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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Anno scolastico: 2016-2017                                       Classe: 3 A 

 

Docente: Massimiliano Boltri 

 

Disciplina: Italiano 

 

Scrittura: 

 

 Analisi del testo poetico, analisi del testo in prosa (letterario/non letterario.)  

 Riscrittura per riduzione (soprattutto in riferimento a testi letterari o a parti di essi). 

 

Storia della letteratura: 

 

1. Introduzione allo studio della Letteratura Italiana 

 Letteratura e critica letteraria 

 Lingua e letteratura fra Alto e Basso Medio Evo, le origini delle letterature romanze, 

documenti pre-letterari.  

 

2. L‟età cortese 

 La società e l‟amore; la teoria dell‟amor cortese: Andrea Cappellano  

 La chanson de geste: dalla Chanson de Roland.   

 Il romanzo cortese-cavalleresco: C. de Troyes 

 La lirica provenzale, A.Daniel, Arietta  

 La scuola siciliana: temi e forme (la canzone, il sonetto); Iacopo da Lentini,  Amor è 

uno disio che ven da core.; Stefano Protonotaro,  Pir meu cori allegrari, Cielo 

D'Alcamo, Rosa fresca aulentissima  

 

3. L‟età comunale in Italia 

 La situazione politica fra „200 e „300.  

 La questione delle lingua: Dante, De vulgari eloquentia: Il volgare italiano illustre  

 Il “dolce stil novo”: definizione e poetica; Guido Guinizzelli: la donna-angelo: Al 

cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare; Guido 

Cavalcanti: la sofferenza d‟amore;  Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; Voi 

che per gli occhi mi passaste ‘l core .  

 

4. Dante Alighieri 

 La vita, l‟impegno politico e morale, gli scritti politici e filosofici. 

 La Vita Nuova:  Incipit; Il primo incontro con Beatrice; Il primo saluto di Beatrice e 

il sogno del cuore mangiato; Tanto gentile e tanto onesta pare; Il finale del libello 

 Il Convivio: Il naturale desiderio di sapere; I quattro sensi delle scritture 

 Il De vulgari eloquentia: Il volgare italiano illustre 

 Le Epistole: Il titolo del poema 

 

 



5. Francesco Petrarca 

 Petrarca letterato europeo “pre-umanista” (la corte di Avignone e i viaggi 

diplomatici, la passione per i classici e per le biblioteche, la nascita della filologia.) 

 La riflessione sulla lingua: latino e volgare. 

 Il dissidio petrarchesco nel Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono(I); 

Era il giorno ch’al sol si scoloraro (III); Movesi il vecchierel canuto e bianco (XVI); 

Solo et pensoso i più deserti campi (XXXV); Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

(XC), Chiare, fresche et dolci acque  (CXXVI), Vergine bella, che di sol vestita 

(CCCLXVI) 

 Dal Secretum, Raccoglierò gli sparsi frammenti della mia anima 

 Dalle Familiares: L’ascesa al Monte Ventoso 

 

6.   Giovanni Boccaccio 

 La realtà rappresentata: il mondo cittadino mercantile e la cortesia. 

 Il Decameron: i modelli letterari, i temi fondanti. Fortuna e Amore. 

 Il Decameron, la voce dell‟autore: la cornice (modelli e funzioni); il Proemio e la 

dedica alle donne; l‟ Introduzione alla I giornata (La peste – La brigata dei 

novellatori), Introduzione alla IV giornata; Conclusioni dell’autore 

 Lettura e analisi delle novelle: Ser cappelletto (I,1); Andreuccio da Perugina (II,5); 

Elisabetta da Messina (IV,5); Federigo degli Alberghi (V,9); Calandrino e 

l’elitropia (VIII,3),  Griselda (X,10). 

 Lettura integrale della VI giornata e relativo lavoro a gruppi (presentazione 

diversificata per temi).  

 

7.  Introduzione alla letteratura umanistica 

 Umanesimo e Rinascimento: interpretazioni critiche; Umanesimo laico e Umanesimo 

religioso (in particolare il dibattito sulla dignità dell‟uomo); Umanesimo filologico e 

studia humanitatis; Umanesimo civile e Umanesimo cortigiano; la Firenze medicea; la 

questione della lingua. 

 Scrittori umanisti in latino: P.Bracciolini, L’entusiasmo della scoperta; Pico della 

Mirandola, L’uomo al centro del mondo. 

 Scrittori umanisti in volgare: N.Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori; L.de‟ Medici, 

La Nencia da Barberino; Il trionfo di Bacco e Arianna; A.Poliziano, Ben venga maggio; 

L.Pulci, Morgante, proemio. 

 

Lectura Dantis: introduzione alla Commedia e, in particolare, presentazione della Cantica dell‟ 

Inferno; lettura, analisi e commento dei seguenti canti:  

 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X, XI (vv. 19-115), XIII, XV, XIX (vv. 1-93), XXVI (vv. 55-

142), XXXII (vv. 124-136), XXXIII (vv. 1-75), XXXIV. Inoltre, lettura, analisi e commento di 

Purgatorio I 
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