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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
A.S. 2019-2020 

 
Classe III AM- AT 
Docente D’Andrea Federica 
 

Testi utilizzati: R. Carnero, G. Iannaccone, Vola alta parola, Giunti T.V.P. 

Alighieri D., a cura di U. Bosco e G. Reggio, Divina Commedia, Inferno, Le Monnier scuola 

 
 
Argomenti svolti : 

MODULI ED UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

1.   Le origini e il Duecento  
La cultura medievale 
La rinascita dopo il Mille  
Un mondo di simboli e allegorie 
I valori della civiltà cortese 
Andrea Cappellano, De amore 

2.   La lingua 
L’affermazione delle lingue volgari 
Primi documenti in volgare: Placito capuano, Indovinello veronese, Postilla amiatina 

3.   Generi e luoghi  
La poesia delle origini 
La prosa delle origini 
La mappa dei generi 

4.   La letteratura cortese- cavalleresca 
Produzione in lingua d’Oc 
Le canzoni di gesta 
Il ciclo bretone e carolingio 
Il romanzo cortese 
Produzione in lingua d’Oil: la lirica provenzale 

5.   La poesia religiosa del Duecento 
Francesco d’Assisi: Il Cantico delle creature 
Iacopone da Todi 

6.   La Scuola poetica siciliana 
Giacomo da Lentini, Meravigliosamente, Amor è uno desia che ven da core 
Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima 

7.   La poesia siculo- toscana 
Guittone d’Arezzo 

8.   Lo Stilnovo 
Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore, Io voglio del ver la mia donna 
laudare 
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Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 
Approfondimento: Donne senza volto 

9.   La poesia comico- realistica 
Cecco Angiolieri, S’i’ fossi foco 

10.   La prosa del Duecento  
I resoconti di viaggio: Marco Polo, Il veglio della montagna 
La nascita della novella: il Novellino 

11.  Dante Alighieri: biografia, pensiero, opere  
Convivio 
Caratteristiche del volgare illustre (De vulgari eloquentia) 
Vita Nuova, il primo incontro con Beatrice 
Tanto gentile e tanto onesta pare 
La mirabile visione 
Donne ch’avete intelletto d’amore 
Divina Commedia  
L’architettura dell’aldilà 
Approfondimento: l’Inferno dantesco e la descrizione dei Lager 

12.  Il Trecento 
13.  Francesco Petrarca: biografia, pensiero e opere 

Testi: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Erano i capei d’oro all’aura sparsi, Chiare 
fresche e dolci acque 
Monolinguismo petrarchesco e plurilinguismo dantesco 

14.  Giovanni Boccaccio: biografia, pensiero e opere 
Il Decameron: struttura, la descrizione della peste, La novella delle donne papere, Lettura 
di una novella a scelta dello studente. 

15.  Umanesimo e Rinascimento: la centralità dell’uomo 
La questione della lingua: Pietro Bembo 
La letteratura medicea: il mecenatismo 
Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco   
La trattatistica rinascimentale: I galatei 

16.  Il poema cavalleresco 
Luigi Pulci, il Morgante 
Matteo Maria Boiardo, l’Orlando innamorato  

17.  Petrarchismo e antipetrarchismo 
18.  Ludovico Ariosto 

LABORATORIO DI SCRITTURA: 
le principali tipologie di tracce degli esami di stato: l’analisi del testo, il testo argomentativo e 
l’articolo di giornale 
Divina Commedia: introduzione al poema, lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I- III- V- 
VI-X-XIII- XV- XXVI- XXXIII- XXXIV 

Il presente programma è stato letto alla classe in video conferenza 
La docente 

prof.ssa D’Andrea Federica  


