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LICEO  SCIENTIFICO  “A.  VOLTA” 

PROGRAMMA  DI  ITALIANO – Classe III A Liceo scientifico sportivo 

Anno scolastico 2017/2018 

LIBRI  DI  TESTO  DI  RIFERIMENTO 

- MARTA SAMBUGAR – GABRIELLA SALÀ, Paesaggi letterari, 1A e 1B, La Nuova Italia 

- DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di GILDA SBRILLI, Emmebi Loescher Editore 

Letteratura 

- Il Dolce Stil Novo (novità, temi, ideologia, lingua, stile). Guido Guinizzelli: vita e opere con lettura e 

analisi del testo
1
 di Al cor gentil reimpaira sempre amore, Io voglio del ver la mia donna laudare e 

Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo. Guido Cavalcanti: vita, opere, ideologia, la teoria degli 

spiriti, l’esperienza dell’amore; lettura e analisi del testo di Chi è questa che ven ch’ogn’om la mira, 

Voi che per li occhi mi passaste ‘l core, Perch’i’ no spero di tornar giammai. 

 

- La poesia comica (origini, contenuti, lingua, stile). Cecco Angiolieri: vita e opere con lettura e analisi 

del testo di S’i’ fosse foco arderei ‘l mondo, Tre cose solamente m’enno ‘n grado, Becchin’ amor!.  

 

- Dante Alighieri. Vita, formazione culturale, ideologia. La Vita nova: contenuti, modelli, 

caratteristiche. Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalla Vita nova: cap. I  e II, Il primo incontro 

con Beatrice; cap. III, Il saluto di Beatrice; cap. XI, Il saluto di Beatrice; cap. XVIII, Le “nove 

rime”; cap. XIX, Donne ch’avete intelletto d’amore; cap. XX, Amore e ‘l cor gentil sono una cosa; 

cap. XXI, Ne li occhi porta la mia donna Amore; cap. XXVI, Lode di Beatrice; cap. XLI, Oltre la 

spera che più larga gira. Le Epistole: lettura e analisi del testo dell’Epistola XIII A Cangrande della 

Scala. Le Rime e tenzone con Forese Donati, con lettura e analisi dei seguenti testi: Guido, i’ vorrei 

che tu, Lapo e io, Chi udisse tossir la malfatata, Così nel mio parlar voglio esser aspro, Tre donne 

intorno al cor mi son venute. Il Convivio (le caratteristiche dell’opera, il pubblico, il ruolo 

dell’intellettuale) con lettura e analisi del passo del trattato I, cap. I, Il proemio. Il De vulgari 

eloquentia con lettura e analisi del passo del libro I, capp. XVI-XVII-XVIII, Il volgare “illustre”. Il 

Monarchia con lettura e analisi del passo III, XV, La funzione del Papato e dell’Impero. 

 

- Quadro storico-culturale del Trecento. Il Preumanesimo: il nuovo ruolo dell’intellettuale ed il 

pubblico. 

 

- Francesco Petrarca. La vita. Le opere in latino (in poesia e in prosa). L’Epistolario con lettura e 

analisi del testo delle Familiares, IV, 1, L’ascesa al Monte Ventoso. Il Secretum con lettura e analisi 

dei seguenti passi tratti dal libro II, L’accidia; dal libro III, L’amore per Laura. I Trionfi. Il 

Canzoniere (composizione e principali caratteristiche dell’opera) con lettura e analisi dei seguenti 

testi: 1, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; 3, Era il giorno ch’al sol si scoloraro; 16, Movesi il 

vecchierel canuto et biancho; 35, Solo et pensoso i più diserti campi; 90, Erano i capei d’oro a 

l’aura sparsi; 126, Chiare, fresche et dolci acque; 128, Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno; 134, 

Pace non trovo, et non ò da far guerra; 234, O cameretta, che già fosti un porto; 272, La vita fugge, 

et non s’arresta un’hora; 279, Se lamentar augelli, o verdi fronde; 365, I’ vo’ piangendo i miei 

passati tempi. 

