
      
 
 

 
 

CLASSE ___3 A S. A.___                DOCENTE ____G. Scaglione____ 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’A. S. 2018/2019 
 
Disciplina______ITALIANO______ 
 
 
Testi in adozione  
 

R. Carnero / G. Iannaccone, Al cuore della letteratura 1 e 2, Giunti T.V.P. editori 

 
 
 Contenuti disciplinari svolti di storia   
 

 Le origini e il Duecento (la storia e la società; la cultura; la lingua; i generi e i luoghi): 

A. Cappellano, I comandamenti dell’amore cortese (De amore); 

 

 Le letteratura cortese-cavalleresca (dal latino alle lingue romanze; la produzione in lingua 

d’oïl: canzoni di gesta e romanzi cavallereschi; la produzione in lingua d’oc: la lirica 

provenzale); 

 

 La Scuola siciliana (una scuola poetica alla corte di Federico II; i temi e lo stile; gli autori e i 

testi): 

G. da Lentini, Amor è uno desio che ven da core; 

 

 La poesia siculo-toscana (dalla corte di Federico II alla Toscana; una lingua composita); 

 

 Lo Stilnovo (origine e definizione di un movimento; un nuovo modo di parlare d’amore; da 

Bologna a Firenze; gli autori e i testi): 

G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; 

 

 La poesia comico-realistica (i temi: piaceri della carne e realtà comunale; lo stile: 

deformazione grottesca ed espressionismo caricaturale); 

 

 Dante Alighieri (la vita; le opere; i grandi temi): 

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io (Rime); 

Caratteristiche del «volgare illustre» (De vulgari eloquentia); 

Vita nuova (Un’opera per Beatrice; la trama; l’interpretazione; i testi): 

Il libro della memoria; 

Il secondo incontro; 

La poetica della lode; 

Tanto gentile e tanto onesta pare; 

La «mirabile visione»; 

Divina Commedia (un modello per la letteratura occidentale; una nuova opera per Beatrice; 

le diverse interpretazioni; la struttura delle tre cantiche; i personaggi e il poeta; la lingua; gli 

stili; la concezione storico-politica; Dante personaggio): 



Canto I 

Canto III 

Canto V 

Canto VI 

Canto X 

Canto XV 

Canto XXVI 

Canto XXXIII 

 

 Il Trecento (la storia e la società; la cultura; i generi e i luoghi): 

Marsilio da Padova, Il governo dello Stato appartiene agli uomini (Defensor pacis); 

 

 Francesco Petrarca (la vita; le opere; i grandi temi): 

L’ascesa al Mont Ventoux (Familiares); 

La lussuria, questa terribile nemica (Secretum) 

Alla posterità (Seniles); 

Canzoniere (l’opera di una vita; i temi; una scelta linguistica originale; i testi; classici a 

confronto: da Dante a Petrarca): 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; 

Solo et pensoso i più deserti campi; 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; 

Chiare, fresche et dolci acque; 

La vita fugge, et non s’arresta una hora; 

 

 Giovanni Boccaccio (la vita; le opere; i grandi temi): 

Decameron (il titolo e la struttura; il giardino del piacere; i temi e la visione del mondo; le 

novità dello stile; le interpretazioni; i testi): 

Ser Ciappelletto; 

Andreuccio da Perugia; 

La novelle delle papere; 

Lisabetta da Messina; 

Federigo degli Alberighi; 

Chichibio e la gru; 

Griselda; 

 

 Umanesimo e Rinascimento (la storia e la società; la cultura; la lingua; i generi e i luoghi): 

G. Pico della Mirandola, L’uomo artefice del proprio destino (Oratio de hominis 

dignitate); 

 

 La letteratura medicea (i temi; la duplicità dei toni e dello stile; gli autori e i testi): 

Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco (Canti carnascialeschi); 

 

 Il poema cavalleresco (l’eredità della materia carolingia e bretone; i protagonisti; gli autori e i 

testi): 

Matteo Maria Boiardo, Il duello cortese tra Orlando e Agricane (Orlando innamorato); 

 

 La trattatistica rinascimentale (il trattato, espressione della civiltà umanistico-rinascimentale; 

i temi e i protagonisti; gli autori e i testi (P. Bembo); 

P. Bembo, Scrivere «con lo stile delle passate stagioni»; 

 

 Il Petrarchismo (un nuovo modello poetico; lo stile e gli interpreti; gli autori e i testi): 

G. Della Casa, O dolce selva solitaria, amica (Rime); 

G. Stampa, Io son da l’aspettar omai sì stanca (Rime); 

 

 L’Anticlassicismo (la polemica antipetrarchista; la molteplicità di forme e generi); 



F. Berni, Chiome d’argento fine, irte e attorte; 

 

 Ludovico Ariosto (la vita; le opere; i grandi temi): 

In casa mia mi sa meglio una rapa (Satire); 

Orlando furioso (la composizione e la diffusione; fonti, vicende e personaggi; gli argomenti e 

la visione ideologica; lo stile della narrazione; i testi): 

Il proemio; 

La fuga di Angelica e l’incontro con Sacripante; 

La pazzia di Orlando; 

Astolfo sulla Luna; 

 

 Niccolò Machiavelli (la vita; le opere politiche; le opere letterarie) 

L’epistola a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 (Epistolario); 

Il vittorioso assedio di fra’ Timoteo all’innocenza di Lucrezia (La mandragola); 

Il Principe (un trattato di attualità politica; i temi; il linguaggio e lo stile; i testi): 

Di quelle cose per le quali gli uomini e in particolar modo i principi sono lodati o 

vituperati; 

Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo sia possibile arginarla. 
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