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Disegno

Ripasso prerequisiti.

Teoria delle proiezioni parallele e assonometriche e la loro rappresentazione grafica:

Proiezioni ortogonali e proiezioni assonometriche: assonometria Cavaliera, Isometrica e Monometrica

Libro di testo: Dall’idea al progetto, Autore Fiumara R., Ed. De Agostini scuola. Volume unico.

STORIA DELL’ARTE

Ripasso prerequisiti.

Il primo Rinascimento

Brunelleschi, Masaccio e Donatello.

- L’esordio artistico di Brunelleschi: concorso per la porta bronzea del battistero di Firenze.

- Brunelleschi architetto: i progetti e le opere (Ospedale degli Innocenti; Sagrestia vecchia di San Lorenzo; Santo  Spirito;

Cupola di S. Maria del Fiore).

- La rivoluzione pittorica di Masaccio: Sant’Anna con la Madonna; Crocifissione; Trinità; La cacciata dei progenitori dal

Paradiso terrestre; Il tributo.

- La scultura di Donatello tra realismo e classicismo: San Giorgio; Profeta Abacuc; David; Banchetto di Erode; Il

Gattamelata; Maddalena; Altare maggiore della Basilica di Sant’Antonio.

Firenze fra tradizione e rinnovamento

L’umanesimo religioso di Beato Angelico: Imposizione del nome di Battista; confronto dell’Annunciazione a

Cortona e a San Marco; pala di San Marco.

La meditazione stilistica di Ghiberti; San Giovanni Battista; San Matteo, le porte del Battistero.

Il maturo classicismo di Leon Battista Alberti: facciata di Santa Maria Novella; tempio Malatestiano; palazzo



Rucellai.
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Le sperimentazioni prospettiche di Paolo Uccello: la battaglia di San Romano; Monumento Equestre a Giovanni

Acuto; San Giorgio libera la principessa dal drago.

Il raffinato lirismo di Filippo Lippi: Madonna con il Bambino e i due angeli.

Andrea del Castagno: Monumento Equestre a Nicolò da Tolentino; Ultima cena.

La diffusione dell’arte rinascimentale

Urbino e Roma

Piero della Francesca le prime opere; polittico della Misericordia; Battesimo di Cristo; Flagellazione; Sacra

Conversazione; Storie della Croce.

L’architettura alla corte di Federico da Montefeltro; Palazzo Ducale.

La scuola umbra Piero Vannucci detto Perugino: Consegna delle chiavi a San Pietro.

La pittura Fiamminga

Roiger Van der Weyden: Deposizione nel sepolcro.

Jan Van Eyck: Madonna del cancelliere Rolin; Ritratto dei coniugi Arnolfini.

Firenze

L’affermazione dei modelli rinascimentali in architettura.

Il percorso esemplare di Sandro Botticelli: Adorazione dei Magi; Nascita di Venere; La Primavera.

Il tardo Quattrocento: Ghirlandaio e Lippi; Storie della Vergine Visitazione.

Il sud e le città Padane

Antonello da Messina realismo fiammingo e astrazione prospettica: Vergine annunziata; Crocefissione; San

Gerolamo nello studio; San Sebastiano.

L’esordio padovano di Andrea Mantegna: Orazione nell’orto; San Zeno.

Mantegna alla corte dei Gonzaga: Cristo morto; Camera degli sposi.

Venezia

L’architettura veneziana tra tardogotico e Rinascimento: Palazzo Ducale; Scala dei Giganti; Palazzo Vendramin

Calergi.

Giovanni Bellini: la nascita di una nuova pittura: Pietà; Pala di Pesaro; Pala di San Giobbe.



Il Rinascimento Maturo

Milano e Firenze: il nuovo linguaggio dell’arte

L’esordio fiorentino di Leonardo: Paesaggio della valle d’Arno; Adorazione dei Magi.

P a g . 2 | 3

Liceo Statale “E.
Boggio Lera”

Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze
Applicate – Linguistico Catania

Leonardo alla corte sforzesca: Ritratto di dama con ermellino; Vergine delle rocce; L’ultima cena.

Leonardo dal ritorno a Firenze alla morte in Francia: Battaglia di Anghiari; Sant’Anna con la Vergine il Bambino e

l’angelo; La Gioconda.