 

                                                           
1
 Per “analisi del testo” si intende lo svolgimento della parafrasi e dell’analisi metrica, retorica, stilistica, lessicale e tematica del 

testo. Tale procedura è stata applicata per ogni testo letto sia in prosa che in poesia. Nell’ambito dell’analisi contenutistica sono 
state svolte anche la divisione in sequenze e l’individuazione dei principali nuclei tematici. 
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- Giovanni Boccaccio. La vita. Le opere del periodo napoletano. Le opere del periodo fiorentino. Le 

opere in latino. Il Corbaccio. Le origini della novella e il Decamerone (struttura, fonti e 

caratteristiche dell’opera) con lettura e analisi dei seguenti passi e novelle: dall’introduzione alla 

prima giornata, “L’orrido cominciamento”, rr. 17-50 e rr. 87-127; I, 1, Ser Ciappelletto; II, 5, 

Andreuccio da Perugia; IV, 2, Tancredi e Ghismunda; IV, 5, Lisabetta da Messina; V, 9, Federigo 

degli Alberighi; VI, 9, Cisti fornaio; VI, 4, Chichibio; VIII, 3, Calandrino e l’elitropia; X, 10, 

Griselda; Conclusioni dell’autore, rr.42-56. 

 

- Umanesimo e Rinascimento: sintesi del quadro storico; significato dei termini e principi ideologici. 

Umanesimo latino e volgare, civile e cortigiano. Il ruolo dell’intellettuale e il pubblico. I luoghi della 

cultura. Il Neoplatonismo. I generi letterari. Pico della Mirandola con lettura e analisi del testo 

dell’Oratio de hominis dignitate, L’uomo al centro dell’universo.  

 

- Lorenzo il Magnifico. La vita e le opere. Lettura e analisi del testo tratto dai Canti carnascialeschi, 

Canzone di Bacco. 

 

- Angelo Poliziano. La vita e le opere. L’Epistolario con lettura e analisi della lettera a Paolo Cortesi 

“Io non sono Cicerone, io esprimo me stesso”. Le Stanze per la giostra con lettura e analisi del testo 

del passo tratto dal libro I, ottave 37, 43-44, 47-53, 55-56, L’apparizione di Simonetta. 

 

- Luigi Pulci. La vita e le opere. Il Morgante (genere, modelli e caratteristiche dell’opera) con lettura e 

analisi del testo del passo tratto dal libro I, ottave 62-64, 68-75, Prodezze di Morgante. 

 

- Matteo Maria Boiardo. La vita e le opere. L’Orlando innamorato (la novità dell’opera, il pubblico, i 

contenuti e la poetica; il proemio) con lettura e analisi del testo del passo tratto dal libro I, ottave 1-3, 

8-9, 12-13, 20-25, 29-35, Angelica alla corte di Carlo Magno. 

 

- Il Cinquecento:  il quadro storico-culturale; il ruolo dell’intellettuale; il dibattito sulla poetica e la 

codificazione dei generi; la questione della lingua. 

 

- Ludovico Ariosto. La vita e le opere. Le Satire con lettura e analisi del testo dei seguenti passi tratti 

dalla Satira, I, vv. 1-21, 238-246, 262-265, “Pazzo chi al suo signor contradir vole”. L’Orlando 

furioso (modelli, motivi e filoni narrativi, ambientazione e temi principali) con lettura e analisi del 

testo dei seguenti passi: I, ottave 1-10, Proemio e antefatto; I, ottave 11-22, Rinaldo e Ferraù; I, 

ottave 33-70, La fuga di Angelica. 

 

Dante, Inferno 

 

- La Commedia: caratteristiche generali dell’opera (struttura, titolo, genere, fine; la cosmologia 

dantesca; il significato delle allegorie). 

- Lettura e analisi del testo dei seguenti canti o passi
2
: Canto I (per intero); Canto II (per intero); Canto 

III (per intero); Canto V (per intero); Canto VI (per intero); Canto X (per intero); Canto XIII (per 

intero); Canto XV (per intero); Canto XIX, vv. 46-117; Canto XXI, vv. 22-57 e vv. 128-140; Canto 

XXVI (per intero); Canto XXXIII, vv. 1-90. 

                                                           
2
 Per i canti che non sono stati letti integralmente si intende l’analisi del testo del passo indicato e la sintesi contenutistica e 

tematica della parte restante. 
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- Sintesi contenutistica e tematica dei seguenti canti: IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI, XVII, 

XVIII, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV. 

 

Produzione scritta 

- Testi a carattere espositivo e argomentativo. 

- Commento di un testo poetico. 

- Guida alla stesura di un saggio breve. 

 

 

Colle Val d’Elsa, 07-06-2018 

F.to 

L’insegnante, prof.ssa Claudia Giorli    Gli studenti 

 


