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Programma di Italiano 

Classe III B 

Anno scolastico 2018/2019 

Testi in adozione: 

• “I classici nostri contemporanei” di Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe Zaccaria, 

Volume 1 - Dalle origini all’età comunale + Competenti in comunicazione, Ed. Paravia 

 

• “I classici nostri contemporanei” di Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe Zaccaria, 

Volume 2 – L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma, Ed. Paravia 

 

• “La mente innamorata” (antologia di Divina Commedia), ed. Bruno Mondadori 

 

Riepilogo degli argomenti di letteratura italiana dalle origini alla scuola poetica siciliana affrontati il II anno: 

• Il Medioevo latino  

• L’età cortese 

• L’età comunale in Italia 

La scuola poetica siciliana  

• “Io m'aggio posto in core a Dio servire" Jacopo da Lentini  

La canzone  

I rimatori toscani di transizione 

Il “dolce stil novo” 

Guido Guinizzelli: biografia e opere 

• “Al cor gentil rempaira sempre amore” 

• “Io voglio del ver la mia donna laudare” 

Guido Cavalcanti: biografia e opere 

• “Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira” 

• “Voi che per li occhi mi passaste il core” 

 

La poesia comico-parodica                                               

Cecco Angiolieri: biografia e opere  



• “S’i’ fosse fuoco, ardereï ‘l mondo” 

• “Tre cose solamente m’ènno in grado” 

• “Becchin'Amor" 

La poesia popolare e giullaresca 

• “Rosa fresca aulentis[s]ima”, Cielo d’Alcamo 

Dante Alighieri: biografia e opere 

• “Tanto gentile e tanto onesta pare”, dalla Vita nuova, cap. XXVI 

• “Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io”, dalle Rime 

• “Caratteri del volgare illustre”, dal De Vulgari eloquentia, I, XVI-XVIII 

• “L' imperatore, il papa e i due fini della vita umana”, dal De monarchia, III, xv, 7-18 

• “L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia”, dall’Epistola a Cangrande 

Divina Commedia: lettura e analisi dei canti I, III, V, VI (vv. 1-115), X, XIII, XXVI(64-142), XXXIII  

Riassunto canti II, IV, VII, VIII, IX, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII 

Francesco Petrarca: biografia e opere 

• “Una malattia interiore: l’accidia”, dal Secretum, II 

• “L’ascesa al Monte Ventoso”, dalle Familiari, IV, 1 

Canzoniere : strutture, temi e analisi componimenti:  

 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, I 

 “Era il giorno ch’al sol si scoloraro”, III 

 “Movesi il vecchierel canuto e bianco”, XVI 

 “Solo e pensoso i più deserti campi”, XXXV 

 “Padre del ciel, dopo i perduti giorni”, LXII 

 “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”, XC 

 “Chiare fresche e dolci acque”, CXXVI 

 “La vita fugge, e non s’arresta un’ora”, CCLXXII 

 “O cameretta che già fosti un porto”, CCXXXIV 

 Temi di “Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno”, CXXVIII 

Giovanni Boccaccio: biografia e opere  

Decameron: Struttura, temi e analisi seguenti novelle: 

 “Andreuccio da Perugia”, II, 5 

 “Tancredi e Ghismunda”, IV, 1 

 “Lisabetta da Messina, IV, 5 

 “Federigo degli Alberighi”, V, 9 

 “Chichibio cuoco”, VI, 4 

 “Calandrino e l’elitropia”, VIII, 3 

 “La badessa e le brache”, IX, 2 



 “Monna Catalina”, X, 4 

L’età umanistica: 

• Società e cultura 

• Storia della lingua 

Lorenzo de’ Medici: biografia e opere 

• “Trionfo di Bacco e Arianna”, dai Canti carnascialeschi 

 

L’umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco 

Luigi Pulci: biografia e opere 

• “L’autoritratto di Margutte”, dal Morgante 112-116 

Matteo Maria Boiardo: biografia e opere 

• “Proemio del poema e apparizione di Angelica”, dall’Orlando innamorato, I, I, 1-4; 22-24 

L’età del Rinascimento: 

• Società e cultura 

• Storia della lingua e fenomeni letterari 

Il classicismo  

Pietro Bembo: biografia e opere 

• “Crin d'oro crespo e d'ambra tersa e pura" da Rime   

Gaspara Stampa: biografia e opere  

• “Voi ch'ascoltate queste meste rime" 

Michelangelo Buonarroti: vita e opere  

• “Giunto è già ‘l corso de la vita mia" da Rime  

Anticlassicismo: caratteri generali  

• “Chiome d'argento irte e attorte" Francesco Bernj 

Ludovico Ariosto: biografia e opere minori 

“Orlando furioso”:  struttura e temi 

• Proemio, I, 1-4 

• Astolfo sulla luna, XXXIV, 70-87 

 

Gli alunni  L’insegnante 

_____________________ _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 


	Liceo Scientifico Statale - “Ernesto Basile”