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA

Sviluppo sostenibile educazione all’ambiente, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio. Favorire, partecipare e sviluppare processi virtuosi sulle tematiche di Agenda
2030

La Donna in Arte NEL PERIODO Rinascimento.

Libro di testo: Itinerario nell’arte 4° edizione– vol.2- Autori Cricco Giorgio di Teodoro Francesco

Paolo– Editizione Zanichelli.

Catania li 10/06/2022

I rappresentanti di classe

Prof.ssa

Eleonora Francesca Dovile



Programma di Religione

Elementi di religione: dimensione umana e divina

Dalla letteratura religiosa: spunti di riflessione da Quasimodo, Kipling, Hikmet, Anders , Ungaretti, Dovstoevskji,

Frank

Dalla riflessione speculativa: Concetto di episteme, doxa, aleteia, illusione/delusione. Stein, Maritain e concezione

personalista, concezione di persona ed individuo, concezione di libertà, concezione di fede, concezione di verità

Dalla riflessione storica: cristianesimo d’oriente ed occidente, le cinque grandi chiese, laici e fedeli, lapsilibellatici e

turificati, lettera a Diogneto,

Dalla riflessione socio giuridica: concetto di massificazione e rapporto con le religione nel mondo e l’influenza

mediatica, elementi di sessuologia differenza tra relazione e rapporto, identità di genere

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” - CT

PROGRAMMA DI INFORMATICA

Classe 3B Scienze Applicate

Anno Scolastico 2021/2022

Insegnante: Mirella Barone

C/C++ LE BASI DEL LINGUAGGIO

Il linguaggio C. L’evoluzione del C: il C++. Caratteristiche del linguaggio. Dal codice

sorgente al codice eseguibile. Utilizzo dell’ambiente Dev-C++. Struttura di un

programma. Le librerie. I commenti. Le variabili. I tipi. Le costanti. Espressioni,

operandi e operatori (aritmetici, relazionali, logici, di assegnamento, di confronto).

Gestione dell’input e dell’output in C/C++. Sequenze di escape. Specifiche di



conversione. Istruzioni di input e output in C/C++.

La selezione

1. La selezione semplice e doppia: if, if….else

2. La selezione con gli operatori logici &amp;&amp;, || e !

3. La selezione nidificata

3. La selezione con blocchi di istruzioni

4. La selezione multipla: switch-case

L&#39;iterazione

1. il ciclo a condizione iniziale: while

2. il ciclo a condizione finale: do - while

3. il ciclo a conteggio: for

STRUTTURE DATI

I vettori in C/C++. Aspetti implementativi dei vettori. Dichiarazione di un vettore in

C/C++. Operazioni di caricamento sui vettori in C/C++. Stampa degli elementi di un

vettore in C/C++. Aggiunta ed eliminazione di elementi in un vettore in C/C++.

Ordinamento per selezione in C/C++. Ricerca sequenziale in C/C++. Lavorare con più

vettori in parallelo in C/C+. Le stringhe in C/C++.

TEORIA DELLE MATRICI E PROGRAMMAZIONE IN C++

Definizione; operazioni: somma e differenza di due matrici, prodotto di uno scalare per una

matrice; matrici particolari: quadrata, triangolare, simmetrica, diagonale, unità, trasposta.

Educazione Civica (3h)

La dipendenza digitale (Internet Addiction Disorder): cos’è e come si manifesta. Il

fenomeno dell’hikikomori.

LABORATORIO

APPROCCIO ALLA PROGRAMMAZIONE



Cenni sui linguaggi di programmazione. Ambiente di programmazione: editor, compilatore. Primo

approccio alla programmazione: come salvare il programma sorgente; compilazione del

programma sorgente e creazione del programma oggetto; linkage del programma oggetto e

creazione del programma eseguibile; esecuzione del programma.

Utilizzo del software DEV - C++.

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO C++

Alfabeto, parole ed operatori del linguaggio C++. Operatori algebrici, di relazione e logici. Sintassi

del linguaggio. Organizzazione del programma. Le librerie. Corpo del programma. Istruzione di

lettura. Istruzione di scrittura. Tipi di dati e modificatori di tipo, accumulatori e contatori, variabili

e assegnamenti, struttura di un programma, le strutture di controllo, tipi di istruzioni,

incrementare e decrementare una variabile, immissione ed emissione di dati. Variabili: il tipo

integer, il tipo float, il tipo char, il tipo double. L’istruzione di assegnamento e l’istruzione di

confronto. Dichiarazione di una costante. Sequenze di escape. Codifica delle istruzioni di selezione:

if…else. Istruzioni composte. Codifica dell’istruzione di selezione multipla switch-case. Codifica

degli algoritmi. Regole di indentazione. Costrutti iterativi: ciclo for, ciclo while e ciclo do-while.

