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PROGRAMMA DI ITALIANO 

   
 

La lirica del Duecento in Italia 
 La scuola toscana di transizione – Guittone d' Arezzo.   

Il "dolce stil novo" -  Guido Guinizzelli – Guido Cavalcanti.      

              

ANTOLOGIA 

Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare; Lo vostro 

bel saluto e 'l gentil sguardo.  

Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch' ogn'om la mira; Voi che per li occhi mi passaste 'l core  

 

La tradizione comico-realistica e  popolare nella letteratura del Medio Evo 
1. La poesia goliardica. -  2. La poesia popolare e giullaresca. -  3. La poesia comico-parodica. 

  

 

DANTE ALIGHIERI 
 

1. La vita – 2. La Vita nuova -  3. Le Rime -  4. Il Convivio –5. Il De vulgari eloquentia – 

 6. La Monarchia – 7. Le Epistole – 8. La Commedia.                                             

ANTOLOGIA 

Vita nuova: La prima apparizione di Beatrice; Una presa di coscienza ed una svolta poetica: le "nove rime"; 

Tanto gentile e tanto onesta pare; Oltre la spera che più larga gira; Donne che avete intelletto amore. 

   

De vulgari eloquentia: Caratteri del volgare illustre  

De monarchia: L' imperatore, il Papa e i due fini della vita umana  

Epistola a Cangrande: L' allegoria, il fine, il titolo della Commedia  

La Commedia – Inferno, struttura, temi e questioni filosofico  - teologiche 

Canti:  I  -  III   -  V  -  VI  - VII  - VIII - IX - X - XIII  - XIV -XXI -  XXVI  - XXXIII (vv, 1 – 90) - 

  

 

 
FRANCESCO PETRARCA 

 
1. La vita  –  2. Petrarca come nuova figura di intellettuale -  3. Le opere religioso-morali – 

4. Le opere "umanistiche" -  5. Il Canzoniere.  

ANTOLOGIA 

Secretum: Una malattia interiore: l' accidia   

Epistole: Ascesa al monte Ventoso   

Canzoniere: Voi ch' ascoltate in rime sparse il suono; Solo e pensoso i più deserti campi ; Erano i capei d' 

oro a l' aura sparsi; Padre del ciel dopo i perduti giorni; Pace non trovo e non ho da far guerra; Zefiro tor-

na; Levommi il mio pensier in parte ov’era; Chiare, fresche e dolci acque     

  

 

 

GIOVANNI  BOCCACCIO 
 

1. La vita  –  2. Le opere del periodo napoletano  – 3. Le opere del periodo fiorentino –  

4. Il Decameron 

        



                         prof. Tommaso Perruccio 
  

 2

 

 

ANTOLOGIA 

Decameron: La  brigata dei novellatori (dall' introduzione alla prima giornata); Landolfo Rufolo   (II, 4); An-

dreuccio da Perugia (II, 5); La novella delle papere (IV, introduzione);  Lisabetta da Messina    (IV, 5); Na-

stagio degli Onesti   (V, 8); Cisti fornaio   (VI, 2); Chichibio e la gru, (VI, 4);    Guido Cavalcanti(VI, 9); 

Frate Cipolla  (VI, 10) ; Ser Ciappelletto; La badessa e le braghe del prete ( IX, 2) 

 

Elegia di madonna Fiammeta   

  

 

Vol. 2:  L' Umanesimo, il Rinascimento e l' età della Controriforma  
 

L' eta ' umanistica LO SCENARIO: STORIA, SOCIETÀ, CULTURA, IDEE.   
Premessa:  1. Le strutture politiche, economiche e sociali  –  Studio:  2. Centri di produzione  e  di diffusione 

della cultura  - 3. Intellettuali e pubblico  - 4. Le idee e le visioni del mondo: l' Umanesimo   ( Il mito della 

"rinascita" – La visione antropocentrica -  Il rapporto con i classici – Il principio di imitazione – La riscoper-

ta dei testi  antichi  - La coscienza del distacco dall' antico  – La filologia umanistica –  Gli studia humanita-

tis  – Un nuovo ideale di uomo – Umanesimo "civile" – Umanesimo cortigiano")  -  5. I centri dell' Umane-

simo  -  6. La lingua:  latino e volgare .   
 

La "dignità dell' uomo" 

ANTOLOGIA 

Lotario Diacono: La vanità dei beni terreni 

Marsilio Ficino: Teologia platonica: L'uomo è simile a Dio  

  

 

L' edonismo e  l'idillio nella cultura umanistica 
Lorenzo de' Medici – Angelo Poliziano  

 

ANTOLOGIA 

Lorenzo de ' Medici, dai  Canti carnascialeschi: Trionfo di Bacco e Arianna  

 "  

 
Il poema epico-cavalleresco 
 

I cantari. La degradazione dei modelli.  

Luigi Pulci e il poema eroicomico 
Matteo Maria Boiardo: La riproposta dei valori cavallereschi 

Arisosto e l’Orlando Furioso 
 

ANTOLOGIA 

Luigi Pulci,  Morgante: L’autoritratto di Margotte 

Ariosto e L’Orlando Furioso: Proemio I, 1 – 4; Un microcosmo del poema, I, 5 – 26; I, 36 – 41; il palazzo 

incantati di Atlante XXII, 1 – 20; 26 – 42; la follia di Orlando, XVIII 164 – 172; 182 – 192; Astolfo sulla lu-

na XXXIV 70 - 87 

 

 
. 

 

 

 

========= 

 

 

 



                         prof. Tommaso Perruccio 
  

 3

 

 

 

 

      

     

       

 

 

Testi in adozione 

 Baldi – Giusso –Favatà , " Imparare dai classici a progettare il futuro" 

  vol. 1A 

  vol. 1B. 

 Dante Alighieri ,  La Divina Commedia,   edizione libera 

 

 

 

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 riguar-

da la disciplina “ Italiano – casse 3^ C”. 

========== 

 
 

 

   

Milano,  7  giugno 2022 

 

 

 

 

 

                Il docente        i rappresentanti  degli studenti 
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