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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Classe III A 

Anno Scolastico 2017-18 

 

Linee generali del programma della disciplina 
La programmazione didattica della classe terza ha seguito quattro linee principali di apprendimento. La 

prima riguarda l'approfondimento concettuale e contenutistico del tema argomentativo ai fini stimolare 

la capacità di prendere posizione, esprimere e argomentare la propria opinione, produrre un testo 

argomentativo, utilizzare in modo accurato i documenti, usare un tono impersonale. 

La seconda ha riguardato lo studio della letteratura italiana attraverso il panorama artistico, storico e 

culturale del Medioevo e del primo Rinascimento, e attraverso l'analisi del pensiero e dell'opera di 

alcuni autori principali. 

La terza ha riguardato, da circa metà anno scolastico in poi, lo studio approfondito dell'Inferno dantesco 

attraverso la lettura e l'analisi guidata di alcuni canti scelti. 

La quarta, lasciata per buona parte al lavoro personale degli allievi, è stata dedicata alla lettura di alcuni 

libri, proposti da una lista compilata dall'insegnante, di cui ogni studente ha curato l'analisi e 

l'esposizione in classe ai compagni. 

 

Programma svolto 

 

TEMA ARGOMENTATIVO 
Cosa significa argomentare. 

Avere un'opinione: la tesi. 

La scaletta, le argomentazioni. 

La tesi implicita. 

L'uso dei documenti: citazioni e parafrasi. 

Il tono impersonale. 

 

LETTERATURA 
Il Medioevo: contesto storico e politico 

Dal latino alle lingue volgari: i Giuramenti di Strasburgo, l'Indovinello venonese, il Placito   

capuano. 

La letteratura in volgare: francese e provenzale. 

La chanson de geste 

 - da Chanson de Roland, La morte di Orlando; 

La società cortese: valori e amor cortese 

Il romanzo cortese 

 - Chrétien de Troyes, Lancillotto; 

La poesia provenzale 

Le origini della poesia in Italia 

La letteratura religiosa 

 - San Francesco d'Assisi, Il cantico delle creature; 

 - Jacopone da Todi, Donna de Paradiso; 

La scuola siciliana 

 - G. Da Lentini, Io m'aggio posto in core a Dio servire; 

 - G. Da Lentini, Amor è uno desio che ven da core; 
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Il dolce Stilnovo 

 - G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; 

 - G. Cavalcanti, Voi che per il occhi mi passaste il core; 

 - G. Cavalcanti, Chi è questa che ven; 

Dante Alighieri: vita, opere, pensiero, poetica. 

 - Vita Nova: 

  - Tanto gentil e tanto onesta pare; 

  - Donne ch'avete intelletto d'amore; 

 - Rime: 

  - Così nel mio parlar vogl'io esser aspro; 

Francesco Petrarca: vita, opere, pensiero, poetica. 

 - Dalle Epistole, Ascesa al Monte Ventoso; 

 - Il Canzoniere: struttura e temi: 

 - Le strutture metriche: sonetto, canzone, ballata, sestina, madrigale. 

  - Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono (sonetto) 

  - Solo et pensoso i più deserti campi (sonetto) 

  - Chiare, fresche e dolci acque (canzone) 

  - Canzoniere 30, Giovene donna sotto un verde lauro (sestina) 

  - Canzoniere 59, Perchè quel che mi trasse ad amar prima (ballata) 

  - Canzoniere 54, Perch'al viso d'Amor portava insegna (madrigale) 

Giovanni Boccaccio: vita, opere, pensiero. 

 - Il Decameron: temi e struttura. 

  - L'orrido cominciamento; 

  - Lisabetta da Messina; 

  - Federigo degli Alberighi; 

  - I tre anelli; 

  - per casa: Landolfo Rufolo, Chichibio; 

L'Umanesimo 

 - A. Poliziano, Epistolario: “Io non sono Cicerone”; 

Il Rinascimento 

 - L. De Medici, Trionfo di Bacco e Arianna; 

 Il poema cavalleresco: i cicli, le origini, i caratteri. 

  - M.M. Boiardo: Orlando innamorato. Trama e caratteri. 

    - Proemio; 

 - L. Ariosto, Orlando Furioso. Trama e caratteri. 

   - Proemio; 

   - La fuga di Angelica; 

Per casa: Torquato Tasso e la Gerusalemme Liberata. 

 

DIVINA COMMEDIA 
Anni di composizione, struttura, stili. 

La numerologia, i temi, la metrica. 

La struttura dell'Inferno: la selva, l'Antinferno, i cerchi. 

Lettura integrale e analisi dei canti: I, II, III, V, XIII, XXVI. 

Testi a confronto: Primo Levi, da Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse. 
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LETTURA 
Gli alunni sono stati invitati a scegliere tre libri all’interno di una lista predisposta dalla docente, i quali 

sono stati letti durante le varie vacanze (natalizie, pasquali, estive) e dei quali hanno consegnato e 

infine esposto in classe l'analisi e i contenuti, nonché una loro opinione argomentata sul testo stesso. 

 

Testi di riferimento: 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura +. Vol. 1. Dalle origine all'età della Controriforma. 

Ed. La Nuova Italia, 2011 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura +. Antologia della Divina Commedia. 

Ed. La Nuova Italia, 2011 
 

Vicenza, 04 Giugno 2018 

 

 

   LA  DOCENTE  

          MONTI VALENTINA 
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