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PROGRAMMA DI ITALIANO
CLASSE III AS
A.S. 2019-2020

Professoressa Maria Rosaria Monaco
Testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri
contemporanei, Milano, Paravia, voll.1-2.

U.D. 1
L’età comunale in Italia
 L’evoluzione delle strutture politiche e sociali
 Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell’età comunale

 La poesia religiosa e l’Umbria
I movimenti religiosi e la nascita della lauda
Francesco d’Assisi e Iacopone da Todi

Testi: Francesco d’Assisi Cantico di Frate Sole

 Federico II e la scuola siciliana

Testi: Iacopo da Lentini Io m’aggio posto in core a Dio servire
Meravigliosamente
Amore è un desio che ven da core

Stefano Protonotaro Pir lo meu cori alligrari

 I rimatori toscani di transizione
La lirica siculo-toscana

Testi: Guittone d’Arezzo Ahi lasso, ora è stagion di doler tanto

 Il dolce stil novo
Guinizzelli: il padre dello Stilnovo

Testi: Guido Guinizzelli Al cor gentile rempaira sempre amore
Io voglio del ver la mia donna laudare
Lo vostro bel saluto e il gentil guardo

Guido Cavalcanti

Testi: Guido Cavalcanti Chi è questa che ven, ch’ogn om la mira
Voi che per li occhi mi passaste il core
Noi siam le triste penne isbigottite
Deh spiriti miei
Poiché non spero di tornar giammai
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 La letteratura al femminile

Testi: Compiuta Donzella A la stagion che il mondo foglia e fiora
Lasciar vorria lo mondo a Dio servire

 La nascita della prosa in volgare
I primi testi in prosa volgare
Lo sviluppo della narrativa: cronache e novelle
Brunetto Latini: un intellettuale maestro di pensiero
Marco Polo e Rustichello da Pisa
Dino Compagni
Giovanni Villani

Testi: Novellino Il Proemio

U.D. 2
Dante Alighieri
 La poesia giovanile

Il primo grande libro: la Vita Nova
L’incontro con la filosofia e l’impegno politico
1302: l’esilio
La Divina Commedia: dal disordine all’ordine
Le ultime opere

 Vita Nova
Le ragioni dell’opera
La tradizione e l’invenzione dantesca della lirica

Testi: Il libro della memoria
La prima apparizione di Beatrice
Il saluto
Una presa di coscienza ed una svolta poetica: le nove rime
Donne ch’avete intelletto d’amore
Ne li occhi porta la mia donna amore
Amore e il cor gentile sono una cosa
Tanto gentile e tanto onesta pare
Vede perfettamente omne salute
Oltre la spera che più larga gira
La mirabile visione

dalle Rime Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
La tenzone con Forese Donati

 Convivio
Struttura, contenuti e fini
La lingua e lo stile

Testi: Le ragioni del trattato: la funzione dell’intellettuale
La scelta del volgare
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 De vulgari eloquentia

Testi: Caratteri del volgare illustre

 Monarchia

Testi: L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana

 La Commedia
L’argomento e il senso della Commedia
L’arte della memoria e la Divina Commedia
Il percorso etico-religioso
Il percorso politico e quello poetico

Testi: Epistole Il senso della Commedia

Lettura dei seguenti canti: Canto I
Canto II
Canto III
Canto V
Canto VI
Canto X
Canto XIII
Canto XV
Canto XXVI
Canto XXXIII

U.D. 3
Francesco Petrarca
 La formazione giovanile, i viaggi e il culto dei classici

La peste, la crisi del 1348 e le opere volgari
Una nuova figura d’intellettuale
Il Canzoniere

Testi: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
Era il giorno che al sol si scoloraro
Movesi il vecchierel canuto e bianco
Solo et pensoso i più deserti campi
Padre del ciel dopo i perduti giorni
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi
Chiare, fresche e dolci acque
Pace non trovo e non ho da far guerra
La vita fugge e non s’arresta un’ora
Levommi il mio penser in parte ov’era
Zefiro torna e ‘l bel tempo rimena

Lettura ed analisi del seguente testo: Sull’amore per Laura (dal Secretum)
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U.D. 4
Giovanni Boccaccio
 La formazione e i primi esperimenti letterari

La conquista della maturità
Boccaccio umanista
Il Decameron

Testi: Il proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al
peccato di fortuna
La peste a Firenze
Landolfo Rufolo (II,4)
Andreuccio da Perugia: l’iniziazione del mercante
(II,5)

U.D. 5
L’umanesimo e il Rinascimento
 Il contesto culturale. Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del

Quattrocento
 Centri di produzione e di diffusione della cultura
 Le idee e le visioni del mondo
 Storia della lingua e fenomeni letterari
 La corte
 Aspetti positivi e negativi della civiltà di corte
 L’accademia
 L’università e le scuole umanistiche
 Le botteghe e le biblioteche
 Intellettuali e pubblico
 Le idee e le visioni del mondo
 Il mito della rinascita
 La visione antropocentrica
 Il rapporto con i classici e il principio di imitazione
 La riscoperta dei testi antichi
 La scoperta della prospettiva storica
 La filologia e la scienza umanistica
 Gli studia humanitatis
 L’Umanesimo civile e cortigiano

Testi: Poggio Bracciolini La riscoperta dei classici

 L’Umanesimo latino

Testi: Lorenzo Valla La falsa donazione di Costantino
Giannozzo Manetti L’esaltazione del corpo e dei piaceri.
Giovanni Pico della Mirandola La dignità dell’uomo.

 Umanesimo, Rinascimento e Manierismo: problemi di periodizzazione
 Il Rinascimento: le strutture politiche, economiche e sociali
 Le idee e la visione del mondo
 I centri e i luoghi di elaborazione in età rinascimentale: Firenze, Venezia, Roma



5

 Il pubblico
 L’intellettuale cortigiano
 Il ruolo centrale della corte
 L’editoria di mercato

Melfi, lì 3 Giugno 2020 La docente

Maria Rosaria Monaco

Il presente programma è stato letto agli alunni in collegamento sulla piattaforma Gsuite
e da loro condiviso ed approvato.