Le variabili strutturate. Dichiarazione, caricamento, manipolazione, stampa a video. Codifica di

algoritmi con utilizzo di array mono e bidimensionali: proprietà fondamentali, operazioni,

verifiche e problemi pratici.

Testi utilizzati:

INFORMATICA APP 2° Biennio P.Gallo - P. Sirsi Minerva Scuola

Programma di Matematica

Classe: 3 a B s.a.

LICEO SCIENTIFICO BOGGIO LERA

Anno scolastico: 2021/2022

Professore: Fabio Rindone

Libri di testo adottati



Testo unico dell’anno in corso

Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone

Titolo: 3 Matematica blu 2.0 3 volume

Casa Editrice: Zanichelli

MODULO 1 : CALCOLO LETTERALE

CAPITOLO 1 Equazioni e disequazioni [pagine 1/18] [escludere per recupero debito

formativo di settembre]

1. Regola del segno del trinomio.

2. Applicazione della regola del segno del trinomio: disequazioni intere di secondo grado e

di grado superiore al secondo; disequazioni fratte; sistemi di disequazioni.

3. Equazioni irrazionali e con valore assoluto.

4. Disequazioni irrazionali e con valore assoluto.

5. Sistemi di disequazioni.

CAPITOLO 4 Piano cartesiano e retta [pagine 189/203]

1. Punti e segmenti

2. Punto medio di un segmento e baricentro di un triangolo

3. Rette nel piano cartesiano

4. Posizione reciproca di due rette

5. Distanza di un punto da una retta

CAPITOLO 5 Parabola [pagine 277/291]

1. Parabola e sua equazione quando l’asse è parallelo ad uno degli assi cartesiani

2. Rette e parabole

3. Determinare l’equazione di una parabola note tre condizioni iniziali

CAPITOLO 6 Circonferenza [pagine 363/374]

4. Circonferenza e sua equazione implicita e esplicita

5. Rette e circonferenza

6. Determinare l’equazione di una circonferenza note tre condizioni iniziali

CAPITOLO 7 Ellisse [escludere per recupero debito formativo di settembre]



1. Ellisse e sua equazione canonica quando i fuochi sono su uno degli assi simmetrici rispetto

all’origine

2. Rette ed ellisse

3. Determinare l’equazione di una ellisse note delle condizioni iniziali

Catania 13/06/2022

Professore Fabio Rindone

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ E. BOGGIO LERA ”- CATANIA

Anno scolastico 2021/2022

Programma di STORIA - FILOSOFIA

Classe 3^ sez. B Scienze Applicate

Docente: Prof.ssa R. Geraci

Libro di testo: Castronovo Valerio, Impronta Storica, Vol. 1 La Nuova Italia Editrice

Ø Anno Mille

Ø Il tramonto dell’autorità papale

Ø La guerra dei Cent’anni

Ø L’Italia delle Signorie

Ø La crisi del Trecento

Ø L’ascesa della Francia e dell’Inghilterra

Ø L’unificazione della Spagna

Ø La Chiesa dalla cattività avignonese allo Scisma d’Occidente

Ø Le guerre d’Italia

Ø L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento:

- cambia la concezione politica

- le corti italiane nel Rinascimento

Ø L’età delle scoperte geografiche:



- scoperte geografiche

- tipologie di colonizzazione

- le civiltà precolombiane

Ø La Riforma protestante e la fine dell’unità cristiana

Ø Carlo V e il tramonto del sogno universalistico

Ø La genesi di un’economia mondo

Ø Il Concilio di Trento

Ø La Spagna di Filippo II

Ø L’Inghilterra di Elisabetta I

Ø La Francia fra guerre civili e di religione

Ø La Francia di Richelieu

Ø La guerra dei Trent’anni

Programma di FILOSOFIA

Docente: Prof.

