
Liceo Scientifico Albert Einstein 

 

Classe 3ª A – Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto di italiano 
 

 

Libri di testo in adozione: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria – Il piacere dei testi – Paravia; 

Dante Alighieri – Divina Commedia: Inferno – Edizione a scelta. 

 

 

Argomenti trattati: 

 

Letteratura (gli argomenti indicati in rosso sono stati svolti nel periodo di didattica a distanza): 

 

- L’origine delle lingue romanze e dell’italiano; i primi documenti della lingua italiana 

(Indovinello Veronese, Placiti Capuani, Iscrizione di San Clemente). 

- La letteratura in Langue d’Oil (Chansons de Geste) e in Langue d’Oc (Chrétien de 

Troyes e il Lancillotto); letture: 

o La donna crudele e il servizio d’amore (da Lancillotto o il cavaliere della 

carretta). 

- Le lirica provenzale; letture: 

o Natura e regole dell’amore (dal De amore di Andrea Cappellano). 

- La letteratura religiosa in Italia: Giacomino da Verona, Bonvesin de la Riva, la sacra 

rappresentazione, la lauda 

- Francesco d’Assisi; letture: 

o Cantico di Frate Sole. 

- Iacopone da Todi; letture: 

o O iubelo del core 

o Donna de Paradiso 

o O papa Bonifazio. 

- Iacopo da Lentini e la scuola siciliana (con lo studio del vocalismo del siciliano e il 

concetto di rima siciliana); letture: 

o Amore è uno desio che vien dal core. 

o Io m’aggio posto in core a Dio servire. 

- La scuola toscana e Guittone d’Arezzo; letture: 

o Tuttor ch’eo dirò “gioi’”, gioiva cosa. 

- Il Dolce Stil Novo. 

- Guido Guinizzelli; letture: 

o Al cor gentil rempaira sempre amore. 

o Io voglio del ver la mia donna laudare. 

- Guido Cavalcanti; letture: 

o Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira. 

o Voi che per li occhi mi passate ’l core. 

o Perch’i’ no spero di tornar giammai. 

- Poesia popolare, giullaresca e comico-realistica; Cecco Angiolieri; letture: 

o S’i’ fosse fuoco, arderei ’l mondo. 

o Tre cose solamente m’enno in grado. 

- Dante Alighieri; ; letture: 



o Dalla Vita Nuova: Il libro della memoria; La prima apparizione di Beatrice; Il 

saluto: la prima e la seconda donna dello schermo; Donne ch’avete intelletto 

d’amore; Tanto gentile e tanto onesta pare. 

o Dalle Epistole: L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia. 

o Dalle Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io. 

- Francesco Petrarca; letture: 

o L’amore per Laura (dal Secretum). 

o L’ascesa al Monte Ventoso (dalle Epistulae Familiares). 

o Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (RVF, I). 

o Movesi il vecchierel canuto e bianco (RVF, XVI). 

o Solo e pensoso i più deserti campi (RVF, XXXV). 

o Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (RVF, XC). 

o Chiare, fresche e dolci acque (RVF, CXXVI). 

o Italia mia, benché ’l parlar sia indarno (prime tre stanze, RVF, CXXVIII). 

o La vita fugge, e non s’arresta un’ora (RVF, CCLXXII). 

- Giovanni Boccaccio; letture: 

o Ser Cepparello (Decameron, I, 1). 

o Andreuccio da Perugia (Decameron, II, 5). 

o Lisabetta da Messina (Decameron, IV, 5). 

o Simona e Pasquino (Decameron, IV, 7). 

o Nastagio degli Onesti (Decameron, V, 8; a confronto con l’exemplum del 

carbonaio di Niversa di Jacopo Passavanti). 

o Federigo degli Alberighi (Decameron, V, 9). 

o Chichibio e la gru (Decameron, VI, 4). 

o Frate Cipolla (Decameron, VI, 10). 

o Gulfardo e Gasparuolo (Decameron, VIII, 1). 

o Bruno, Buffalmacco, Calandrino e l’Elitropia (Decameron, VIII, 3). 

 

 

Inoltre, dopo un’introduzione generale al poema, alla cosmologia dantesca e alla specifica cantica in 

programma per la classe terza, è stata portata a termine la lettura dei seguenti canti dell’Inferno 

dalla “Divina Commedia” di Dante: I, II (per brani scelti), III, V, VI, VII (per brani scelti) VIII (per 

brani scelti), X, XIII, XXVI (per brani scelti), XXXIII (per brani scelti) e XXXIV (per brani scelti); 

è stata per altro fornita una trattazione riepilogativa degli argomenti della maggior parte dei canti 

del poema che non è stato possibile affrontare in classe. 

 

 

Nell’ambito delle lezioni di tecnica di scrittura, sono state illustrate le caratteristiche della prima 

prova dell’esame di stato per come è stata modificata dalla recente riforma entrata in vigore nel 

corso dell’anno scolastico 2018-2019. In particolare è stata fornita un’accurata analisi della 

tipologia B, ovvero quella che ha costituito il maggiore elemento di novità nella prova di italiano 

del nuovo esame, con specifici approfondimenti, apposite esercitazioni e una prova in classe. 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico è stata proposta alla classe la lettura dei seguenti romanzi: 

- “Se una notte d’inverno un viaggiatore” di Italo Calvino (con approfondimento sul 

postmoderno e sulle sue caratteristiche) 

- “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia (con approfondimento sulla polemica 

relativa ai “professionisti dell’Antimafia”). 

 

 



Si segnala inoltre che, in data 19 febbraio 2020, in orario serale, la classe ha assistito allo spettacolo 

teatrale: “I promessi sposi alla prova”, di Giovanni Testori, rappresentato presso il Teatro Franco 

Parenti di Milano. 

 

 

Si ricorda infine che, nella parte finale dell’anno, nell’ambito delle iniziative legate alla didattica a 

distanza, ciascuno degli studenti ha curato un approfondimento monografico su un singolo brano di 

Dante, Petrarca o Boccaccio (ad ogni studente era stato assegnato un brano diverso); tali 

approfondimenti sono poi stati caricati su una piattaforma di condivisione per poter essere letti e 

recensiti dai compagni. 

 

 

 

Milano, 8 giugno 2020 

 

 

L’insegnante       Gli studenti 

       Prof. Amos Scisci 

 

 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti 

previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione 

disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per 

quanto riguarda la disciplina “italiano”. 

 


