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Italiano  

 

Programma realmente svolto 

 

Recupero del lessico(progetto Una parola nuova la giorno) 

Recupero delle competenze di base per scrivere varie tipologie di testo 

Il riassunto 

Il testo argomentativo 

La recensione 

Dalla parola all’immagine 

La necessità di portare la classe ad un livello di scrittura adeguato ad un terzo anno di liceo ha spinto alla 

scelta di sottrarre alcuni autori  della storia della letteratura;ma i risultati ottenuti ci convincono che la scelta 

sia stata giusta e proficua. 

Durante il secondo anno era stato svolto un programma relativo alla poesia lirica dalle origini fino al 1900 

inoltrato 

La parte  relativa alle origini della poesia in volgare è stata ripresa con una sintesi che doveva servire a 

riportare alla memoria quanto già studiato, a mettere in luce schemi poetici(sonetto,canzone,ballata), ad 

introdurre gli autori del programma del terzo anno e ad includere i nuovi arrivati in classe 

 

Il Medio Evo e la cultura classica 

La visione del mondo 

Dal latino al volgare 

Le scuole e le università 

Le corti e le città 

La rinascita della poesia lirica 

La poesia lirica classica(Saffo,Alceo,Callimaco e Catullo: richiamo rapido) 

La società cortese 

Il poema cavalleresco 

 dalla Chanson de Roland: i valori del mondo medievale  

il romanzo cortese cavalleresco( ciclo carolingio e ciclo bretone) 

 

la scuola provenzale 

La scuola siciliana e il mondo di Federigo II 

Iacopo da Lentini:Meravigliosamente 

                            Amore è un desio  

Cielo d’Alcamo :Contrasto 

La scuola toscana e il Dolce stil novo 

Guido Guinizzelli:Al cor gentile rempaira sempre amore 

                            Io voglio inver mia donna laudare 

Guittone d’Arezzo: Ahi lasso or è stagione… 

Guido Cavalcanti:  

                              Voi che per li occhi mi trapassaste il core 

                              Perch’io non spero… 

 

 

La letteratura religiosa 

S.Francesco :Cantico delle creature 

Iacopone da Todi: 

Iacopo Passavanti:il carbonaio di Niversa(testo inviato) 

 



La prosa 

La novella e la cronaca 

I viaggi e i nuovi orizzonti 

Marco Polo:proemio de il Milione (vino e carbone;il fascino dell’esotico) 

Dino Compagni: 

dalla Cronica,L’origine del conflitto  tra Cerchi e Donati 

Giovanni Villani 

Da Nuova Cronica :il primo ritratto di Dante 

 

 

 

 La poesia goliardica,popolare e comico realistica 

Cielo d’Alcamo: Rosa fresca… 

Cecco Angiolieri:S’i fossi foco… 

                            Becchina,amor… 

 

I viaggi e la scoperta di mondi nuovi 

Marco Polo, dal Milione : 

Il vecchio della montagna 

Vino e carbone 

 

Dante Alighieri 

La Vita Nova 

Beatrice  

Le Rime: 

Tanto gentile e tanto onesta pare.. 

Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io…. 

Cosi nel mio parlar voglio essere aspro 

 

Il Convivio: 

Una lingua per farsi capire 

De vulgari eloquentia 

De Monarchia: 

I due soli 

Epistole :epistola a Cangrande 

La Divina Commedia 

Inferno:  

             Canti:1,2,3,4,5,6,10,13,15,16,17,26,27,32.. 

 

 

 

Dante nei giudizi di Petrarca e Boccaccia(carteggio) 

Dante e il successo di pubblico 

Dante e la critica 

 

Francesco Petrarca 

Vita e opere 

Laura e l’amore 

La poesia e la gloria 

L’accidia 

Secretum(dialogo con S.Agostino) 

L’ascesa al Monte Ventoso 

Lettera a Dionigi di Borgo San Lorenzo 

Canzoniere: 

Il poeta cortigiano e la vita solitaria 

Voi che ascoltate di rime sparse il suono 



Solo e pensoso.. 

