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Classe 3H - programma di LETTERATURA ITALIANA  
 
 
 

STORIA della LETTERATURA 
 

La nozione di letteratura; aspetti essenziali dell’esperienza letteraria; cenni sulla storia della 

critica letteraria.  

 

Metrica: revisione delle nozioni di verso (tipi di verso, sillabe metriche, sinalefe/dialefe, 

sineresi/dieresi), strofa, rima (ricca, equivoca, semantica/antisemantica, interna… 

consonanza/assonanza) e dei più frequenti schemi rimici; il sonetto; la canzone. 

 

Il MEDIO EVO  

Veloce revisione dello scenario storico: strutture politiche, società ed economia; mentalità e 

visioni del mondo; istituzioni culturali, intellettuali e pubblico; i generi letterari; la lingua: 

latino e volgare.  

 

L’Età Cortese  

Veloce revisione del contesto storico: la cavalleria e l’ideale cavalleresco; la società cortese e 

i suoi valori; l’amor cortese; Andrea Cappellano e il De Amore. 
I generi letterari in volgare nella Francia dell’XI-XII secolo: chansons de geste, romanzo 

cortese-cavalleresco, lirica provenzale.  

Richiamo ai romanzi cortesi letti nell’a.s. precedente o nel periodo estivo, in particolare al 

romanzo di Chrétien de Troyes, Lancillotto o il cavaliere della carretta.  
 

L’età comunale in Italia 

Lo scenario: situazione politica nel ‘200 e ‘300, società ed economia; sentimento religioso e 

mutamento della mentalità; policentrismo linguistico; figura e collocazione degli intellettuali; 

centri di produzione e diffusione della cultura 

 

*I movimenti religiosi e la letteratura religiosa 

Francesco d’Assisi: Cantico di frate Sole 
Jacopone da Todi: Donna de Paradiso 
 
*La scuola siciliana 

Jacopo da Lentini: Amor è un[o] desio; Meravigliosamente 
 

*I rimatori toscani di transizione con particolare riferimento a Guittone d’Arezzo e ai temi e 

allo stile della sua produzione 

 

*Accenno alla poesia allegorico-didattica in Toscana e a Brunetto Latini 



*Il “dolce stil novo” 

Guido Guinizzelli:  Al cor gentil rempaira sempre amore;  Io voglio del ver la mia donna 
laudare;  

Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo  
Guido Cavalcanti:  Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; Voi che per li occhi mi passaste ‘l 
core  
 

* Cenni sulla poesia comico-parodica o comico-realistica tramite la lettura di due sonetti della 

tenzone tra Dante Alighieri e Forese Donati (vedere oltre) 

 

*Dante Alighieri 

La vita; la Vita Nuova, le Rime, adesione e distacco dallo Stilnovismo; il Convivio, il De vulgari 
eloquentia, il De Monarchia; le Epistole; la Commedia 
 

Dalla Vita Nuova: lettura e analisi dei capitoli I, II, XVIII, XIX (della canzone Donne ch’avete 
intelletto d’amore parafrasi e analisi solo dei vv. 1-56), XLI (con parafrasi e a analisi del 
sonetto Oltre la spera che più larga gira), XLII 
Dalle Rime –Tenzone con Forese Donati: I, Chi udisse tossir la malfatata; F. Donati: II,  
L’altra notte mi venne una gran tosse 
Dal Convivio: lettura e analisi di I, 1 
Dal De vulgari eloquentia: lettura e analisi di I, XVI-XVIII 
Dal De Monarchia: lettura e analisi di III, XV, 7-18 
Dalle Epistole: lettura e analisi di un passo dell’Epistola a Cangrande della Scala (p. 28 ss.) 
Dalla Commedia, Inferno: I; II, vv. 1-74 e 121-142; III; V; VI; X 
 

*Francesco Petrarca 

La vita; Petrarca come nuova figura di intellettuale; le opere religiose e morali; le opere 

“umanistiche”: Petrarca e il mondo classico; il Canzoniere. 

 

Dal Secretum, III - L’amore per Laura 
Dalle Familiares, IV, I - L’ascesa al monte Ventoso 
Dal Canzoniere: I (Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono); XXXV (Solo e pensoso i più deserti 
campi); LXI (Benedetto sia ‘l giorno e ‘l mese e l‘anno); LXII (Padre del ciel, dopo i perduti 

giorni); XC  (Erano i capei d’oro a l’aura sparsi); CXXVI (Chiare, fresche e dolci acque); 

CCLXXII (La vita fugge, e non s’arresta un’ora); CCCII (Levommi il mio penser in parte ov’era); 

CCCLXVI (Vergine bella che di sol vestita) 

 

*Giovanni Boccaccio 

La vita; le opere del periodo napoletano; le opere del periodo fiorentino; il Decameron; le 
Epistole; le opere erudite in latino; le opere dantesche; il Corbaccio 
 

Dal Decameron: Proemio; I, Introduzione (La peste; la brigata dei novellatori); I, 1 (Ser 
Ciappelletto); II, 4 (Landolfo Rufolo); II, 5 (Andreuccio da Perugia); IV, 5 (Lisabetta da 

Messina); V, 9 (Federigo degli Alberighi); VI, 9 (Guido Cavalcanti); VI, 10 (Frate Cipolla); VII, 

8 (Arriguccio e Sismonda); X, 10 (Griselda).   
 

COMPOSIZIONE del TESTO 

L’analisi orale e scritta del testo poetico. Il testo argomentativo 



 

 

Lettura integrale del romanzo di I. Silone, L’avventura di un povero cristiano 
 

 

Testi adottati: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Testi e storia della letteratura, vol. A, Paravia. 
Dante, La Divina Commedia. Inferno, con commento di A.M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli 
(cons.) 
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