
                   

                                            

                                                   PROGRAMMA DI ITALIANO 

                                                                 Classe 3B    

                                                            A.S .2020/2021                                                                                                                                                      

 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LETTERATURA 

 Letteratura e storia della letteratura 

 I generi letterari 

Sezione 1    IL MEDIOEVO 

Coordinate storico-culturali 

La lingua  e la letteratura  

 Dal latino al volgare 

 I primi documenti in  volgare italiano 

 La cultura cortese in Europa e la cultura comunale in Italia 

1.POESIA EPICA E LETTERATURA CORTESE 

 Le chansons de geste ,La Chanson de Roland 

 La lirica provenzale 

 Il romanzo cortese-cavalleresco :Lancillotto;  Tristano e Isotta(trama) 

 2. LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 La letteratura religiosa 

San Francesco d’Assisi , Il Cantico delle creature   

 La scuola  poetica  siciliana  

Jacopo da Lentini,Amor è un desio che ven da core 

 Il dolce stil novo 

Guido Guinizzelli,Io voglio del ver la mia donna laudare 

Guido Cavalcanti ,Voi che per li occhi mi passaste il core 

 La poesia giocosa e comico-realistica 

Cecco Angiolieri,S’io fossi foco, arderei il mondo 

 I poeti siculo-toscani 
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3.DANTE ALIGHIERI 

 La vita, il pensiero, la poetica.  

 Le opere in latino e in volgare 

 Rime:   Guido,i’ vorrei che tu e  Lapo ed io 

 La Vita Nova: La lode di Beatrice e ” Tanto gentile e tanto onesta pare” 

 Il De monarchia: la teoria dei “due soli” 

 La Divina Commedia: composizione, titolo, struttura, temi e stile. 

 La legge del contrappasso- Spazio e tempo nella Commedia 

 Struttura e ordinamento morale  dei tre regni 

 INFERNO: CANTI     I-III-V-XXXIII  

4.FRANCESCO PETRARCA 

 La vita, il pensiero, la poetica 

 Le opere in latino e in volgare  

 Il Secretum,  L’amore per Laura  

 Il Canzoniere: composizione, titolo, struttura, temi e stile. 

 La figura di Laura. 

 Confronto tra poetiche: Dante e etrarca: due concezioni dell’amore e della donna. 

 Voi che ascoltate in rime sparse il suono 

 Era il giorno che al sol si scoloraro 

 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

 Solo et pensoso 

-  

5. GIOVANNI BOCCACCIO 

 La vita,il  pensiero e la  poetica  

 Le  opere del periodo napoletano e fiorentino 

 Elegia di Madonna Fiammetta 

 Il Decameron: composizione, titolo, struttura, temi e stile 

 L’opera e il suo tempo. 

 Andreuccio da Perugia 

 Chichibio 

 Lisabetta da Messina 

 Federico degli Alberighi 

 

Sezione2   IL QUATTROCENTO E IL CINQUECENTO 

6.L’UMANESIMO  E Il RINASCIMENTO 

 La nuova visione del mondo e dell’uomo 

 La riscoperta dei classici e il primato artistico dell’Italia 

7.NICCOLO’ MACHIAVELLI 

 La vita, il pensiero e la poetica 

 La politica come scienza. 

 Il Principe: composizione, titolo,struttura temi e stile. 



 Significato politico dell’opera e rapporto tra virtù e fortuna. 

 La volpe e il leone. 

 

TESTO IN USO NELLA CLASSE: M. Sambugar e G. Salà, Letteratura viva, volume 1, Milano, La  

Nuova Italia 
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