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Libro di testo in adozione:  M. Sambugar G. Salà: “Visibile parlare” Le origini e vol. 1 – La Nuova 
Italia editrice – ed. mista 
 
 “Visibile parlare” Le origini 
Dal Sacro romano impero alla fine del Duecento 
Il contesto storico, politico, sociale ed economico 
Il contesto culturale: 
La Chiesa al centro della vita culturale  
Dal latino alle lingue volgari 
L’epica medievale e la letteratura cortese 
L’epica: 
l’epica in volgare – le canzoni di gesta, La canzone di Orlando 
La letteratura cortese 
La lirica provenzale 
Il romanzo cortese 
La poesia italiana del Duecento 
Le tendenze poetiche nell’Italia del Duecento 
La poesia lirica 
Jacopo da Lentini: Io m’aggio posto in core a Dio servire 
                                
“Visibile parlare” vol. 1 
La poesia italiana tra Duecento e Trecento 
Lo Stilnovo  
Guido Guinizelli, Io voglio del ver la mia donna laudare – Lo vostro bel saluto e gentil sguardo 
 Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core … 
Dante Alighieri 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Vita nova, Lode di Beatrice: Tanto gentile e tanto onesta pare – Vede perfettamente onne salute 
                                               
Francesco Petrarca 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Canzoniere 
Voi ch’ascoltate in rime sparse  
Era il giorno ch’al sol si scoloraro  
Solo e pensoso i più deserti campi 
Zefiro torna e ‘l bel tempo rimena 
 
Giovanni Boccaccio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Decameron: la genesi, il titolo, l’ambientazione, struttura, temi e stile 
Abraam giudeo 
Landolfo Rufolo 
 Lisabetta da Messina                                   
Chichibio 



Calandrino e l’elitropia 
 
LA DIVINA COMMEDIA 
L’opera, la struttura, la poetica 
Inferno: struttura e ordinamento morale  
Analisi e commento: canto I -  canto III - canto V- canto XXVI 
            
                           
Laboratorio di analisi e  scrittura 
Analisi del testo narrativo 
Analisi del testo poetico 
Parafrasi  
Commento  
Tema argomentativo 
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anno scolastico 2018-2019 prof.ssa Laura Scidone 

 
Libro di testo : Sambugar – Salà, “Visibile parlare” vol. 2,  La Nuova Italia 
 

Unità 1. Il secolo del Barocco 
La nascita di una nuova sensibilità: Dalla Riforma alla Controriforma – La vita culturale nell’Italia 
del Seicento – L’affermazione del Barocco – La lirica del Barocco 
 

Unità 2. William Shakespeare:  vita, opere, pensiero  e poetica 
Shakespeare e il teatro elisabettiano 
Amleto, Essere o non essere 
Romeo e Giulietta, La scena del balcone 
Otello, La gelosia 

 
Unità 6. Il  Settecento, secolo dei Lumi e delle rivoluzioni 

Illuminismo: una nuova mentalità: L’Illuminismo: l’uomo al centro del mondo – Le origini 
dell’Illuminismo – Le novità del pensiero illuministico – La diffusione dell’Illuminismo – 
Illuminismo e religione – Illuminismo e pensiero economico – Illuminismo e pensiero politico  - La 
letteratura illuministica – l’Illuminismo italiano 
 
Unità  7. Il romanzo del Settecento 
Il secolo del romanzo moderno: L’affermazione del romanzo  – L’Inghilterra, culla del romanzo 
moderno  
Letture a scelta da: Daniel Defoe, Jonathan Swift, Jane Austen 
 
 Unità 8 . Carlo Goldoni e la riforma del teatro:  
La vita – Le opere – Il pensiero e la poetica – La riforma del teatro comico 
La locandiera,  Le malizie di Mirandolina, Il misogino sedotto 
Le smanie per la villeggiatura: I preparativi per la partenza 
 
Unità 9. Neoclassicismo e preromanticismo 
Il Neoclassicismo : ritorno agli ideali dell’età classica – Il Preromanticismo 
 
Unità 10. Giuseppe Parini e Il Giorno : vita, opere, pensiero e  poetica 
Da Il giorno :  Il risveglio del giovin signore   -   La vergine cuccia 
 
Unità 12. Ugo Foscolo tra Neoclassicismo e Preromanticismo: vita, opere, pensiero  e poetica 
Ultime lettere di Jacopo Ortis: Tutto è perduto – Il bacio   
 Sonetti, A Zacinto 
               In morte del fratello Giovanni 
Dei Sepolcri,  contenuto, temi 
 
 
 



Unità 13. Il Romanticismo 
L’affermazione del pensiero romantico 
Il Romanticismo in Europa -  Il romanticismo in Italia: la polemica classico-romantica – La 
narrativa romantica italiana 
 
Unità 14. Alessandro Manzoni: vita, opere, pensiero e poetica 
 I promessi sposi: la composizione e le edizioni – la trama e la struttura – i personaggi – 
l’ambientazione e i temi – le fonti e i modelli – lingua e stile 
 
Laboratorio di analisi e  scrittura 
Analisi del testo poetico    -   Analisi del testo narrativo   -   Parafrasi    -   Commento  
Tema argomentativo    
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 classe III sez. C – Relazioni Internazionali per il Marketing 
 

    
anno scolastico  2018-2019 Insegnante: prof.ssa Laura Scidone 
  
 
Libro di testo: Vittoria Calvani, Una storia per il futuro, Medioevo ed Età moderna, Mondadori 
scuola 
 
Unità 1- la rinascita del Basso Medioevo 
 
Capitolo 1 – La mentalità europea tra Alto e Basso Medioevo 
Capitolo 2 – Il risveglio delle campagne 
Capitolo 3 – Commerci e città 
Capitolo 4 – Strutture politiche e urbanistiche dei Comuni 
 
Unità 2 – Poteri in lotta: il Papato contro l’Impero 
 
Capitolo 6 – L’Impero, la Chiesa e i Comuni (paragrafi da 1 a 8; sintesi dei paragrafi da 9 a 12) 
Capitolo  7  – Innocenzo III e la teocrazia papale (sintesi) 
Capitolo 8 – Federico II (sintesi) 
 
Unità 3 – Il tramonto del Medioevo 
 
Capitolo 10  – La Grande peste e la crisi del Trecento (paragrafi da 1 a 10; sintesi da 11  a 13) 
Capitolo 11 – Imperi in declino e Stati nazionali (escluso paragrafi 11 e 12) 
Capitolo 12 – Signorie e Principati in Italia (paragrafi da 1 a 11 e 14, sintesi da 11 a 13, esclusi i 
paragrafi 6,7,8) 
Capiolo 13 – Il Rinascimento 
 
Unità 4 – Nuovi orizzonti per l’Europa 
 
Capitolo 15 – Le scoperte geografiche e l’entrata nell’Età Moderna 
Capitolo 16 – La conquista dell’America (sintesi dei paragrafi da 3  a 8) 
 
Unità 5 – L’età delle guerre di religione 
 
Capitolo 17 – L’Italia nell’età di Carlo V (paragrafi da 1 a 4) 
Capitolo 18 – Lutero e la Riforma (sintesi) 
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