le caratteristiche delle magistrature; 
L’organizzazione dell’esercito romano; 
 i comizi centuriati, i comizi tributi, i concilia plebis tributa e i poteri del tribuno della plebe.  
Le leggi delle XII Tavole. 
Roma e l’egemonia in Italia: la conquista dell’Italia centro-meridionale; la confederazione romano-italica. 
Espansionismo romano nel Mediterraneo. 
la civiltà e l'organizzazione politica e sociale di Cartagine. 
Le guerre Puniche. Le guerre macedoniche; Le guerre siriache. 
L'organizzazione del governo delle province nella repubblica e il sistema di esazione (I pubblicani). 
la nascita della classe dei Cavalieri. 
Crisi della Repubblica Romana. 
I motivi di conflitto dopo l'espansione nelle province: le guerre servili e la guerra sociale. 
 Roma si confronta con la cultura greca. 
Il circolo degli Scipioni e i conservatori. Catone il censore;  
Le riforme dei Gracchi. 
La guerra civile e la dittatura di Silla. 
L’ascesa di Pompeo; 
la congiura di Catilina; 
Giulio Cesare e il primo triumvirato; 
La conquista della Gallia, la guerra civile tra Cesare e Pompeo;  



la dittatura di Cesare; 
dopo la morte di Cesare: il trionfo di Ottaviano; 
Ottaviano Augusto e il principato; 
Roma imperiale: dinastia Giulio-claudia, dinastia Flavia; 
Il secolo d’oro dell’Impero; 
il cristianesimo; 
Crisi del secolo III; 
La dinastia dei Severi; 
I molti volti della crisi e le risposte alla crisi; 
Diocleziano e la Tetrarchia; le riforme economiche e sociali; 
L’Impero romano-cristiano: 
Costantino e i suoi successori; 
L’impero di Teodosio 
Mondo latino germanico: chi erano i Germani;  
L’agonia dell’Impero; 
La caduta dell’Impero Romano d’Occidente; 
I regni romano barbarici; 
l’Italia di Teodorico; 
L’Impero Bizantino: 
Giustiniano: il Corpus iuris civilis; la riconquista dell’Occidente; la prammatica sanzione; 
L’impero bizantino dopo Giustiniano; 
La crisi dell’Occidente: 
il Monachesimo; il potere temporale dei papi; 
Il regno dei Longobardi in Italia; 
dai Longobardi a Carlo Magno 
Europa carolingia: le guerre di Carlo Magno; la rinascita carolingia; 
 i successori di Carlo Magno; 
l’Europa dopo la dinastia Carolingia; 
Il sistema feudale: beneficio, vassallaggio, immunità.  
La Curtis: un sistema economico chiuso; 
Dal capitolare di Quierzy alla Constitutio de Feudis: lo sgretolarsi del sistema; 
Nascita del Sacro Romano Impero:  
Ottone I e il privilegium Othonis: inizio della lotta per le investiture; 
Ottone II e Ottone III 
La rinascita del Mille. 
 

B. EDUCAZIONE CIVICA: 
 
Sviluppo storico della consapevolezza dei diritti umani, attraverso lo studio dei documenti: 
- Bill of Rights 1689; 
- Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, 4 luglio 1776; 
- Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino , 26 agosto 1789; 
- I 14 punti di Wilson: gennaio 1918 
- Le Quattro libertà; F.D. Roosevelt, 6 gennaio 1941; 
- Carta Atlantica: 14 agosto 1941; 
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 10 dicembre 1948. 

 
- Un nuovo paradigma culturale: Maurizio Pallante: La decrescita felice, con visione di un video. 

 
 Padova, 4 giugno 2021 
   

La Docente: Viviana Benetazzo 

 
  



 
Materia ITALIANO 

a.s.2020-2021 

Classe TERZA  F 
PROF.SSA VIVIANA BENETAZZO 

 
TESTI ADOTTATI: 
 
C. BOLOGNA, P. ROCCHI, FRESCA ROSA NOVELLA - DALLE ORIGINI ALLA CONTRORIFORMA ED. 
ROSSA,  LOESCHER, TORINO 2016. 
 
DANTE ALIGHIERI “LA DIVINA COMMEDIA”, “INFERNO”, edizione libera a scelta. 
 
CONTENUTI 

Il passaggio dal latino alle lingue romanze nel parlato e nella letteratura. 
La lingua d'oc e d'oil.  
I generi della cultura romanza: epica e romanzo: La Chanson de Roland, ottave CLXXIII - 
CLXXV: Morte di Orlando. CHRETIEN DE TROYES: “Lancillotto o il cavaliere della 
carretta”, 4583 - 4615  Testi forniti in fotocopia. 
I generi della cultura romanza: la lirica, i trovatori, Il “trobar lieu” e il “trobar clus”.  
La "Fin amor" la “canzone”,; i grandi trovatori. BERNART DE VENTADORN: “Cantare non 
vale proprio nulla” in fotocopia. 
 
Prime testimonianze dell'italiano: indovinello veronese, placiti cassinesi; iscrizione di San 
Clemente, postilla amiatina, ritmo bellunese. Slides di supporto condivise nella sezione 
“didattica” del registro elettronico. 
 
