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L.S. A.EINSTEIN 

a.s. 2016/2017 

CLASSE III G 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

STORIA DELLA LETTERATURA 
 

1) Il Medioevo 
 
- Ripasso del programma di introduzione alla letteratura medievale svolto nel corso dell'anno 

precedente: letteratura cortese in lingua d’oc e d’oil. 

 

- Il “Dolce stil novo”: definizione, novità poetica ed esponenti principali. 

 Testi: 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  

 

- 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.XVIII) 

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

                       Ne li occhi porta la mia donna amore (cap.XXI) 

  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  

                        Così nel mio parlar voglio esser aspro 

                        Tre donne intorno al cor mi son venute (testo fornito in fotocopia, come esercizio)     

La tenzone con Forese Donati: lettura ed analisi dei sonetti, attraverso il commento di Mario 

Tobino, dal saggio “Biondo era e bello”, capitolo II.  

 

- Convivio: analisi di struttura, temi ed argomento dell’opera. 

 

- 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: genesi, significato, struttura dell’opera. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, II, III, IV, V, VI, VII (vv.1-66), VIII (vv.1-30), X, 

XII (vv.11-27 e vv.49-102), XIII, XV (vv. 13-99), XVII (vv. 1-30 e vv.79-99), XIX (vv.1-6 e vv. 

88-117), XXI (vv. 106-139), XXVI, XXXIII (vv.1-78), XXXIV.  
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2) Il tardo Medioevo 
 

- Autunno del Medioevo e rinnovamento preumanistico: l’età di Petrarca e di Boccaccio (1310-

1380).  

- Francesco Petrarca: vita, opere e poetica; il dissidio interiore. 

- 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). 

                        “Lettera a Boccaccio su Dante” (Familiari XXI,15 – testo fornito in fotocopia) 

- Il Canzoniere:  

 Testi:  Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

                       Era il giorno ch’al sol si scoloraro (testo fornito in fotocopia)  

  Quanto più m'avicino al giorno estremo 

  Solo e pensoso i più deserti campi  

  Erano i capei d'oro a l'aura sparsi  

  Chiare, fresche e dolci acque  

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

                       Se lamentar augelli o verdi fronde  

 
- Giovanni Boccaccio: vita, opere e poetica. 

- Le opere del periodo napoletano (1330-1340) e del primo periodo fiorentino (1341-1350): 

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

- Decameron: struttura, temi e contenuti dell’opera; la Cornice narrativa. 

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

  "Ser Ciappelletto" (I,1) 

  "Andreuccio da Perugia” (II,5)  

  "Lisabetta da Messina" (IV,5) 

                        “Federigo degli Alberighi” (V,9) 

                        “Cisti fornaio” (VI,2) 

                        “Calandrino e l’elitropia” (VIII,3) 

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

           Testi: “Epitaffio” (testo fornito in fotocopia). 

                     “La vocazione” da Genealogia deorum gentilium, XV, 10 (testo fornito in fotocopia). 

 

3) L'Umanesimo e il Rinascimento 
 

- Definizione, caratteri, novità di un’epoca. Filologia ed imitazione. 

- La "dignità dell'uomo" 

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

- L'età di Lorenzo il Magnifico: la politica dell’equilibrio, il mecenatismo, l’Accademia Fiorentina.  

L’opera di divulgazione della poesia toscana e la Raccolta Aragonese.  

-Niccolò Machiavelli: vita, opere, poetica dell’imitazione e pensiero politico. 

            Testi: “Il Principe”. Introduzione all’opera, attraverso la lettura di un passo di Hegel, tratto   

            da “La costituzione della Germania” (testo fornito in fotocopia).  

            Analisi, struttura e commento dell’opera. Lettura integrale dei seguenti capitoli: I, VI, XV,       

            XVIII, XXV.  
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LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Testi e storia della letteratura”, di Baldi, Giusso, Razetti e 

Zaccaria, ed. Paravia, voll. A e B. 

 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
- Il tema argomentativo: ripasso e consolidamento delle competenze acquisite nel corso del biennio, 

anche attraverso l’analisi di articoli di giornale su temi di attualità; tipologia D, prima prova 

dell’esame di Stato. 

- L’analisi del testo letterario e il saggio breve (tipologie A, B).  

- Scrittura creativa: recensione di un libro di narrativa (scelto liberamente dagli studenti con un 

esperimento di book crossing all’interno della classe); “esercizi di stile” (a partire dall’esempio di 

Quenau); stesura di una lista di “grandi dolori da niente” (sulla scorta di quanto fatto da S. Benni 

nel romanzo “Achille piè veloce”); commento a frasi, citazioni e pensieri famosi. Tutti gli esercizi 

proposti hanno avuto come finalità quella di migliorare le capacità espositive ed argomentative. 

 

SPETTACOLI ED ATTIVITÀ CULTURALI 
- Uscita teatrale al Teatro Litta, per la rappresentazione di “Cirano” (di e con Corrado d’Elia), 

ottobre 2016 

- Uscita teatrale al Liceo Volta, per la rappresentazione di “E’l modo ancor m’offende”, spettacolo 

sulla violenza di genere ideato da G. Turone (8/3/2017) 

- Uscita didattica alla Fondazione Feltrinelli ed alla Libreria Feltrinelli di Piazza Gae Aulenti, 

prevista per giovedì 8/6/2017 in orario curricolare. 

 

Milano, 3 giugno 2017 

 

 

L'insegnante 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

 