Eran i capei d’oro a l’aura sparsi 

Chiare. fresche e dolci acque 

Italia mia 

 

La nuova società comunale 

Il mercante e la cultura che lo rappresenta 

Giovanni Boccaccio 

Vita e opere 

Il Decamerone(proemio,la peste,la fuga da Firenze,) 

Ser Ciappelletto 

Andreuccio da Perugia 

Federigo degli Alberghi 

Chichibio e la gru 

Guido Cavalcanti 

Cisti fornaio 

Frate Cipolla 

Calandrino e l’elitropia 

Melchisedec 

Abraam 

Griselda 

 

Trattatello in laude di Dante,ritratto di Dante 

 

 

Il mercante,l’usuraio,il popolo e il giudizio dell’epoca : 

W.Shakespeare,Il mercante di Venezia(Lettura integrale) 

Dario Fo,Da mistero buffo :La resurrezione di Lazzaro 

Francesco De Sanctis :Artisti e poeti. 

La critica e il successo di Petrarca e Boccaccio 

 

 

Dal Medio Evo all’Umanesimo 

Cambia la visione del mondo e l’arte lo dimostra 

Il ritratto,l’autoritratto,i temi laici 

 

Marguerite Yourcenar : Memorie di Adriano(lettura integrale) 

 

L’Umanesimo 

Signori e mecenatismo 

Il nuovo ideale di intellettuale e di uomo 

Marsilio Ficino:l’uomo è simile a Dio 

Angelo Poliziano,Lettera a Paolo Cortese sull’imitazione 

Lorenzo il Magnifico,Il trionfo di bacco e Arianna 

Pico della Mirandola,l’uomo al centro dell’Universo 

La grande illusione degli intellettuali 

Utopia: dal copertina del libro di Tommaso Moro alla grafica 

Gli studenti hanno realizzato un’opera grafica sulla loro personale Utopia( il progetto sarà pubblicato sul sito 

del Liceo) 

La vita a corte e il ruolo del poeta 

 

Dalle sicurezze dell’Umanesimo all’ironia 

L’uso della parodia 

Luigi Pulci 

Da il Morgante,Il vanto di Margutte 

Astarotte,il diavolo 



 

Matteo Maria Boiardo, 

Orlando Innamorato  

Dal proemio (1,1 1-3) 

Apparizione di Angelica(1,1,20.35) 

 

Dall’Umanesimo al Rinascimento 

La corte e i cortigiani 

Il quadro del mondo si amplia e si complica 

 

Virtù e fortuna  

Ludovico Ariosto 

Satire 1(vv-88-120;139-168) 

Satira 3( inviata) 

Orlando Furioso 

Proemio 

Tutti pazzi per Angelica(canto 1,5-38)(canto 1,1-4) 

Sacripante nella selva(canto 1,39-81) 

Cercando il van(Canto 12,1-35) 

Pazzia di Orlando( Canti 23,100-136 e 24,1.3) 

Il vallone della Luna( Canto 34,70-87) 

 

Niccolò Machiavelli 

Lettere al Vettori 

Esilio e desiderio di essere utile 

Il Principe( passi in lingua originale,tutta l’opera in italiano moderno 

La Mandragola (integrale) 

Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

La Chiesa,la rovina d’Italia 

Le opere minori : breve sintesi 

 

 

Francesco Guicciardini 

I ricordi (passi riportati sul testo) 

Storia di’Italia, 

il sacco di Roma 

Analisi delle conseguenze delle scoperte 

 

Giovanni da Verrazzano 

Lettera al re di Francia Francesco 

 

La difficile vita di corte 

Monsignor della Casa,il Galateo 

Baldassar Castiglione,Il perfetto cortegiano 

 

Pietro Bembo  

Tra religione e vita culturale e mondana 

Il problema della Lingua Italiana(da Dante a Manzoni) 

Prose sulla volgar lingua 

 

Michelangelo, 

dalle Rime,Non ha l’ottimo artista alcun concetto 

Vittoria Colonna, 

dalle Rime,la luce del sole si è spenta 

 

Il secolo declina e cambia il clima Culturale 



Il Concilio di Trento 

Torquato Tasso 

Aminta,(coro 1,656-723) 

Gerusalemme Liberata 

Premio 

Il giardino di Armida 

 

 

 

Ogni mese gli studenti hanno letto un testo di narrativa e l’hanno recensito. 

 

Testo in adozione 

C.Giunta,Cuori intelligenti,DeA Scuola,vol.1 
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