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Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 

 

Classe 3 D 

 

Anno scolastico 2021/22 

 

Professoressa: Alessandra Lucioli 

 

 

PIANO DI LAVORO  DI ITALIANO 

 

 

Manuale:  Claudio Giunta,  Lo specchio e la porta, DeA scuola, vol. 1 

 

  Dante,  Inferno, qualsiasi edizione 

 

 

Per gli obbiettivi generali delle discipline umanistiche,  

per gli obbiettivi specifici di italiano nel triennio,  

per metodologia, strumenti, tipologia delle verifiche e criteri di valutazione  

si rimanda alla programmazione disciplinare pubblicata sul sito del liceo: 

https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circ1718/Programmazioneletterebiennio.pdf. 

 

CONTENUTI: 

 

 

I precursori di Dante: 

- i lirici toscani (cenni su Bonagiunta: la tenzone con Guinizzelli,  in fotoc) 

- Cenni su Guittone; 

- Rustico Filippi : Oi dolce mio marito Aldobrandino pg 141 

- Cecco Angiolieri: S'io fossi foco. pag 142-3 

 

Lo Stilnovopag 124                - 126 

testi: Purgatorio 24° (definizione di Dolce Stilnovo) e   Purgatorio 26° l'incontro con Guinizelli e 

con Arnault Daniel, cioè dal verso 90 alla fine (tranne vv 94 - 96). 

Guinizelli  pag 115 segg 

Guido Guinizzelli: la risposta a Bonagiunta (Omo ch’è saggio, in fotoc) 

Guido Guinizzelli Al cor gentile rempaira sempre Amore  

Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare  

Guido Guinizzelli, Lo vostro bel saluto e 'l gentil sguardo 

 

Cavalcanti;  pag 126 segg; appunti  sull'averroismo di Guido; sullo smembramento della 

personalità e sulla drammatizzazione e sulla teoria degli spiriti. 

 

Boccaccio, Guido Cavalcanti (dal Decameron)  

Guido Cavalcanti, Chi è questa che vien, ch'ogn'om la mira 

Guido Cavalcanti Voi che per gli occhi mi passaste il core 

Guido Cavalcanti, L'anima mia vilmente è sbigottita  

Guido Cavalcanti Perch'i' no spero di tornar giammai  
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Dante Alighieri 

Vita e opere alle pagine 190 - 194 + appunti;  

 

La Vita nuova pagine 201 206 + appunti  

  T1: Proemio eIl primo incontro con Beatrice  

  Il secondo incontro con Beatrice (letto in classe)   

  L'episodio del gabbo (cap. XIV: letto in classe);  

  “Donne ch’avete intelletto d’amore" 

  “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

  L'episodio della donna gentile (letto in classe)  

  La conclusione: “Oltre la spera che più larga gira” 

 

Dalle Rime extravagantes: 

  Guido, i' vorrei pg 223 - 4 

  La tenzone con Forese Donati (primo sonetto di Dante)  pg 226 - 7 

    Così nel mio parlar voglio essere aspro ( e descrizione delle "petrose" pag 237 segg 

+ appunti 

 

De vulgari eloquentia  pagine 244-246 

  I 4 caratteri del volgare T10; appunti sul metodo deduttivo di Dante (dai cap. IV e VI) 

 

Convivio pag 250 - 252+ appunti 

   Proemio pag 253 - 4 

      Lettera e allegoria 2T12 pag 256 

             Mostrar sotto figura T14 (pg 263 - 4 senza la relativa canzone) 

 

De Monarchia pag 266 - 7 

  Passi dal I trattato e passo sulla donazione di Costantino dal III.  

      I due soli T15 pag 268 - 9 (analisi) 

Epistole pag 270 

  Lettera a Cangrande pg 272 - 4 

 

La Commedia 

  Quando si svolge il viaggio : appunti e/o pg 278 

  struttura e simbologia del 3 appunti e/o pg 278 

  le guide appunti e/o pg 278-9 

  L'Inferno: struttura pag 281 

  Il contrappasso pg 283 + appunti 

  La visione pag 286 - 7  

  Il rapporto con l'Eneide: 289 - 290 + appunti 

  Lettera e allegoria - l'interpretazione figurale.  pg 294 - 5 

 

Francesco Petrarca 

Vita e opere 

Epistulae  

    Ascesa al Monte Ventoso 397 

Secretum 

 Che cos’è l’uomo? 394 

Canzoniere 

  Voi ch'ascoltate in rime sparse353 

  Movesi il vecchierel 

  Solo et pensoso 
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  Benedetto sia il giorno   

  Erano i capei d'oro 

  Chiare fresche dolci acque 

  Italia mia 

  Passa la nave mia on line 

  Zefiro torna 

   

 

Giovanni Boccaccio 

Vita ; 

descrizione delle opere minori;  

Elegia di Madonna Fiammetta Inizio (da fotoc) 

 

Decameron  

  Descrizione, modelli, significato 

  Proemio 442 

  Introduzione alla prima giornata: la peste 446 

Le seguenti novelle:   

  Ser Ciappelletto  

  Andreuccio da Perugia (riassunto + lettura della parte finale) 

  La (mezza) novella delle papere 

  Tancredi e Ghismunda  

  Nastagio degli Onesti 

  Federigo degli Alberighi 

  Cisti Fornaio 

  Guido Cavalcanti 

  Frate Cipolla  

   

   

L'Umanesimo 

Caratteristiche generali (periodizzazione, origine della parole, luoghi, persone, generi)  

Dal manuale, i passi tratti dalle seguenti opere:  

Poggio  Bracciolini: Quintiliano liberato  

Leonardo Bruni, Elogio del dialogo (incipit in fotocopia) 

Lorenzo Valla: Sulla donazione di Costantino  

Pico della Mirandola, De dignitate hominis  

 

Età di Lorenzo il Magnifico:  

Poliziano  

I' mi trovai fanciulle un bel mattino 

  Dalle Stanze: la cerva +le ottave prese a modello dal Botticelli (fotoc) 

Lorenzo de’ Medici 

  Canzona di Bacco 603  

  Le prime 13 ottave della “Nencia da Barberino) 

Il Burchiello 

  Nominativi fritti 617 

 

Nicolò Machiavelli 

Vita e opere principali 

Le idee di Machiavelli e ilo suo posto nella storia pag 217  - 219 

Il principe pag 229 - 233 
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Dante, Inferno, canti I, II (le prime tre terzine + riassunto),  III, IV, V, VI, X, XIII, XV (Brunetto 

Latini);  XVII (il volo di Gerione); XXVI (Ulisse); XXXI, XXXII , XXXIII, XXXIV. 

 

 

 

Letture domestiche: 

- Alcesti di Euripide a fine ottobre. 

- vacanze di Natale: 

  Pavese, La luna e i falò. 

- vacanze di Pasqua: Vittorini, Uomini e no. 

- Vacanze estive tra la terza e la quarta: Il nome della rosa di Umberto Eco; Saramago, 

La caverna.  

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

La tematica proposta dal liceo è "L'ideale dell'Italia prima dell'Italia", 

che verrà svolta attraverso gli esempi di Dante,  Petrarca e Machiavelli, una scheda sull’Italia 

nell’Alto medioevo, un testo di critica storiografica.  (tot 5 ore) . 

Visione di due spettacoli: 

“Eichman. Dove inizia la notte”, al Piccolo Teatro di Milano; 

“Fine pena: ora” in video  

 

  

 

 

 


