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PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE III AS 

A.S. 2014-2015 

 

Professoressa Maria Rosaria Monaco 

 
U.D. 1 

Medioevo latino e letterature europee. Le strutture fondative e i primi documenti in 

volgare 
La “lunga durata” dei fatti letterari 

Cultura classica e cristianesimo 

Dall’universalismo al policentrismo 

Dal latino alle lingue volgari 

 

Documenti e testimonianze: I placiti campani 

    L’iscrizione di San Clemente 

 

U.D. 2 

Le origini e il Duecento 

� Il contesto storico. Dalle corti alle città 

La nuova cultura  

La cultura cortese 

La cultura delle città 

 

� La letteratura cortese 

L’epica romanza 

La Chanson de geste 

La Chanson de Roland 

 

� La lirica trobadorica 

 

� Il romanzo cortese 

 

� La lirica trobadorica e le corti in Italia 

            

� La poesia religiosa e l’Umbria 

I movimenti religiosi e la nascita della lauda 

 

� Federico II e la scuola siciliana 

 

� I rimatori toscani del Duecento 

 La lirica siculo-toscana 

 

� 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 
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Bonagiunta Orbiccaini  Voi che avete mutata la maniera 

 Giudo Giunizzelli  Om che è saggio non corre leggero 

 

� Lo Stilnovo. 

La nuova cultura delle città 

Gli stilnovisti: una “avanguardia” nelle città 

L’esperienza lirica dello Stilnovo 

   

 Testi: Guido Cavalcanti  Chi è questa che ven, ch’ogn om la mira 

      Voi che per li occhi mi passaste il core

      

� 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 

 

Testi:  Novellino   Modelli in forma di novella 

     La storia di Narciso 

 da Il Milione   Le meraviglie in un libro 

 

 

U.D. 3 

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 secondo incontro con Beatrice 

   Gli effetti del saluto della donna amata 

La nascita della lirica moderna: l’autonomia della parola 

Il «dolce stil novo»: la centralità dell’Io 

Origine e natura di Amore 

L’ “omicidio” di Beatrice 

Dire l’indicibile 

Ascensione e trionfo di Beatrice 

 

  dalle Rime Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

La tenzone con Forese Donati 
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� Convivio 

Struttura, contenuti e fini 

La lingua e lo stile 

   

 Testi:   Le ragioni del trattato: la funzione dell’intellettuale 

    La scelta del volgare 

 

� De vulgari eloquentia 

   

Testi:   Illustre, cardinale, aulico e curiale 

 

� Monarchia 

 

Testi:   I due soli: Impero e Papato 

 

� 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. 4 

Il Trecento: il grande secolo della letteratura italiana 

� Il contesto storico. Dai Comuni alle Signorie 

Un secolo decisivo per l’identità italiana 

L’intellettuale professionista e la corte 

Le premesse dell’Umanesimo 

L’affermazione del volgare toscano 

Le “tre corone” 

 

U.D. 5 

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 
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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 

Benedetto sia ‘l giorno, ‘l mese e l’anno 

Padre del ciel dopo i perduti giorni 

      Erano i capei d’oro all’aura sparsi 

      Chiare, fresche e dolci acque  

Pace non trovo e non ho da far guerra 

      Passa la nave mia colma d’oblio 

      La vita fugge e non s’arresta un’ora 

      Zefiro torna e ‘l bel tempo rimena 

      Vergine bella che di sol vestita 

 

Lettura ed analisi dei seguenti testi:  Sull’amore per Laura (dal Secretum) 

Sull’esistenza di Laura (da Familiari, 

Epistola II, 9,20) 

 

U.D. 6 

Giovanni Boccaccio 

� La formazione e i primi esperimenti letterari 

� La conquista della maturità 

� Boccaccio umanista 

� Il Decameron 

 

Testi:   La voce dell’autore 

 La peste a Firenze 

Andreuccio da Perugia: l’iniziazione del 

mercante(II,5) 

Lisabetta da Messina (IV,5) 

 

U.D. 7 

L’umanesimo e il Rinascimento 

� Il contesto storico 

Italia ed Europa tra XV e XVI secolo 

 

� La civiltà umanistico-rinascimentale 

Un modello italiano per l’Europa 

L’Umanesimo 

Il Rinascimento 

Verso la crisi del modello rinascimentale 

 

U.D. 8  

Firenze capitale dell’Umanesimo 
� L’Umanesimo latino 

 

Testi: Giannozzo Manetti    De dignitate et excellentia hominis 

     Giovanni Pico della Mirandola  Oratio de hominis dignitate 

 

� L’Umanesimo volgare 
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U.D. 9 

L’Umanesimo romano 

� Roma verso una nuova centralità 

� La politica culturale della corte pontificia 

 

U.D. 10 

Venezia capitale dell’editoria 

� L’Umanesimo veneto 

� L’invenzione della stampa e lo sviluppo dell’editoria 

 

U.D. 11 

Il poema epico-cavalleresco 

� La nascita della signoria estense 

� La cultura rinascimentale 

� Matteo Maria Boiardo 

 

Testi: da L’Orlando Innamorato Il Proemio, l’apparizione di 

Angelica e l’innamoramento di 

Orlando 

 

U.D. 12 

Ludovico Ariosto 

� Tra studi classici e vita di corte 

� La piena maturità 

� L’Orlando furioso 

 

Testi: da  Satire    L’intellettuale e la vita di corte 

L’Orlando Furioso  Proemio 

       La follia di Orlando 

       Astolfo sulla Luna 
 

 

 

 

 

Melfi, lì 3 Giugno 2015           La docente 

 

       _____________________________ 

 

 

      Gli alunni 

 

       _____________________________ 

 

       _____________________________ 

 

       _____________________________ 


