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PROF. SSA VALERIA REQUILIANI  

A.S. 2020/2021 

CLASSE 3^B 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

 Libro di testo adottato: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Liberi di interpretare, ed. 

rossa, voll. 1 + edizione a libera scelta dell’Inferno dantesco. 

 

1. STORIA DELLA LETTERATURA 

 

Il Medioevo 

Storia, immaginario e letteratura 

Recupero del programma non svolto nel corso dell'anno precedente: 
- Letterature romanze e amor cortese: 

 Testi:  La morte di Orlando (Chanson de Roland) 

  Andrea Cappellano, I comandamenti di amore (De Amore) 

  Chrétien de Troyes, La notte d’amore fra Ginevra e Lancillotto (Lancillotto) 

  Bernart de Ventadorn, Quando vedo l’allodoletta muovere 
- La Scuola siciliana. 

- Giacomo da Lentini e l’invenzione del sonetto. 

 Testi:  Amore è un desio che ven da' core  

  Io m'aggio posto in core a Dio servire 

- 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  

- 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: S'i fossi foco  

  Tre cose solamente m'ènno in grado  

 

L'autore e l'opera: Dante Alighieri 

Vita, opere e poetica. 

- Vita nuova:  

 Testi:  “Il proemio” (cap. I) 

  "Il primo incontro con Beatrice" (cap. II)  

  "La donna-schermo" (cap. V) 

  "Il saluto di Beatrice" (capp. X-XI) 
  La lode di Beatrice: Tanto gentile e tanto onesta pare (cap. XXVI) 

  La “mirabile visione” (capp. XLII) 

- Rime: 

 Testi:  Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io  

  Così nel mio parlar voglio essere aspro 
- Convivio:  

 Testi:  “La scelta del volgare". 

- De vulgari eloquentia:  

 Testi:  “La definizione del volgare modello”. 

- De monarchia:  

 Testi:  “Impero e Papato”. 

- Commedia, Inferno:  

 Testi:  Canti: I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, XXXXIV.  
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Autunno del Medioevo e rinnovamento preumanistico 

Storia, immaginario e letteratura 

 

L'autore e l'opera: Giovanni Boccaccio 

Vita, opere e poetica. 

 Testi:  Dall'Elegia di Madonna Fiammetta: "Il presentimento della perdita" (II). 

  Dal Corbaccio: La donna al risveglio, prima del trucco.  

- Decameron: 

 Testi:   "La novella di Ciappelletto" 

  “La novella di Griselda” 

 

L'autore e l'opera: Francesco Petrarca 

Vita, opere e poetica. 

- Secretum:  
 Testi:   "L'amore per Laura sotto accusa" (III). 

- Epistole: 

 Testi:   "L'ascensione al Monte Ventoso" (Familiari IV, 1). 

- Il Canzoniere:  

 Testi:   Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono  

  Movesi il vecchierel canuto et biancho 

  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  

  O cameretta che già fosti un porto  

  Zephiro torna, e ‘l bel tempo rimena 
  I’vo piangendo i miei passati tempi  

 

L'Umanesimo e il Rinascimento 

La civiltà umanistico-rinascimentale:  

- La lirica “petrarchista” 

 Testi:  Pietro Bembo, Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura 

  Michelangelo Buonarroti, Non ha l’ottimo artista alcun concetto 

  Gaspara Stampa, Rimandatemi il cor, empio tiranno  

  Giovanni Della Casa, O Sonno, o de la queta, umida, ombrosa 

- La trattistica e la “questione della lingua”: 

 Testi:  Pietro Bembo, Prose della volgar lingua I, capp. 18 e 19 

 

2. SCRITTURA 

- Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

- Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 

 

1. STORIA DELLA LETTERATURA E STUDIO DEGLI AUTORI * 

 

 Libro di testo adottato: Giovanna Garbarino, Luminis orae, vol. 1a e 1b, Paravia.  

 

La cultura romana arcaica 

Quadro storico-culturale: il primo periodo repubblicano. Nascita e sviluppo della letteratura latina: generi 

preletterari e letterari.  

- Il teatro: origine e forme pre-letterarie di teatro, forme e organizzazione del teatro latino, il controllo del 

potere. La comunicazione drammatica: elementi e finalità. Le strutture del teatro greco e latino. Plauto e 

Terenzio: vita, opere e poetica. 
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- La storiografia: caratteristiche e finalità del genere, le forme storiografiche. Catone: profilo bio-

bibliografico, poetica e stile.  

 

Lo sviluppo culturale dell’età repubblicana 

Quadro storico-culturale: Roma nell’età di Cesare.  

- *Cesare: profilo bio-bibliografico, poetica e stile. 

 Testi  De bello gallico: I, 1; VI, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-20 (italiano), 21, 22, 23 (italiano), 24. 

- *Sallustio: profilo bio-bibliografico, poetica e stile. 

 Testi:  De coniuratione Catilinae, 1, 3, 4, 5, 10 (italiano), 11, 60, 61 

- La lirica: origine e forme del genere nella storia della letteratura greca. Diffusione del genere a Roma con i 

poeti neoterici. 

- *Catullo: profilo bio-bibliografico, poetica e stile. 

 Testi:  Liber, 1, 5, 49, 51, 70, 72, 85, 86, 93. 

 
2. STUDIO DELLA LINGUA 

 

 Libro di testo adottato: V. Tantucci, Angelo Roncoroni, Pietro Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, 

Latino a scuola Latino a casa, “Grammatica” e “Laboratorio 2”, Poseidonia Scuola.  

 

- Ripasso degli elementi di morfo-sintassi studiati nel corso del biennio. 

- Lezioni 34-42 del “Laboratorio 2”. 

 

3. PERCORSO TEMATICO DI EDUCAZIONE CIVICA: “Lo straniero: da ospite a nemico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI STUDENTI                                                                                                L'INSEGNANTE 

 


