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L.S. A.EINSTEIN 

a.s. 2021/2022 

CLASSE III G 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 PRODUZIONE SCRITTA 

- Tipologie testuali affrontate: Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano; Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo; Tipologia C: 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.  

- Scrittura creativa: stesura di un “sonetto ingiurioso”, sulla falsariga di quelli della 

“Tenzone” tra Dante e Forese Donati.  

 

 TEATRO 

- Partecipazione al concorso “Acrobazie critiche”, organizzato dall’Associazione 

Stratagemmi, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti. I ragazzi hanno assistito allo 

spettacolo “Alcesti”, di e con Filippo Renda, il 22 novembre 2021; sullo spettacolo hanno 

poi scritto la recensione per la partecipazione al concorso. 

- Visione dello spettacolo: “Intelletto d’amore”, di e con Lella Costa, teatro Carcano, 29 

ottobre 2021 

- Visione dello spettacolo: “Il sosia”, dal romanzo di Dostoevskij, con Elia Schilton, teatro 

Franco Parenti, 5 aprile 2022 

 

 LETTURA 
- “Il cavaliere del Giglio”, Carla Maria Russo 

- “Hamlet”, William Shakespeare (traduzione italiana) 

- Un romanzo sul tema del doppio: i ragazzi hanno potuto scegliere tra “Il sosia”, di F. 

Dostoevskij, “Il ritratto di Dorian Gray”, di O. Wilde, “Il visconte dimezzato”, di I. Calvino 

- “1984”, di George Orwell 

 

 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 “De amore” di Andrea Cappellano. 

 

- La Scuola Siciliana e l’amor cortese.  

         Testi:  

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

 

- 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: struttura, genere ed argomento dell’opera. 

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

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

  Donne ch’avete intelletto d’amore (cap.XIX) 
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                       Tanto gentile e tanto onesta pare (cap.XXVI) 

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

                        "La mirabile visione" (cap. XLII) 

- Rime: 

 Testi:  Così nel mio parlar voglio esser aspro (vv.1-26) 

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

                        Chi udisse tossir la malfatata 

                        L’altra notte mi venne una gran tosse 

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

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

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

 Testi:  “Caratteri del volgare illustre”  

- De monarchia: struttura, temi ed argomento dell’opera. 

 Testi:  “I due soli” (III, 15). 

- Epistole:  

 Testi:  

                      Epistola XIII a Cangrande della Scala (par.23, 24, 25, 28, 39. Fonte: “danteonline.it”) 

 

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

Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, II (vv.1-9), III, IV (vv.1-45), V, VI, X, XII (vv.11-

27), XIII,  XVII (vv. 1-15 e vv.78-99), XVIII (vv.127-sgg), XIX (vv.1-6 e vv. 88-117), XXI (vv. 

58-139), XXVI, XXXIII (vv.1-90), XXXIV (vv.1-69 e 126-139). Dei canti non letti, è stata fornita 

una breve sintesi. 

 

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. Lettura di un passo della “Collatio 

laureationis” (testo fornito su classroom). 

 

- Secretum: struttura, argomento e temi dell’opera. 

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

                        “L’amore per Laura” (III) – testo fornito in fotocopia 

                        “La conclusione del dialogo (III) – testo fornito in fotocopia 

 

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

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

                        “Posteritati” (Senili – testo caricato su classroom) 

 

- Il Canzoniere: genesi, struttura e temi dell’opera. 

 Testi:  Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

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

                       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 

                       Rotta è l’alta colonna (testo fornito in fotocopia) 

                      Italia mia, benché il parlar sia indarno 

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

                      Se lamentar augelli o verdi fronde (testo fornito in fotocopia) 
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- 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) 

                         

3) L'Umanesimo e il Rinascimento 

- 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, XXVI.  

- “La mandragola”: struttura, argomento e temi dell’opera, assegnata come lettura estiva. 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 

- Guerra e pace.  

a) Partecipazione al convegno organizzato dal Coordinamento delle scuole milanesi per la 

cittadinanza attiva e la legalità: “L’Italia ripudia la guerra”, Milano, Citylife Anteo, 10 

dicembre 2021 (anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo) 

b) Organizzazione di un dibattito (debate) sul seguente tema: “E’ possibile costruire una 

cultura della pace fondata sulle armi?”. La classe è stata divisa in tre gruppi: uno pro, uno 

contro, la giuria. L’attività si terrà il 6 giugno 2022. 

- Progetto Exit: visione del documentario in Aula Magna; a seguire, gli studenti hanno 

incontrato volontari ed ex “ospiti” del reparto La nave del carcere di San Vittore, 14/3/2022. 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

- “Lo specchio e la porta – Mille anni di letteratura”, di Giunta, Grimaldi, Simonetti, ed. 

Garzanti Scuola, voll. 1a e 1b. 

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

 

Milano, 3 giugno 2022 

 

L'insegnante 

 

 

I rappresentanti degli studenti 


