
Classe III L

a.s. 2020-2021

Programma svolto di Italiano (in grassetto Educazione civica)

Il medioevo.

L’evoluzione delle strutture politiche, sociali ed economiche. La mentalità e le visioni del mondo.

Istituzioni culturali, intellettuali, pubblico. La lingua: latino e volgare. Primi documenti in volgare

L’età cortese.

Il contesto sociale. La società cortese e i suoi valori. L’amor cortese. Le canzoni di gesta. Il 

romanzo cortese-cavalleresco. La lirica provenzale

Chanson de Rolande, Morte di Orlando e vendetta di Carlo

Chretien de Troyes, La donna crudele e il servizio d’amore 

Bernart de Ventadorn, Amore e poesia

L’età comunale in Italia.

Quadro  politico,  economico  e  sociale  del  comune.  La  mentalità.  I  centri  di  produzione  e  di

diffusione della cultura. La figura e la collocazione dell’intellettuale. La poesia religiosa. La scuola

siciliana. Il dolce stil novo. La poesia comico-parodica. La prosa.

San Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole

Iacopone da Todi, Donna de Paradiso

Iacopo Passavanti, Il carbonaio di Niversa

Iacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire

Iacopo da Lentini, Meravigliosamente

Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare

Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira

Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core

Guido Cavalcanti, Perch’i’ no spero di tornar giammai

Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m'enno in grado

Cecco Angiolieri, S'i' fossi foco, arderei il mondo

Il Novellino, Il Proemio

Il Novellino, Della grande limosina che fece un tavoliere per Dio

Il Novellino, Come il Soldano volle coglier cagione a un giudeo

Dante.

La vita. La Vita nuova e le Rime. Il Convivio. Il De vulgari eloquentia. La Monarchia. La 

Commedia

Tanto gentile e tanto onesta pare

Oltre la spera che più larga gira

La mirabile visione

L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana

Inferno. Canti: I, III, IV, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, XXXII (124-139), XXXIII (1-90), XXXIV.

Petrarca

La vita. Una nuova figura di intellettuale. Le opere religiose e morali. Le opere umanistiche e il

rapporto col mondo classico. Il Canzoniere

Dalle Familiari

L’Ascesa al monte Ventoso

Dal Secretum

Una malattia interiore: l’accidia



Dal Canzoniere

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono

Era il giorno ch’al sol si scoloraro

Se la mia vita da l’aspro tormento

Movesi il vecchierel canuto e bianco

Solo e pensoso i più deserti campi

Padre del ciel, dopo i perduti giorni

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi

Chiare, fresche e dolci acque

Italia mia, benché ‘l parlar

Fiamma dal ciel su le tue treccie piova

La vita fugge e non s’arresta un’ora

Se lamentar augelli, o verdi fronde

Levommi il mio penser in parte ov’era

Zefiro torna, e ‘l bel tempo rimena

Sento l’aura mia antica e i dolci colli

O cameretta che già fosti un porto

Boccaccio.

La vita. Il Decameron: la struttura dell’opera; il proemio e le dichiarazioni di poetica; la peste e la

cornice;  la  realtà  rappresentata  (il  mondo  mercantile  e  la  cortesia);  la  fortuna  e  l’amore;  la

molteplicità del reale; molteplicità e tendenze all’unità; la lingua e lo stile.

Dal Decameron:

Ser Ciappelletto

Melchisedec giudeo

Landolfo Rufolo

Andreuccio da Perugia

Tancredi e Ghismunda

Lisabetta da Messina

Nastagio degli Onesti

Federigo degli Alberighi

Madonna Oretta

Cisti fornaio

Chichibio cuoco

Frate Cipolla

Guido Cavalcanti

Calandrino e l’elitropia

La civiltà umanistico-rinascimentale. Le strutture politiche, economiche e sociali. Centri di 

diffusione e di produzione della cultura. Le idee e la visione del mondo. Intellettuali e pubblico. La 

questione della lingua

Giannozzo Manetti, L’esaltazione del corpo e dei piaceri, contro l’ascetismo medievale

Giovanni Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo

Lorenzo Il Magnifico, Trionfo di Bacco  e Arianna

Angelo Poliziano, I' mi trovai fanciulle un bel mattino

Luigi Pulgi, L’autoritratto di Margutte (XVIII, 112-120)

Matteo Maria Boiardo, Il duello di Orlando e Agricane

Leon Battista Alberti, Elogio della masserizia

Baldesar Castiglione, Grazia e sprezzatura



Niccolò Machiavelli: la vita, il Principe, il pensiero politico, la Mandragola

L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a Francesco Vettori del 10.12.1513

L’esperienza delle cose moderne e la lezione delle antique (Il Principe: la dedica)

Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino

Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o vituperati

In che modo i principi debbano mantenere la parola data

Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle

Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari

Visione integrale della commedia La mandragola

Ludovico  Ariosto:  la  vita,  le  Commedie,  le  Satire,  l’Orlando  furioso (genesi,  argomento,

organizzazione dell’intreccio)

L’intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia

Proemio dell’Orlando furioso

Letture domestiche: 

Eric M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale

Hermann Hesse, Narciso e Boccaboro

Per la composizione scritta sono stati svolti temi argomentativi e analisi del testo.

I rappresentanti degli alunni Il Prof. Roberto Devincenzi