ssa R. GERACI

Libro di testo: Nicola Abbagnano Giovanni Fornero, La Filosofia e l'esistenza, 1, Paravia

Ø Genesi, natura e sviluppi della filosofia greca

Ø I filosofi della “physis”: Talete, Anassimandro, Anassimene

Pitagora

Eraclito di Efeso

Parmenide di Elea

Ø I Fisici pluralisti : L’atomismo di Democrito

Ø I Sofisti : Caratteristiche culturali

Protagora di Abdera



Ø La scoperta dell’uomo: Socrate

Ø Platone

Ø Aristotele

Ø Lettura del Simposio

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Programma di lingua e letteratura inglese

Classe III B SA

Insegnante: LA SPINA FEBRONIA RITA

LETTERATURA :

The Origins and the Middle Ages

-Saxon, Viking and Roman place names

-The first invasion

-The Anglo-Saxons and the Vikings

-The Norman conquest and the feudalism

GEOFFREY CHAUCER

-Life

-The Canterbury Tales

WILLIAM SHAKESPEARE

-Life

-Romeo and Juliet

-Hamlet

-Macbeth

Da BEYOND 3 :

- Present simple and continuous, past simple and continuous

-Future tense



-Present perfect

-Present perfect continuous

-Passive forms

-Adjectives of describing personality

-Modal verbs

-used to, would

-Conditionals

-Comprensione del testo con esercizi a risposta multipla di vari brani

Catania 10//06/2022 L’insegnante

Febronia Rita La Spina

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA”

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2020-2021

DIRITTO

(Materia alternativa all’insegnamento della Religione)

Classe: 3Bsa

- La Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 1-12 I Principi Fondamentali

- L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro

(forme di Stato e forme di Governo)

- Principio di Uguaglianza

- Diritto al Lavoro

- Il Decentramento amministrativo

- I rapporti tra Stato e Chiesa e tra Stato e altre confessioni religiose

- Lo Straniero, il diritto d’asilo, i reati politici. L’Italia ripudia la Guerra come



strumento di offesa. Amnesty International – Il Caso di Giulio Regeni ed il

caso di Patrick Zaki

Artt- 13- 54 I Diritti e i Doveri dei cittadini

- Le libertà: personale, domicilio, segretezza della corrispondenza, circolazione,

riunione, associazione, professione di fede, manifestazione del pensiero, agire

in giudizio, responsabilità penale.

- Rapporti sociali: la famiglia come società naturale, diritto alla salute diritto allo

studio.

- Rapporti economici: tutela del lavoro, il lavoratore, la donna lavoratrice, il

minore lavoratore, i sindacati, il diritto di sciopero, proprietà pubblica e

privata.

- Rapporti politici: elettorato attivo e passivo, il diritto di voto, i partiti politici, il

dovere di difesa della Patria, dovere di contribuire alla spesa pubblica, dovere

di fedeltà alla Repubblica.

Artt. 55 – 139 L’Ordinamento della Repubblica

- Il Parlamento

- Il Presidente della Repubblica

- Il Governo

- La Magistratura

- Regioni, Provincie, Comuni

- La Corte Costituzionale (Marta Cartabia il primo presidente donna ora ministro

della Giustizia)

- La procedura aggravata per modificare la Costituzione.

Catania, 1 giugno 2021

In fede

Avv. Cristina Abate



LICEO SCIENTIFICO STATALE “BOGGIO - LERA” CATANIA

CLASSE: 3° B Scienze Applicate

ANNO: 2021/2022

MATERIA: FISICA

INSEGNANTE: RICCA GIOVANNI

ARGOMENTI

RICHIAMI SUI MOTI E LE FORZE.

Posizione e distanza su una retta. Istante e intervallo di tempo. La velocità e sua misura.

L’accelerazione e sua misura. Grafici spazio – tempo. I moti rettilineo uniforme e rettilineo

uniformemente vario. Le forze: forza peso, legge di Hooke e attrito.

I VETTORI.

I vettori in sintesi. Le componenti di un vettore: Le operazioni con i vettori in componenti. Le componenti

cartesiane in funzione dell’angolo. Moltiplicare un vettore per un altro: Il prodotto scalare. Il prodotto

vettoriale. Le grandezze vettoriali della cinematica: La velocità. L’accelerazione. Le grandezze vettoriali

per lo studio dell’equilibrio: Le forze e l’equilibrio del punto materiale. I momenti delle forze e l’equilibrio

del corpo rigido.

