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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 
Classe III A 

Anno scolastico 2020-21 

 

Linee generali del programma della disciplina 
Le linee generali della disciplina in questa classe sono indirizzati in particolare all’acquisizione dei 

metodi e degli strumenti per la comprensione e l’analisi dei testi della letteratura italiana dalle origini al 

Cinquecento. Si è puntato inoltre a sviluppare capacità di sintesi e di confronto intertestuale e 

extratestuale. 

Sono stati affrontati la lettura e lo studio della Divina Commedia in canti scelti dall’Inferno. 

Gruppi di lezioni sono stati dedicati alla conoscenza e alla pratica delle principali tipologie testuali in 

preparazione all’esame di maturità (tipologia A – analisi del testo, tipologia B – articolo di 

giornale/saggio breve, tipologia C – riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo). 

 

 

Programma svolto 

 

LETTERATURA 

Il medioevo:  

- contesto storico-politico e culturale 

- dal latino alle lingue volgari  

- cenni all’epica in volgare e alla letteratura cortese 

 

La poesia italiana del Duecento e Trecento:  

- la poesia religiosa e didascalica: Francesco D’Assisi e Jacopone Da Todi 

- la Scuola Siciliana e la nascita del sonetto: Jacopo Da Lentini, Amor è uno desio che ven da 

core  

- lo Stilnovo:  

o Guido Guinizzelli: Al cor gentile rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia 

donna laudare 

o Guido Cavalcanti: Voi che per li occhi mi passaste il core 

- la poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo 

 

Dante Alighieri: 

- Vita – opere – pensiero – poetica 

- Dalla Vita Nova:  

o Il primo incontro con Beatrice (capp. I e II) 

o Il saluto di Beatrice – A ciascun’alma presa e gentil core (capp. III e XI) 

o Donne ch’avete intelletto d’amore (cap. XIX) 

o Lode di Beatrice – Tanto gentile e tanto onesta pare (capp. XXVI) 

o Oltre la spera che più larga gira (cap. XLI) 

- Dalle Rime 

o Così nel mio parlar voglio esser aspro 
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- Dal De Monarchia: 

o La funzione del Papato e dell’Impero (capp. III, XV) 

- Dal De vulgari eloquentia 

o Il volgare illustre (I, 15-18) 

- Dalle Epistole 

o A un amico fiorentino 

o A Cangrande della Scala 

- Dalla Commedia - Inferno: 

o Canti I, II, III, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII, XXXIV 

 

Francesco Petrarca: 

- Vita – opere – pensiero – poetica 

- Dalle Familiares: L’ascesa al monte Ventoso (IV, 1)  

- Dal Secretum: L’amore per Laura (libro III) 

- Dal Canzoniere:  

o Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono  

o Era il giorno ch’al sol si scoloraro 

o Movesi il vecchierel canuto et biancho 

o Solo et pensoso i più deserti campi 

o Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

o Chiare, fresche e dolci acque 

o Pace non trovo et non ò da far guerra 

o O cameretta, che già fosti un porto 

o La vita fugge et non s’arresta un’hora 

o Zephiro torna, e ‘l bel tempo rimena 

o I’ vo piangendo i miei passati tempi 

 

Giovanni Boccaccio: 

- Vita – opere – pensiero – poetica 

- Dal Decameron:  

o Umana cosa è aver compassione degli afflitti (proemio) 

o Ser Ciappelletto (I, 1) 

o Griselda (X, 10) 

o Abraam giudeo (I, 2) 

o Landolfo Rufolo (II, 4) / Andreuccio da Perugia (II, 5) 

o Tancredi e Ghismunda (IV, 1) / Lisabetta da Messina (IV, 5) 

o Federigo degli Alberighi (V, 9) / Pietro di Vinciolo (V, 10) 

o Cisti fornaio (VI, 2) / Chichibio (VI, 4) / Frate Cipolla (VI, 10) 

o Conclusione dell’autore 

- Da Elegia di Madonna Fiammetta  

o Il tormento dell’attesa (capp. III e IV) 

 

Umanesimo e Rinascimento: 

- Il contesto storico-culturale; somiglianze e differenze tra i due periodi 

- La lirica:  

o Lorenzo De’ Medici, Canzona di Bacco e Arianna  

o Pietro Bembo, Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura 

o Francesco Berni, Chiome d’argento fino, irte e attorte 

mailto:oxfordvi@libero.it
http://www.oxfordvicenza.it/


LICEO EUROPEO VICENZA 

ISTITUTO PARITARIO 

 

Stradella dellaRacchetta,11 - 36100  Vicenza –0444/324445 segreteria@oxfordvicenza.it - www.oxfordvicenza.it  

Liceo Europeo Vicenza S.r.l., str. della Racchetta, 11 36100 Vicenza, P.IVA 00921570248 

- Il poema: 

o A. Poliziano, da Stanze per la giostra: L’apparizione di Simonetta 

o Luigi Pulci, dal Morgante: Professione di fede di Margutte 

o Matteo Maria Boiardo, dall’Orlando innamorato: Angelica alla corte di Carlo Magno 

- La trattatistica: 

o Pico della Mirandola, da Oratio de hominis dignitate: L’uomo al centro dell’universo 

o Lorenzo Valla, da De falso credita et ementita… : La filologia smaschera un falso 

o Baldesar Castiglione, da Il libro del cortegiano: L’arte della sprezzatura 

o Giovanni della Casa, da Galateo: Come parlare, tacere, ascoltare 

- Il teatro 

o Ruzante, da Moscheta: Prologo 

 

Niccolò Machiavelli: 

- Vita – opere – pensiero – poetica 

- Dal Principe: 

o Cesare Borgia (cap. VII) 

o L’efficacia politica della crudeltà (cap. XVII) 

o La volpe e il leone (cap. XVIII) 

o La fortuna (cap. XXV) 

 

Ludovico Ariosto: 

- Vita – opere – pensiero – poetica 

- Brani scelti da Orlando furioso 

 

SCRITTURA 
Studio e pratica sulla tipologia A dell’Esame di Stato. 

Studio e pratica sull’argomentazione. 

Studio e pratica sulla tipologia B dell’Esame di Stato. 

Studio e pratica sulla tipologia C dell’Esame di Stato. 

 

ITALIANO E EDUCAZIONE CIVICA 

Sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne: ascolto di podcast da “Tutta la città ne 

parla” (RaiRadio3) e dibattito. 

Progetto “C’era una volta la (dis)parità di genere”: ricerca in gruppi di lavoro sui temi 1) parità di genere 

negli spot pubblicitari 2) parità di genere nelle canzoni 3) parità di genere in letteratura 4) parità di 

genere nel lessico professionale. Presentazioni multimediali, dibattito e relazione finale. 

 

 

Testi di riferimento: 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura & oltre, Vol. 1, La Nuova Italia, 2013. 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura & oltre – Guida all’Esame di Stato e alla comunicazione 

professionale, La Nuova Italia, 2013. 

 

 

Vicenza, 31 Maggio 2021 

 

         LA DOCENTE  

       MARTA PERUZZO   
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