La scuola siciliana: JACOPO DA LENTINI: “Meravigliosa-mente”; “amor è uno disio che ven 
da core”; il sonetto. 
Dalla corte al comune: la poesia religiosa: FRANCESCO D’ASSISI “Cantico di frate sole”; 
IACOPONE DA TODI: “O Segnor per cortesia” (in fotocopia). 
La scuola siculo –toscana di transizione: GUITTONE D’AREZZO: “Amor m’ha priso ed 
incarnato tutto”. 
Il “Dolce stil novo”: i temi, lo stile e i protagonisti.  
GUIDO GUINIZZELLI, Al cor gentil rempaira sempre amore, Io voglio del ver la mia donna 
laudare”. La canzone a rime obbligate. 
GUIDO CAVALCANTI, il poeta filosofo; il pensiero di Cavalcanti e la concezione dell’amore. 
“Chi è questa che vèn , ch’ogn’om la mira”;  Voi che per li occhi mi passaste ‘l core”, “Noi sian 
le triste penne e isbigotite”;  “Perch’ i’ non spero di tornar giammai”. La ballata. 
I poeti comico-realistici: comico e aulico. CECCO ANGIOLIERI: “S’i fosse foco”; “La mia 
malinconia”, “Tre cose solamente”. 
 
DANTE ALIGHIERI 

Vita: Firenze ai tempi di Dante – Guelfi e Ghibellini, Bianchi e Neri – L’attività politica e l’esilio 
Opere: Le Rime  e  Vita Nuova – Il Convivio – Il De vulgari eloquentia – La Monarchia. Video: Guido Baldi presenta La 
divina commedia. 



  
Testi: T1: Così nel mio parlar voglio esser aspro T2: Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io (dalle Rime); T3: Il primo saluto 
di Beatrice e il sogno del cuore mangiato.  
A ciascun’ alma presa; 
 risposta di Guido Cavalcanti: “Vedeste al mio parere onne valore”; 
risposta di Cino da Pistoia: “Naturalmente chere ogni amadore”; 
risposta villana di Dante da Maiano: “Di ciò che stato sei dimandatore”. 
T4 Donne ch’avete intelletto d’amore” T5: “Tanto gentile e tanto onesta pare”. Confronto con la ballata di Cavalcanti: 
“Veggio ne li occhi de la donna mia”; 
Convivio, I, 1: “Scopo e pubblico dell’opera” 
T7 “Il volgare italiano illustre” con integrazione online della parte saltata nel libro, (dal “De Vulgari Eloquentia”);  
T8 “Felicità terrena e felicità terrestre” (dal “De Monarchia). 
 
FRANCESCO PETRARCA 
La vita, il pensiero e la poetica. 
Le opere in volgare: il Canzoniere e la sua struttura; i temi, la metrica, la fortuna. 
T1 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I), T2 Era il giorno ch’al sol si scoloraro (III) T3 Movesi vecchierel canuto e 
bianco (XVI), T4 Solo e pensoso i più deserti campi (XXXV), T5 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC), T6 Chiare, 
fresche e dolci acque (CXXVI), T7 Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno (CXXVIII), Vergine bella che di sol vestita 
((CCCLXVI). 
 
Le altre opere: I Trionfi, il Secretum, gli epistolari e le altre opere latine. T1 Triumphus Cupidinis; T2 “Raccoglierò gli 
sparsi frammenti dell’anima mia”; T3 “l’ascesa al monte ventoso”. 
Incontri online con esperti esterni di video, giornalismo, storytelling.  
Pianificazione del web reportage 
 
 

GIOVANNI BOCCACCIO 
Vita: il periodo napoletano, il ritorno a Firenze, l’incontro col Petrarca 
Le opere del periodo napoletano: la Caccia di Diana, il Filostrato  
Le opere del periodo fiorentino: l’Elegia di Madonna Fiammetta, il Ninfale fiesolano  
Il Decameron: struttura e “cornice” – i temi: il mondo mercantile e cittadino, la cortesia e la masserizia, l’uomo e la 
“Fortuna”, l’amore e il ruolo delle donne. Dopo il Decameron: l’attività erudita e umanistica. Etica laica nel Decameron. 
Polifonia e stile. Fortuna del Decameron. 
  
Testi: T2 Ser Ciappelletto (I, 1) – T3 Andreuccio da Perugia (II, 5) –T5  Tancredi e Ghismunda (IV, 1)   - T 6 Lisabetta 
da Messina (IV, 5); T7 Nastagio degli Onesti (V, 8); -  T12 Calandrino e l’elitropia (VIII, 3); Frate Cipolla (VI, 10) 
Calandrino è incinto (IX, 3). 
 
L’UMANESIMO  
Il quadro storico e culturale. L’Umanesimo quattrocentesco. Le idee e le visioni del mondo. La lingua: Latino e volgare.  
 
GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA: “L’uomo al centro del mondo” dal “Discorso sulla dignità dell’uomo”; 
LORENZO DE MEDICI, la vita e le opere. T1 Trionfo di Bacco e Arianna (dai Canti carnascialeschi). 
 ANGELO POLIZIANO: la vita, l’attività filologica e la produzione poetica. T2 Ben venga maggio (dalle Canzoni a 
ballo); T3 L’apparizione di Simonetta (dalle Stanze per la giostra)  
 
LUIGI PULCI: la vita e le opere: il Morgante “Il diavolo Astarotte e lo spirito rinascimentale (materiale online) 
 
DIVINA COMMEDIA - INFERNO  
Introduzione generale all’opera – introduzione all’ “Inferno” 
Canti I, II, III IV, V, VI, VII, VIII; riassunto canto XI, X, XXVI vv. 79 - 142. 
 
SCRITTURA: 
L’analisi di un testo poetico con scheda ed esercitazioni. 
 
PROGETTO WSA 2020 – 2021: PROSPERITY – PCTO 25 ore: 11 in aula + 14 lavori autonomi di gruppo  
Il lavoro e le diseguaglianze, con particolare riguardo alle diseguaglianze basate sul genere. 
Raccolta dei materiali visivi, delle interviste, elaborazione dei testi e realizzazione del web reportage.  

 
Padova, 5 giugno 2021   La docente 
               Viviana Benetazzo 