I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA RELATIVITA’ GALILEIANA.

I principi della dinamica: Il primo principio e i sistemi di riferimento inerziali. Il sistema di riferimento

della Terra. Il secondo principio. La forza peso e l’accelerazione di gravità. L’accelerazione nel moto lungo

un piano inclinato. Il terzo principio. Il diagramma delle forze: Il diagramma per due corpi uniti da un filo

inestensibile. Dai diagrammi alle equazioni. Il diagramma per due corpi e una carrucola ideale. Il principio

di relatività galileiana: Il principio di relatività. Le trasformazioni di Galileo. La composizione di

spostamenti, velocità e accelerazioni. L’ambito di validità delle trasformazioni di Galileo. I sistemi di

riferimento non inerziali e le forze apparenti: Il peso apparente. Perché gli astronauti in orbita non

avvertono il peso.

APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELLA DINAMICA.

Il moto parabolico dei proiettili: L’indipendenza dei moti simultanei. Il lancio orizzontale. Il lancio

obliquo. L’equazione della traiettoria. La gittata. Gittata massima e lanci ad angoli complementari. I moti



circolari: Lo spostamento angolare in radianti. La velocità angolare e il modulo del vettore velocità. Il moto

circolare uniforme. L’accelerazione centripeta. Calcolo dell’accelerazione centripeta. Accelerazione angolare

e accelerazione tangenziale. Il moto circolare uniformemente accelerato. La forza centripeta e la forza

centrifuga apparente: La forza centripeta. La forza centrifuga apparente. Il moto armonico. Il moto

armonico di una massa attaccata a una molla: Il periodo di oscillazione del sistema massa – molla. Il

moto armonico di un pendolo: La forza di richiamo. Il periodo di oscillazione.

IL LAVORO E L’ENERGIA.

Il lavoro e la potenza: Il lavoro di una forza costante. Il lavoro totale. Il lavoro è un’area. La potenza media

e istantanea. L’energia cinetica: Movimento ed energia. Il teorema dell’energia cinetica. Dimostrazione del

teorema. L’energia potenziale: La forza peso è una forza conservativa. L’energia potenziale gravitazionale

vicino alla Terra. Forze conservative ed energia potenziale. L’energia potenziale elastica. La conservazione

dell’energia meccanica: Trasformazioni di energia. La legge di conservazione. Il grafico dell’energia

potenziale. Il lavoro delle forze non conservative: Il teorema lavoro – energia. Il principio di conservazione

dell’energia totale.

LA QUANTITA’ DI MOTO.

Il vettore quantità di moto: La quantità di moto di un punto materiale. La quantità di moto totale di un

sistema. L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto: L’impulso di una forza costante. Il

teorema dell’impulso. L’impulso di una forza variabile. La conservazione della quantità di moto: La legge

di conservazione. Gli urti: La conservazione della quantità di moto negli urti. L’urto elastico lungo una retta.

L’urto completamente anelastico. L’urto obliquo. Il centro di massa: la definizione nel caso di due punti

materiali. La definizione generale.

IL MOMENTO ANGOLARE.

Momento angolare e momento d’inerzia: Il momento angolare di un punto materiale e di un sistema. Il

momento angolare nel moto circolare. Il momento di inerzia di un corpo rigido. La conservazione del

momento angolare: La legge di conservazione. La rotazione attorno a un asse fisso. La dinamica

rotazionale: La legge di variazione del momento angolare. Il moto rotatorio di un corpo rigido. L’energia

cinetica e il lavoro nel moto rotatorio. Il rotolamento: la relazione tra velocità di traslazione e velocità

angolare. Il rotolamento come moto combinato. L’energia cinetica nel moto di rotolamento.

LA GRAVITAZIONE.



Le leggi di Keplero: I modelli cosmologici geocentrico ed eliocentrico. La prima legge o legge delle orbite

ellittiche. La seconda legge o legge delle aree. La terza legge o legge dei periodi. La legge di gravitazione

universale: La forza gravitazionale tra punti materiali. La forza gravitazionale tra corpi di grandi

dimensioni. L’accelerazione di gravità sulla superficie della Terra. Il moto dei satelliti: I tipi di orbite. Le

orbite circolari. I satelliti geostazionari. La deduzione delle leggi di Keplero: Prima legge. Seconda legge.

