
Programma Italiano

Classe 3H  A.S. 2015/2016
Primo quadrimestre:

Il tema argomentativo
Tipologia testuale A (analisi del testo)

Letteratura:

- Il Dolce Stil Novo
• Caratteri generali
• Guido Guinizzelli:

“Al cor gentile rempaira sempre amore” (ultima strofa) p.168
“Lo vostro bel saluto e 'l gentil sguardo” p.170
“Io voglio del ver la mia donna laudare” p.171

• Guido Cavalcanti
“Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira” p.174
“Voi che per li occhi mi passaste 'l core” p.176

- Dante
• La vita
• “Vita Nuova”

“Proemio” p.271
“Primo incontro con Beatrice” p.271
Cap. XXVI/ “Tanto gentile e tanto onesta pare” p.281
Cap. XLI-XLII “Conclusione dell'opera” p.290

• Le rime
“Così nel mio parlar voglio esser aspro” p.298
“Guido, i' vorrei che tu Lapo ed io” p.294

• Il “Convivio”
• Il “De vulgari eloquentia”
• La “Monarchia”
• La fortuna di Dante
• La “Commedia”

Struttura, lingua e stile
Canto I
Canto III
Canto V

+ Canto VI
Canto X

- Il preumanesimo e il Tardogotico
• Il periodo storico
• La questione della lingua
• Caratteristiche principali

- Boccaccio
• La vita
• Le opere 
• Il “Corbaccio

“La donna al risveglio, prima del trucco” p.459
• Il “Decameron”

La struttura
La descrizione della peste p.470
Ser Ciappelletto p.475
Andreuccio da Perugia p.489
Tancredi e Ghismunda p.508



Frate Cipolla p.544
La badessa e le brache p.561

- Petrarca
• La vita
• La formazione culturale, il bilinguismo, le novità
•L'”Epistolario”

“L'ascensione al Monte Ventoso” p.677
• I “Trionfi”
• Il “Secretum”

“L'amore per Laura sotto accusa” p.686
• Le opere minori
• Il “Canzoniere”

“Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono” p.709

Secondo quadrimestre:

- Tipologia testuale B (articolo di giornale)

Letteratura:

- Petrarca:
• Il Canzoniere

“Movesi il vecchierel canuto et biancho” p.718
“Erano i capei d'oro a l'aura sparsi” p.726
“O cameretta che già fosti porto”
“Tutta la mia fiorita e verde etade” p.746
“Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo” p.742
“Pace non trovo, et non ò da far guerra”
“La vita fugge e non s'arresta un'ora”
“Italia mia, benchè 'l parlar sia indarno”

- Dante:
• Divina commedia

Canto XIII
Canto XIX
Canto XXVI
Canto XXXIII
Canto XIV

- Il '400, l'Umanesimo e il Rinascimento:
• Il periodo storico
• Temi
• Umanesimo civile e cortigiano
• Leon Battista Alberti

“La difesa del volgare” p.51
• Lorenzo Valla

“La falsa donazione di Costantino” p.55

-L'età di Lorenzo il magnifico:
• Il periodo storico e la situazione politica
• I generi letterari
• Lorenzo il Magnifico

Vita e sperimentalismo
“Canzona di Bacco” p.91

• Poliziano
Vita e opere
“I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino” p.96



• Leonardo da Vinci
Vita
“Omo sanza lettere” p.174
“Leonardo anticipa i principi del metodo galileiano” p.175

• Jacopo Sannazzaro
Vita
Il romanzo pastorale
L'”Arcadia”

“Il paesaggio pastorale dell'Arcadia” p.180

- Il Cinquecento
• La situazione politica italiana

- Machiavelli
• Vita

“Lettera a Francesco Vettori” p.347
• Il pensiero politico
• I discorsi sopra la prima deca di Tito Livio
• L'arte della guerra
• Il Principe

La dedica p.354
Cap. I p.357
Cap. VI p.359
Cap. VII p.362
Cap XII-XIV p.375
Cap.XV p.379
Cap. XVIII p.383
Cap. XXV p.389
Esortazione finale p.393
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