
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programma di Italiano 

Classe III BL 

A.s. 2017/2018 

 
 
Libro di testo: “I classici nostri contemporanei, dalle origini all’età comunale”, 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria (vol. I). 

 
Il Medioevo latino 

 
Il contesto Società e cultura 

• L’evoluzione delle strutture politiche, economiche e sociali; 

• Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico; 

 
Il contesto Storia della lingua e fenomeni letterari 

• L’idea della letteratura e le forme letterarie; 

• La lingua: latino e volgare. 

 
L’età cortese 
 

Il contesto Società e cultura 
• Il contesto sociale; 

• L’amor cortese. 

 
Il contesto Storia della lingua e fenomeni letterari 

• Le tendenze generali della produzione letteraria e i generi principali. 

 
Capitolo I 

 Le forme della letteratura cortese 
• Le canzoni di gesta; 

• Il romanzo cortese cavalleresco; 

• La lirica provenzale; 

(Lettura di brani scelti dall’antologia). 
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L’età comunale in Italia 

 
Il contesto Società e cultura 

• L’evoluzione delle strutture politiche e sociali; 

• Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell’età comunale. 

 
Il contesto Storia della lingua e fenomeni letterari 

• La situazione linguistica in Italia e il ruolo egemone della Toscana; 

• Caratteristiche e generi della letteratura Italiana in età comunale. 

 
Capitolo I  

La letteratura religiosa nell’età comunale 
• I Francescani e la letteratura. 

 

Capitolo II  

La poesia dell’età comunale  
• Lingua, generi letterari e diffusione della lirica; 

• La scuola siciliana; 

• Il “dolce stil novo”; 

• La poesia goliardica; 

• La poesia popolare giullaresca; 

• La poesia comico-parodica; 

(Lettura di brani scelti dall’antologia). 

 
Capitolo III  

La prosa nell’età comunale 
• Le raccolte di aneddoti: il Novellino; 

• La novella; 

• I libri di viaggi; 

• Le cronache; 

(Lettura di brani scelti dall’antologia). 

 
Capitolo IV 

Dante Alighieri 
• La vita; 

• La Vita nuova; 

• Le Rime; 

• Il Convivio; 

• Il De vulgari eloquentia; 

• La Monarchia; 

• Le Epistole; 

• La Commedia; 

 (Lettura di brani scelti dall'antologia). 

 

 

 

 



Capitolo V 

Francesco Petrarca 
• La vita; 

• Petrarca come nuova figura di intellettuale; 

• Le opere religioso-morali; 

• Le opere umanistiche; 

• Il Canzoniere; 

• L’aspirazione all’unità: i Trionfi e il De remediis utriusque fortunae; 

(Lettura di brani scelti dall'antologia). 

 
Capitolo VI 

Giovanni Boccaccio 
• La vita; 

• Le opere del periodo napoletano; 

• Le opere del periodo fiorentino; 

• Il Decameron; 

(Lettura di brani scelti dall'antologia). 

 

 

 

Libro di testo: “I classici nostri contemporanei, l’Umanesimo, il Rinascimento e 

l’età della Controriforma”, Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria (vol. II). 

 
L’età umanistica 

 
Il contesto Società e cultura 

• Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento; 

• Centri di produzione e di diffusione della cultura; 

• Intellettuali e pubblico; 

• Le idee e le visioni del mondo; 

• Geografia della letteratura: i centri dell’Umanesimo. 

 
Capitolo II 

L’Umanesimo volgare: la poesia lirica e il poemetto idillico-mitologico 
• Matteo Maria Boiardo. 

 

Capitolo III 

L’Umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco 

• La riproposta dei valori cavallereschi: l’Orlando innamorato di Boiardo; 
(Lettura di brani scelti dall'antologia). 

 

 
L’età del Rinascimento 

 
Il contesto Società e cultura 

• Le strutture politiche, economiche e sociali; 

• Le idee e la visione del mondo; 



• I centri e i luoghi di elaborazione culturale in età rinascimentale; 

• Trasformazione del pubblico e figure intellettuali. 

 

 

Capitolo V 

Ludovico Ariosto 

• La vita; 

• Le satire; 

• L'Orlando furioso. 
(Lettura di brani scelti dall'antologia). 

 

Capitolo VI 

Niccolò Machiavelli 

• La vita; 

• Il Principe. 
(Lettura di brani scelti dall'antologia). 

 
 

Libro di testo: Divina Commedia, Bosco-Reggio.  

 
Inferno 

• La dannazione: la struttura; 

• Canto I; 

• Canto II; 

• Canto III; 

• Canto IV; 

• Canto V; 

• Canto VI; 

• Canto VII; 

• Canto VIII; 

• Canto X; 

• Canto XXVI; 

• Canto XXXIII; 

• Canto XXXIV. 
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