Terza legge. Il campo gravitazionale: Il vettore campo gravitazionale. Il campo gravitazionale di un punto

materiale. Il campo gravitazionale della Terra. L’energia potenziale gravitazionale: L’energia potenziale

gravitazionale di due punti materiali. La conservazione dell’energia nell’interazione gravitazionale:

L’energia per abbandonare la Terra. La velocità di fuga.

LA MECCANICA DEI FLUIDI.

L’equilibrio dei fluidi in sintesi. La corrente stazionaria di un fluido: La portata. Dimostrazione della

formula della portata. L’equazione di continuità. L’equazione di Bernoulli: La relazione tra pressione,

velocità e altezza.

CATANIA, 10/06/2022

Materia: Scienze Motorie

DOCENTE: Tilotta Agostino

Classe 3Bsa

Libro di testo: Più movimento- Edizioni: Marietti scuola

Obiettivi raggiunti in termini di:

Conoscenze Conoscenza della terminologia

ginnastica;conoscenza degli effetti

dell’attività motoria e dello sport a

livello psico-fisico;conoscenza di

argomenti teorici legati alla disciplina.

Competenze Saper utilizzare il gesto sportivo in modo

adeguato rispetto alla situazione

contingente e al regolamento

tecnico;prendere consapevolezza della

propria corporeità in libere espressioni



ed in situazioni dinamiche.

Contenuti trattati:

Parte pratica

-Corsa ed esercizi preparatori alla corsa.

-Esercizi per il potenziamento muscolare arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata,

saltelli di vario tipo sul posto ed in traslocazione anche ritmici (passo avanti-indietro,

scivolamenti laterali)

-Esercizi per il potenziamento arti superiori: slanci, spinte, circonduzioni, esercizi

combinati gambe-braccia-tronco.

-Esercizi elementari a corpo libero dalla stazione eretta, in ginocchio, in decubito (prono,

supino, laterale).

-Esercizi per il potenziamento addominale e dorsale.

-Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare

-Miglioramento dell’apparato cardio circolatorio.

-Pallavolo: fondamentali del palleggio e del bagher effettuate mediante esercitazioni

situazionali.

-Pallacanestro: il palleggio, il passaggio ed il tiro.

-Badminton

-Atletica: lavoro sulla resistenza e sulla velocità

Parte teorica

Ø Regole e cenni di storia degli sport di squadra (pallavolo, pallacanestro,

pallamano).

Ø Traumi sportivi e primo soccorso.



Programma di italiano

Classe III sez. BSA

Anno scolastico 2021-2022

Liceo scientifico “ E. Boggio Lera” opzione scienze applicate

Testo in adozione: Luperini R., Cataldi P.,Liberi di interpretare. Storia e antologia della letteratura italiana nel

quadro della civiltà europea. Medioevo ,origini-1380, EDIZIONE BIANCA ,Voll. 1 A,2APalumbo 2020.

Dante, Divina commedia,Inferno,edizione a scelta

Primo quadrimestre

Elementi di avvio allo studio della letteratura medievale e ripasso delle principali figure retoriche studiate nel

corso dello scorso anno scolastico.

Il Medioevo : contesto storico culturale. La storia, la cultura e l’immaginario.La letteratura. L’organizzazione della

cultura. Il sistema delle arti.

Letterature romanze e amore cortese.

La nascita delle letterature europee. Autori pubblico e generi. La società cortese e la sua cultura.

Chanson de Roland. La morte di Orlando.

Andrea Cappellano. Il concetto di cortesia. I comandamenti di Amore.

Chetien de Troyes Tristano e Isotta.

La letteratura religiosa.  Francesco d’ Assisi. Laudes Creaturarum.

Jacopone da Todi, Donna de Paradiso.

La scuola poetica siciliana. Palermo e Federico II.  La canzone, il sonetto.

Giacomo da Lentini Meravigliosamente. Cielo d’Alcamo Contrasto.

I siculo -toscani Guittone d’Arezzo

Il Dolce stil novo: La donna la lode il saluto.

Guido GuinizelliAlcor gentile rempaia sempre Amore; Io voglio del ver la mia donna laudare.

