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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2016 / 17 

 

PROF. VALERIA REQUILIANI  

MATERIA: ITALIANO           

CLASSE 3^E 
 

Il Medioevo 

- Ripasso del programma svolto nel corso dell'anno precedente. 

- Il “Dolce stil novo”. 

- Guido Guinizzelli: vita, opere e poetica. 

 Testi:  Al cor gentil rempaira sempre amore  

  Io voglio del ver la mia donna laudare  

  Lo vostro bel saluto e 'l gentil sguardo  

- Guido Cavalcanti: vita, opere e poetica. 

 Testi:  Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira  

  Voi che per li occhi mi passaste ‘l core  

- La poesia comico-realistica. Il caso di Cecco Angioieri:  

 Testi: Becchin'amor  

  Tre cose solamente m'ènno in grado  

 

L'autore e l'opera: Dante Alighieri 

- Dante Alighieri: vita, opere e poetica. 

- Vita nuova:  

 Testi:  “Il libro della memoria” (cap.I) 

  "La prima apparizione di Beatrice" (cap.II)  

  "Una presa di coscienza e una svolta poetica: le 'nove rime' " (cap.VIII) 

  Donne ch’avete intelletto d’amore (cap.XIX) 

  Tanto gentile e tanto onesta pare (cap.XXVI) 

  Oltre la spera che più larga gira (cap.XLI) 

  "La mirabile visione" (cap.XLII) 

- Rime: 

 Testi:  Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io (analisi e interpretazione del testo). 

  La tenzone con Forese Donati: Chi udisse tossir la malfatata e L'altra notte mi venne 

  una gran tosse (testi forniti in fotocopia). 

- Convivio:  

 Testi:  “Il significato del Convivio” (I, 1). 

  "I quattro significati dei testi scritti" (analisi e interpretazione del testo). 

- De vulgari eloquentia:  

 Testi:  “Caratteri del volgare illustre” (I, 16-18). 

- De monarchia:  

 Testi:  “L'imperatore, il papa e i due fini della vita umana” (III, 15, 7-18). 

- Epistole:  

 Testi:  Epistola XIII a Cangrande della Scala  

- Commedia, Inferno:  

 Testi:  Canti: I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XV, vv. 55-78; XXVI, XXXXIV.  

 

Il tardo Medioevo 

- Autunno del Medioevo e rinnovamento preumanistico. 

- L’età di Petrarca e di Boccaccio (1310-1380): la crisi economica e demografica; la grande peste 

del 1347-50; la nascita degli stati nazionali e il passaggio dal comune alla signoria in Italia; 
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l’organizzazione della cultura e i centri della sua elaborazione; la trasformazione degli intellettuali e 

la nuova figura sociale dello scrittore; i generi letterari e il pubblico. 

 

L'autore e l'opera: Giovanni Boccaccio 

- Giovanni Boccaccio: vita, opere e poetica. 

- Le opere del periodo napoletano (1330-1340): 

 Testi:  Dal Filocolo: "Sboccia l'amore tra Florio e Biancifiore" (testo fornito in fotocopia). 

- Le opere del primo periodo fiorentino (1341-1350): 

 Testi:  Dall'Elegia di Madonna Fiammetta: "La dissimulazione amorosa" (V). 

- Decameron: 

 Testi:  Il Proemio: “La dedica alle donne e l'ammenda al peccato di fortuna". 

  "La peste” (I, Introduzione). 

  "Frate Cipolla"  

  "Ser Ciappelletto" 

  "Tancredi e Ghismunda"  

  "Lisabetta da Messina"  

- L' "ultimo Boccaccio": il Corbaccio; l’attività erudita e umanistica e il culto di Dante. 

 

L'autore e l'opera: Francesco Petrarca 

- Francesco Petrarca: vita, opere e poetica.pre-umanistica della letteratura. 

- Secretum:  

 Testi:   "Una malattia interiore: l'accidia" (II). 

  "L'amore per Laura" (III). 

- Epistole: contenuti, trasfigurazione letteraria della realtà, l’immagine esemplare del letterato. 

 Testi:   "L'ascesa al monte Ventoso" (Familiari IV, 1). 

- Il Canzoniere:  

 Testi:   Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono  

  Quanto più m'avicino al giorno estremo 

  Solo e pensoso i più deserti campi  

  Erano i capei d'oro a l'aura sparsi  

  Pace non trovo e non ho da far guerra 

  Chiare, fresche e dolci acque  

  Passa la nave mia colma d'oblio  

  La vita fugge, e non s'arresta un'ora  

 

L'Umanesimo e il Rinascimento 

- La "dignità dell'uomo" 

 Testi: Marsilio Ficino, "L'uomo è simile a Dio" (Theologia platonica) 

- L'età di Lorenzo il Magnifico 

 Testi:  Lorenzo de' Medici, Trionfo di Bacco e Arianna  

  Angelo Poliziano, I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino 

- Il dibattito sull'imitazione: Carteggio tra Angelo Poliziano e Paolo Cortese. 

 Testi: Angelo Poliziano al suo Paolo Cortese 

  Paolo Cortese al suo Angelo Poliziano 

- La questione della lingua letteraria e il canone delle Prose della volgar lingua (1525) di Pietro 

Bembo. 

- La poesia petrarchista: 

 Testi:  P. Bembo, Crin d'oro crespo e d'ambra tersa e pura (analisi e interpretazione del 

  testo). 

  Michelangelo Buonarroti, Giunto è già 'l corso della vita mia (Rime, CCLXXXV) 

  Giovanni Della Casa, O Sonno, o de la queta, umida, ombrosa (Rime e prose, LIV) 
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- La trattatistica sul comportamento: 

 Testi:   Pietro Bembo, "Il buono amore è di bellezza disio" (Asolani III, cap. VI).  

  Baldesar Castiglione, "Grazie e sprezzatura" (Cortegiano, I, cap. XXVI). 

 

Tipologie testuali:  

- Il tema argomentativo (ripasso e consolidamento delle competenze acquisite nel corso del 

biennio); 

- L’analisi del testo letterario (ripasso e consolidamento delle competenze acquisite nel corso de 

biennio). 

- Il saggio breve. 

 

 

SPETTACOLI ED ATTIVITÀ CULTURALI 

- Partecipazione al Festival "Acrobazie critiche": lezione introduttiva (21 marzo) e conclusiva (6 

giugno) a cura della dott.ssa Maddalena Giovannelli; visione dello spettacolo Amleto FX presso il 

Teatro Sala Fontana (23 marzo) con incontro di riflessione a cura della compagnia; redazione della 

recensione a cura degli studenti. 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA (6-7/03/2017) 
- Visita del centro storico di Bologna; visita alla basilica di San Petronio e alla Cappella Bolognini; 

visita di Palazzo Magnani (affreschi del salone d'onore Storie della fondazione di Roma); visita 

all'Archiginnasio (cortile; scaloni, loggiato superiore, Teatro Anatomico, Sala dello Stabat Mater); 

visita della Ducati e del Museo Ducati. 

 

 

 

GLI STUDENTI                                                                                                L'INSEGNANTE 

 


