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PROGRAMMA SVOLTO   di     I T A L I A N O                                                                                                     

Prof. Leonardo Scopece   CLASSE    3 a   Sez. C  Informatica 
(L’ordine delle U.d.A. è stato modificato rispetto al Piano di lavoro iniziale)                                            

1a UdA  IL MEDIOEVO, L'ETA' CORTESE E L'ETA' CONUNALE   I generi letterari. 

La lingua: latino e volgare.(i primi documenti in volgare. L’amor cortese. Epica, romanzo, lirica 

provenzale. Mentalità ed istituzioni culturali. Poesia e prosa nell'età comunale. Il policentrismo 

linguistico. Il Novellino. Le Cronache                                                                                                                                 

--La letteratura religiosa. Jacopone da Todi(cenni),  S. Francesco (Pensiero vita e opere). S. 

Francesco d’Assisi, Lettura nalisi e commento del “Cantico di Frate Sole” (p.94)                                                                                                                  

--La Scuola poetica siciliana. Federico II ,Jacopo da Lentini (Pensiero vita e opere).                         

Jacopo da Lentini: “Amor è un desio che ven da’ core” (117).                                                                                       

--La letteratura toscana. Guittone d’Arezzo (Pensiero vita e opere).                                                             

--Il dolce Stil Novo :Guido Cavalcanti (Pensiero vita e opere) ; Guido Guinizelli (Pensiero vita e 

opere).                                                                                                                                                    

Guido Guinizzelli: “Io voglio del ver la mia donna laudare”.  (p.138)                                            -- 

Guido Cavalcanti: “Chi è questa che vèn. Ch’ogn’om la mira”. (p.141) 

 

--DANTE ALIGHIERI (Vita pensiero e opere) Brani scelti. De Vita Nova (sintesi); Convivio 

(Sintesi);De Monarchia (sintesi); De vulgari eloquentia (sintesi): 

Vita nuova, cap. XXVI: “Tanto gentile e tanto onesta pare” (p 209) 

La Divina Commedia (Significato completo dell’opera). 

Lettura, analisi interlineare dei canti : I – II – III – VI  nel corso dell'intero anno ).    

                2a UdA  LA LETTERATURA ITALIANA FRA TRECENTO E QUATTROCENTO 

Società, cultura e Storia della lingua                                                                                                                               

--FRANCESCO PETRARCA (Vita, pensiero e opere). Brani scelti di Prosa e Poesia.                              

Il Secretum II: “L’amore per Laura” p.277.                                                                                                 

Il Canzoniere (lettura e analisi dei componimenti poetici più importanti)   “La vita fugge e non 

s’arresta un’ora” (. 323);  “Solo e pensoso i più deserti campi” (p.306);  “Movesi il vecchierel 

canuto e bianco”(304).Sintesi opere minori.                                                                                                                      

--GIOVANNI BOCCACCIO (Vita, pensiero e opere). Brani scelti di Prosa.                                  

Opere(in sintesi): La caccia di Diana; Il Filocolo; Teseida; Comedia delle Ninfe fiorentine; 

L’Amorosa visione; L’Elegia di Madonna Fiammetta; Il Ninfale fiesolano.                                                                        

Il Decameron (lettura e analisi delle caratteristiche complessive dell’opera); Le forze che muovono 

il mondo del Decameron (fortuna e amore)  :                                                                                                     

-Decameron : Lettura novelle- VI,4: “Chichibio”  (p. 466); VI,9. 

3a UdA  L'ETA' UMANISTICA Società, cultura e Storia della lingua.                                                         

- L'Umanesimo latino, volgare (poesia, poema idillico - mitologico, epico-cavalleresco).                                 

- Centri di produzione e diffusione della cultura                                                                                                  

- Le idee e le visioni del mondo. Il mito della rinascita- Umanesimo civile e cortigiano. 

Teocentrismo ed antropocentrismo (oggetto di approfondimento).                                                                                                                            

L’UMANESIMO CIVILE                                                                                                                                                                              

Il petrarchismo, la novella e l'anticlassicismo. 

4a UdA L'ETA' UMANISTICA E L’ETA’ DEL RINASCIMENTO  Società, cultura e Storia della 

lingua. 

-Matteo Maria Boiardo (Vita, opere e pensiero)- L’Orlando Innamorato (sintesi dell’opera) 



-NICCOLO' MACHIAVELLI( Vita, opere e pensiero) - Il Principe (contenuto e significato 

dell’opera) e I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. (sintesi)- La politica come scienza 

autonoma.                                                                                                                                               

Il Principe. Lettura analisi e commento del cap. I: “Quanti siano i generi di principati e in che modo 

si acquistino”. (p. 793) 

-FRANCESCO GUICCIARDINI (Vita, opere e pensiero) – La Storia d’Italia (contenuto e 

significato) – I Ricordi, Lettura analisi e commento dell’aforisma n.6. (p. 874) 

-TORQUATO TASSO (Vita, opere e pensiero) 

 

Testo di Studio in adozione:  Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, “L’attualità della Letteratura”, 

vol 1 +Divina Commedia. Ed Paravia + Antologia  della Divina Commedia 

 

ALUNNI 

   Prof.  Leonardo Scopece 
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