La poesia comica Cecco Angiolieri.

Dante AlighieriLa vita, la formazione e le idee.

Introduzione allo studio della Commedia ,L’Inferno , il Purgatorio, Il Paradiso.L’oltretomba e il mondo terreno.

La concezione figurale. Il sincretismo . L’allegoria.

Divina Commedia, Inferno, Canti I, V, VI lettura integrale, analisi e commento.
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Secondo quadrimestre

Il programma del secondo quadrimestre sarà oggetto di esame per chi deve sostenere il recupero del debito

formativo a settembre 2022 (scritto e orale) Per i TESTI va studiata attentamente l’analisi del testocontenuta nel

testo in adozione.

Dante Alighieri, la Vita nuova, il Proemio, il primo incontro con Beatrice, la donna-schermo, il saluto di

Beatrice. La lode di Beatrice.Le rime petrose.

TESTO:Tanto gentile e tanto onesta parePag. 232 e analisi del testo

Le Rime, caratteri generali

TESTOGuido , i’vorrei che tu e Lapo ed io.Pag. 254 e analisi del testo

Il Convivio : la scelta del volgare.

Divina Commedia, Inferno,canti XIII,XVI,XXXIII lettura analisi e commento

Per il debito formativo analizzare i seguenti canti:Infernocanti XIII e XVI

Giovanni Boccaccio, la vita, lo sperimentalismo prima del Decameron. Boccaccio umanista.

Il Decameron. La composizione: datazione e titolo. La struttura generale. La funzione della cornice e i criteri

organizzativi dell’opera. La rielaborazione delle fonti. Il tempo e lo spazio, il realismo e la comicità. L’ideologia del

Decameron: fortuna, natura, ingegno e onestà. La prosa del Decameron: il linguaggio, la sintassi, le strutture

narrative.

TESTI:

Il Proemio e l’introduzione alla Prima Giornata. Pag. 414

La descrizione della peste Pag. 417 e analisi del testo

La novella di Ser Ciappelletto Pag. 423   “          “

La novella di Andreuccio da Perugia Pag. 442   “          “

La novella di Tancredi e Ghismunda Pag. 460   “         “

La novella di Elisabetta da Messina Pag. 472   “        “

La conclusione con la novella di Griselda: un finale che ci interroga.

Francesco Petrarca. La vita, la formazione culturale, il bilinguismo. L’episotlario. Il Secretum.

Il Canzoniere. Petrarca fondatore della lirica moderna, . struttura, datazione, titolo e storia del testo. I temi del

Canzoniere. Il sonetto proemiale e la presentazione del tema.

TESTO: Voi che ascoltate in rime sparse il suonopag.. 629.



L’io e Laura .

TESTI :Erano i capei d’oro a l’aura sparsi.pag:661

Chiare e fresche e dolci acque pag.  663.

L’Umanesimo

La civiltà umanistico rinascimentale caratteri dell’Umanesimo-volgare. La rivalutazione dell’uomo.

Letteratura e arte dell’Umanesimo fiorentino.

(questa parte del programma non sarà oggetto di esame all’orale per chi ha il debito formativo)

Per la produzione scritta ripassare le tecniche di scrittura e composizione

I testo argomentativo: le caratteristiche del testo argomentativo ( tesi, antitesi…) .Il tema argomentativo

Stesura della scaletta, tecnica del brain storming, come organizzare le idee, stesura“ non sintetica”, revisione,

controllo ortografico e morfosintassi)

Le tecniche di analisi del testo tipologia A

Analisi del testo poetico:lettura, analisi e commento

( cosa devo conoscere per affrontare l’analisi del testo poetico? Livello del contenuto, livello stilistico-formale,

livello interpretativo, il contesto). Le principali figure retoriche. Elementi di metrica.

Analisi del testo in prosa : leggere e dividere in sequenze, comprendere i nodi contenutistici, riassumere,

comprendere il sistema dei personaggi, rispondere in maniera articolata non sintetica alle domande di analisi,

come si struttura una risposta a una domanda aperta)

Per la produzione orale

Orale : quali strategie adottare per relazionare su autori e opere? Come strutturare gli appunti? Mappe concettuali

e relazioni tra autore e contesto.

Catania, 12/06/2022.                                                                     Il docente

Angela Maria Lorenza La Guzza
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