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L.S. A.EINSTEIN 

a.s. 2019/2020 

CLASSE III G 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti dopo l’interruzione delle attività in presenza, in 

modalità Dad (video-lezioni su meet; appunti caricati su Edmodo; studio individuale). 

 

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. 

 

- La Scuola Siciliana e l’amor cortese.  

         Testi:  

         Jacopo da Lentini, Amor è un desio che ven da core 

         Andrea Cappellano, Decalogo del fin’amor, dal “De Amore” 

 

- 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  

                     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)  

                        “Il sogno di Dante” (cap.III) 

                        A ciascun’alma presa e gentil core (cap.III) 

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

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

                       Tanto gentile e tanto onesta pare (cap.XXVI) 

  "La mirabile visione" (cap.XLII) 

- Rime: 

 Testi:  Così nel mio parlar voglio esser aspro (vv.1-13) 

                        Se vedi gli occhi miei di pianger vaghi (testo scaricato da www.danteonline.it)  

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. 

          Testi: “Il naturale desiderio di sapere”, libro I, cap.1 

                    “La sofferenza dell’esule”, libro I, cap.3 

- De vulgari eloquentia: analisi di struttura, temi ed argomento dell’opera. 

 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:  
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 Testi:  Epistola XII all’amico fiorentino (testo fornito in fotocopia)  

                      Epistola XIII a Cangrande della Scala  

- Commedia, Inferno: genesi, significato, struttura dell’opera. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, II (vv.1-9), III, IV, V, VI, X, XIII, XV* (vv. 13-

99), XVII* (vv. 1-30 e vv.79-120), XIX* (vv.1-6 e vv. 88-117), XXI* (vv. 58-139), XXVI*, 

XXXIII* (vv.1-78), XXXIV*(vv.1-69 e 136-139). Dei canti non letti, è stata fornita una breve 

sintesi. 

 

- Durante le vacanze di Natale, è stata assegnata la lettura integrale del romanzo “Il cavaliere 

del giglio”, di Carla Maria Russo (sulla figura di Farinata degli Uberti). 

 

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). 

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

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

                        “Posteritati” (Senili – testo fornito in fotocopia) 

- Il Canzoniere:  

 Testi:  Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

                       Solo e pensoso i più deserti campi  

  Erano i capei d'oro a l'aura sparsi  

  Chiare, fresche e dolci acque  

                       Pace non trovo e non ho da far guerra 

                      Italia mia, benché il parlar sia indarno 

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

                      Se lamentar augelli o verdi fronde  

- I Trionfi: struttura, argomento e tematiche dell’opera. 

 

- Giovanni Boccaccio: vita, opere e poetica. 

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

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

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

                       Introduzione: la peste a Firenze. 

  "Ser Ciappelletto" (I,1) 

  "Andreuccio da Perugia” (II,5)  

                       Introduzione alla IV giornata: la “novella delle papere” 

  "Lisabetta da Messina" (IV,5) 

                        “Federigo degli Alberighi” (V,9) 

                        “Chichibio cuoco” (VI,4) 

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

                         “Calandrino incinto” (IX, 3) 

 

Le parti dialogate delle novelle e l’argomento della novella delle papere sono state esposte e “messe 

in scena” dagli alunni, durante le video-lezioni su Google meet. 

- 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). 
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3) L'Umanesimo e il Rinascimento* (dispensa fornita dall’insegnante) 

 

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

- La "dignità dell'uomo" e l’antropocentrismo. 

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

  

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

            Testi:  

- “Lettera a Francesco Vettori” 

- “Il Principe”. Analisi, struttura e commento dell’opera. Il pensiero politico di Machiavelli. 

Lettura integrale dei seguenti capitoli: I, VI, XV,XVII, XVIII, XXV.  

- “Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio”: struttura, argomento e temi dell’opera. 

 

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 C, prima prova 

dell’esame di Stato.  

- Riflessione sulla Giornata della Memoria, a partire dall’articolo di Ezio Mauro “Non possiamo 

dirci innocenti”. 

- Riflessione, orale e scritta, sull’intervento del filosofo Galimberti nella trasmissione “Atlantide” 

del 26/2: paura ed angoscia di fronte alla diffusione del virus Covid-19.* 

- L’analisi del testo letterario ed il testo argomentativo documentato (tipologie A, B).  

- Scrittura creativa: “esercizi di stile” (a partire dall’esempio di Quenau); redazione di una coppia di 

“sonetti ingiuriosi” indirizzati ad un compagno di classe; commento a frasi, citazioni e pensieri 

famosi. Tutti gli esercizi proposti hanno avuto come finalità quella di migliorare le capacità 

espositive ed argomentative. 

- Visione di video proposti dagli studenti e discussione guidata sul loro contenuto*: 

   “A cosa serve essere informati?” 

   “Non in mio nome” 

   “La comunicazione del futuro” 

   “La manipolazione linguistica” 

    “Stop wasting your life”. 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente 

alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina italiano. 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

- “Il tesoro della letteratura”, di Carnero e Iannaccone, ed. Giunti, vol. 1. 

- “Divina Commedia_Inferno”, ed. integrale a scelta dello studente. 

 

 

Milano, 6 giugno 2020 

 

L'insegnante 

 

I rappresentanti degli studenti 


