
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA”  COLLE VAL D’ELSA
Anno scolastico 2016-2017   classe IIIB    professoressa ROBERTA OLMASTRONI

PROGRAMMA DI ITALIANO  
(dal testo in uso, Baldi-Giusso-Razetti, I classici nostri contemporanei, vol.1)

- Lo Stilnovo: riepilogo di caratteristiche e tematiche

  

    DANTE ALIGHIERI

- Da La Vita Nuova: l’incipit; il saluto negato; “Donne ch’avete intelletto 
d’amore”
Sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare”
Sonetto  “Oltre la spera che più larga gira”
La conclusione della Vita Nuova

- L’itinerario poetico delle Rime
Canzone “Così del mio parlare voglio esser aspro” 

          
- Canzoni allegorico-dottrinali e il Convivio

Testo “L’inizio del Convivio”

- Il De vulgari eloquentia

- Il De Monarchia
Testo “Il ruolo dell’Impero e della Chiesa secondo Dante”

- La Commedia 

Dante Alighieri, Inferno

o  Canto  I
o  Riassunto del canto  II
o  Canto  III
o  Canto  V
o  Canto  VI
o  Canto   X
o  Canto   XIII 
o  Canto   XV (vv. 1-78)
o  Canto   XIX
o  Canto   XXVI
o  Canto   XXXII (vv.1-10)
o  Canto   XXXIII (vv. 1-90) 



FRANCESCO PETRARCA

- Un intellettuale nuovo

- Il Canzoniere
Sonetto “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”
Sonetto “Era il giorno ch’al sol si scoloraro”
Sonetto “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”
Sonetto “Solo et pensoso i più deserti campi” 
Canzone “Chiare, fresche et dolci acque”
Sonetto “Muovesi vecchierel canuto e bianco” 
Sonetto “Italia mia benché il parlar sia indarno” 

- Il Secretum
- Le raccolte epistolari

Dalle Familiares: “L’ascesa al monte Ventoux”

GIOVANNI BOCCACCIO

- La vicenda autobiografica

- La cultura letteraria

- Il Decameron
  Testo” Il proemio”
  “L’ orrido cominciamento”
  Novella “Ser Cappelletto”
  Novella “Andreuccio da Perugia”
 Novella “Elisabetta da Messina”
 Novella “Federigo degli Alberghi”

Novella “Nastagio degli onesti”
  Novella “Frate Cipolla”
  Novella “Abraam giudeo”
  Novella “Melchisedec giudeo”
  Novella “Chichibio e la gru”
  Novella “Griselda”

La “novella delle papere”

- Cenni al Corbaccio

IL QUATTROCENTO

- L’Italia dalle signorie agli stati regionali

- I nuovi paradigmi culturali

- Gli umanisti e il rapporto coi classici

- Latino e volgare

- La filologia: Lorenzo Valla e il falso della Constantini donatione



Firenze e Lorenzo il Magnifico

- riferimenti alla Nencia da Barberino 

(cenni alla Beca da Dicomano del Pulci)

- Canzona di Bacco

Angelo Poliziano, “I’mi trovai, fanciulle, un bel mattino”

Il romanzo cavalleresco e l’eredità medievale

Ferrara. L’Orlando innamorato di Boiardo

  - Il proemio (1-4)

Introduzione all’opera di L. Ariosto

- Il Proemio (stanze 1-4)

- Cloridano e Medoro

- Astolfo sulla luna

- La pazzia di Orlando

- libro 12, ottave 4-25

. La I Satira

La classe ha letto i seguenti testi:

M. Santagata,  L’amoroso pensiero

E. Morante, L’isola di Arturo

I. Stone, Il tormento e l’estasi

La classe ha partecipato al progetto “Invito alla musica” promosso dall’ORT; 

un gruppo di studenti ha condiviso il progetto “Terza pagina” promosso dai 

teatri del Popolo e Politeama.

Colle val d’Elsa, 31 Maggio 2017
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