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CLASSE III AT   A.S. 2015/2016 

DISCIPLINA : LETTERATURA ITALIANA 

TESTO IN USO : LETTERATURA &OLTRE VOL. 1 ( Sambugar/Salà), La nuova Italia 

DOCENTE : CATARINELLA MARILINA 

PROGRAMMA SVOLTO 

IL MEDIOEVO : Il Contesto storico e politico; L’economia e la società. 

 La cultura medievale 

 L’epica e la letteratura cortese ( Canzone dei Nibelunghi; Canzone di Orlando) 

 La poesia italiana  del Duecento e del trecento ( Francesco d’Assisi : Cantico 

delle creature; Jacopo da Lentini : Amore è un desio che ven da core; Cielo 

D’Alcamo : Rosa fresca aulentissima; Guido Guinizzelli : Rime- Iovoglio del ver 

le mia donna laudare, Guido Cavalcanti : Rime- Chi è questa ch’ognom la mira 

, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core; Cecco Angiolieri : S’io fossi foco, 

arderei lo mondo) 

 La prosa italiana del Duecento e del Trecento : Novellino ( Proemio; Marco 

Polo : Oro in cambio di carta) 

DANTE ALIGHIERI : La vita, le opere, il pensiero, la poetica ( vita nova : Il primo 

incontro con Beatrice; Il saluto di Beatrice. Donne ch’avete intelletto d’amore 

Rime : Guido io vorrei che tu Lapo ed io; De vulgari eloquentia : Il volgare illuestre) 

FRANCESCO PETRARCA : La vita, le opere, il pensiero e la poetica ( Il Canzoniere:  

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; era il giorno ch’al sol si scoloraro; Movesi 

vecchierel canuto e stanco; Solo et pensoso; Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, 

Chiare fresche e dolci acque;  Familiares: L’ascesa al Monte ventoso; Secretum : 

L’accidia; ) 

GIOVANNI BOCCACCIO : la vita, le opere, il pensiero e la poetica; Decameron ( 

Proemio, Landolfo Rufolo, Lisabetta da Messina, Federigo degli Alberighi) ; 

Corbaccio. 

 

 



IL QUATTROCENTO E IL CINQUECENTO 

Contesto storico e politico 

UMANESIMO ( Il tramonto del Medioevo, Umanesimo civile ed umanesimo volgare, 

La storiografia, la poesia, il poema cavalleresco, il teatro. Poliziano, Epistolario : Io 

non sono Cicerone; Lorenzo de’ Medici :  Canzone di Bacco; Luigi Pulci : Morgante; 

Boiardo : Orlando innamorato) 

RINASCIMENTO (Luci e ombre nel primo cinquecento, La prosa, la trattatistica, la 

poesia, il poema, il teatro, Guicciardini : Storia d’Italia; Machiavelli : La vita, le 

opere, il pensiero e la poetica; Il Principe; Ludovico Ariosto : la vita, le opere, 

Orlando Furioso : Proemio) 

 

 

DIVINA COMMEDIA : INFERNO ( genesi dell’opera, pensiero, tematiche ) ANALISI 

CANTI I – XIX 
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