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Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 

 

Classe 3 F 

 

Anno scolastico 2015/16 

 

Professoressa: Alessandra Lucioli 

 

Manuale:  Langella, Frare, Gresti,  Letteratura.it,   B. Mondadori, vol. 1 

 

  Dante,  Inferno, qualsiasi edizione 

 

 

PIANO DI LAVORO  DI ITALIANO 

 

Metrica e retorica: ripasso su appunti e scansione:  

Definizione di retorica. 

Metrica: ritmo e accento; sillabe tronche, piane, sdrucciole e bisdrucciole; dialefe e sinalefe; rime, 

assonanze e consonanze (cfr figure del suono); versi; strofe (distico, terzina, quartina, sestina, 

ottava); componimenti:  sonetto e  canzone. 

Figure retoriche del significante (o del suono): assonanza, consonanza, allitterazione, poliptoto,  

paronomasia, figura etimologica e onomatopea. 

Figure retoriche della posizione: anastrofe, iperbato, anafora, chiasmo, climax, enumerazione e 

tricolon.  

Figure retoriche del significato: similitudine, metafora,  allegoria,  personificazione, apostrofe, 

sinestesia,  metonimia (qualità), sineddoche (quantità), analogia, iperbole, antitesi e ossimoro, litote,  

preterizione, ironia, dittologia sinonimica ed endiadi, zeugma. 

 

Canzone e sonetto 

 

Cenni su : 

- Guittone d’Arezzo  

- Bonagiunta degli Orbicciani (Voi, ch’avete mutata la mainera, A 55) 

 

Lo Stilnovo:  

Guido Guinizzelli Al cor gentile rempaira sempre Amore A57 

Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare A61 

Guido Guinizzelli Lo vostro bel saluto ON LINE 

 

Guido Cavalcanti Chi è questa che ven A 76 

Guido Cavalcanti Tu m’hai sì piena di dolor la mente A78 

Guido Cavalcanti Voi che per li occhi A 79 

Guido Cavalcanti Perch'i' no spero di tornar giammaiA81 

Guido Cavalcanti  Perché non fuoro a me gl’occhi dispentiON LINE 

Guido Cavalcanti Noi siàn le tristi penne sbigottite ON LINE 

Guido Cavalcanti Vedeste al mio parere (risposta a Dante Alighieri ne La vita nova) 
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Dante Alighieri 

Vita e opere 

Le Rime  Guido, i' vorrei A152 

    Così nel mio parlar voglio essere asproA154 

  La tenzone con Forese Donati ON LINE 

 

La Vita nuova brani sul manuale e in fotocopia 

  Proemio 

  Il primo incontro con Beatrice 

  A ciascun’alma pressa e gentil core 

  La donna schermo 

  Beatrice toglie il saluto a Dante 

  “Donne ch’avete intelletto d’amore” 

  “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

  La conclusione 

  “Oltre la spera che più larga gira” 

 

De vulgari eloquentia  

  Solo la parte di descrizione sul manuale. 

 

Convivio  

  La descrizione dell’opera 

  Il Proemio 

  

 

De Monarchia 

 Impero e Papato 

 

Francesco Petrarca 

Vita e opere 

Epistulae  A Giovanni da Certaldo 

       Ascesa al Monte Ventoso 

  Contenuto della epistola Posteritati 

  

Secretum  L'amore per Laura 

Canzoniere 

  Voi ch'ascoltate in rime sparse 

  Movesi il vecchierel 

  Solo et pensoso 

  Padre del chiel 

  Erano i capei d'oro 

  Chiare fresche dolci acque 

  Italia mia 

  Pace non trovo e non ho da far guerra 

  Passa la nave mia 

  La vita fugge e non s’arresta un’ora 

  La gola e 'l somno 

  Zefiro torna 

  Vergine bella (prima strofa) 
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Giovanni Boccaccio 

Vita e opere 

Filocolo L'innamoramento di Florio e Biancifiore (breve riassunto) 

Elegia di Madonna Fiammetta Inizio (inizio) 

 

Decameron  

  Proemio 

  Introduzione alla prima giornata: la peste (passi sul manuale) 

  Ser Ciappelletto  

  Introduzione alla IV giornata e la novella delle papere (Internet) 

  Tancredi e Ghismunda 

  Nastagio degli Onesti 

  Federigo degli Alberighi 

  Madonna Oretta  

  Cisti Fornaio 

  Chichibio e la gru 

  Guido Cavalcanti 

  Griselda 

   

   

 

L'Umanesimo 

Caratteristiche generali (cfr file inviato alla classe) 

Poggio  Bracciolini: La riscoperta dei classici 

Pico della Mirandola, De dignitate hominis 

Leonardo Bruni, Elogio del dialogo 

Lorenzo valle: Sulla donazione di Costantino (cenni) 

 

Poesia: 

Poliziano Ben venga maggio 

  Dalle Stanze: le ottave prese a soggetto dal Botticelli 

Lorenzo de’ Medici 

  Canzona di Bacco 

 

Nicolò Machiavelli 

Vita e opere 

La mandragola: riassunto; i brani del manuale 

Il Principe  

 Dedica 

 Capitolo I 

 Capitolo VII (su Cesare Borgia) 

 Capitolo XVIII (Il “centauro” e l’ipocrisia) 

 Capitolo XXV (syul ruolo della Fortuna) 

 Capitolo XXVI (esortazione e confronto con la canzone di tetrarca) 

 

Dante, Inferno, canti I, II (le prime tre terzine + riassunto),  III, IV, V, VI, VII (riassunto), VIII, IX 

(riassunto), X, XI (riassunto), XIII, XV (Brunetto Latini);  XVII (il volo di Gerione); inizio del 

XVIII, XXVI (Ulisse); descrizione del IX cerchio;  XXXI (il pozzo dei giganti) e XXXIV. 

 

Letture domestiche: 

- vacanze di Natale: Elsa Morante, L’isola di Arturo 

- vacanze di Pasqua: Beppe Fenoglio, Una questione privata 
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Spettacoli teatrali: 

- Goldoni, Le donne gelose 

- Cenni su “Pasolini, Viaggio in Grecia” (Da “Pilade”) 

 

 

Vacanze estive: 

  

Il nome della rosa di Umberto Eco 

libretto del Don Giovanni di Da Ponte/Mozart: 

http://www.librettidopera.it/zpdf/dongiov.pdf 

 

 

Per l’esame a settembre: 

Dante: Vita, elenco e descrizione opere; testi dalla Vita nova e i canti dall’Inferno; 

Petrarca: Vita, elenco e descrizione opere; testi: solo le poesie e le due epistole; 

Boccaccio: Vita; elenco opere; le novelle (comprensione precisa del testo). 


