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Docente:  Eleonora Vitali 
 
Materia d’insegnamento: Italiano 
 
Classe: III A Liceo Scientifico 
 
Testi in adozione:      

• Baldi G., Favatà R., Giusso S. , Razetti M. , Zaccaria G., Imparare dai classici a 
progettare il futuro, vol. 1A, Paravia; 

• Marchi A. (a cura di), Antologia della Divina Commedia, Inferno, Paravia. 
                                 

 
  

Primo quadrimestre 
 
Storia della letteratura italiana 
 
Il Medioevo 
L’evoluzione delle strutture politiche; la struttura sociale e quella economica 
Mentalità e visioni del mondo 
Istituzioni culturali, intellettuali e pubblico 
L’idea di letteratura e le forme letterarie 
La lingua: latino e volgare 
I primi documenti della formazione dei volgari romanzi 
 
Età cortese 
Il contesto sociale, politico ed economico 
I valori della società cortese 
La concezione dell’amore 
Le forme della letteratura nell’età cortese  
Chansons de geste 
Romanzo cortese-cavalleresco 
La lirica provenzale. 
 
Testi: 
 Andrea Cappellano, De amore, Natura dell’amore e regole del comportamento amoroso; 
 Anonimo, Chanson de Roland, Morte di Orlando e vendetta di Carlo. 
 Chrétien de Troyes, Lancillotto, La donna crudele e il servizio d’amore; La notte d'amore 



 

 

fra Ginevra e Lancillotto; 
 Thomas d’Inghilterra, Romanzo di Tristano, Amore e morte; 
 Bernart de Ventadorn, Amore e poesia. 
 
L’età comunale in Italia 
Quadro politico, economico e sociale 
Il Comune e la sua organizzazione 
La mentalità 
I centri di produzione e diffusione della cultura 
La figura e la collocazione dell’intellettuale 
Il pubblico e la circolazione della cultura, il libro 
La lingua  
Il sentimento religioso; movimenti ereticali e ordini mendicanti 
 
La lirica del Duecento in Italia 
Lingua, generi letterari e diffusione della lirica 
La Scuola siciliana: caratteri generali 
Il Dolce Stil Novo 
La poesia comico-parodica 
 
Testi: 
 Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole; 
 Jacopone da Todi, O Segnor, per cortesia; 
 Jacopone da Todi, O iubelo de core; 
 Jacopo da Lentini, Amore è uno desio; 
 Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servireà; 
 Jacopo da Lentini, Meravigliosamente; 
 Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; 
 Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare; 
 Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira; 
 Guido Cavalcanti, Voi che per gli occhi mi passaste 'l core; 
 Anonimo, In taberna quando sumus; 
 Cecco Angiolieri, S'i' fossi foco, arderei 'l mondo; 
 Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m'ènno in grado; 
 
Dante Alighieri 
Vita e caratteri della personalità 
La formazione culturale e l’esperienza politica 
Le opere: la Vita nuova; le Rime; il Convivio; il De vulgari eloquentia; il De Monarchia 
 
 
Testi:  
Vita nuova: 
 Il proemio (cap. I); 
 Il primo incontro con Beatrice (cap. II); 
 Il saluto di Beatrice (capp. X-XI); 
 Tanto gentile e tanto onesta pare (cap. XXVI); 
 Oltre la spera che più larga gira (cap. XLI): 
 La mirabile visione (cap. XLII ). 
 
 
 



 

 

Secondo quadrimestre 
 
Dante Alighieri 
Introduzione alla lettura della Commedia: genesi politico-religiosa del poema, fondamenti 
filosofici, l’allegoria il plurilinguismo, tecniche narrative, spazio e tempo. 
 
Inferno: 
 canti I; II; III; sintesi del IV; V; VI; X. 
 

Francesco Petrarca 
Biografia e caratteri della personalità 
Formazione culturale; il rapporto con i classici ed il bilinguismo 
Una nuova figura di intellettuale: l’humanitas 
Le opere: il Secretum, le Epistulae, l’Africa, il De viris illustribus,  
Il Canzoniere: composizione, datazione, titolo, struttura; l’io e Laura; il dissidio interiore del 
poeta; il paesaggio-stato d’animo; la morte di Laura; il superamento del conflitto nella 
forma; linguaggio e stile. 
 
Testi: 
 Secretum, Una malattia interiore: l’”accidia”;  
 Secretum, L’amore per Laura; 
 De vita solitaria, L’ideale dell’otium letterario; 
 Epistulae Familiares: L’ascesa al monte Ventoso (IV, 1); 
 
Canzoniere: 
 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I); 
 Movesi il vecchierel canuto e bianco (XVI); 
 Solo et pensoso i più deserti campi (XXXV); 
 Padre del ciel, dopo i perduti giorni (LXII); 
 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC); 
 Chiare, fresche et dolci acque (CXXVI); 
 
Giovanni Boccaccio 
Biografia e caratteri della personalità 
Il periodo napoletano e quello fiorentino 
Le opere: Caccia di Diana, Filostrato, Filocolo, Amorosa visione, Elegia di Madonna 
Fiammetta, Ninfale fiesolano. 
Il Decameron: composizione e titolo; struttura generale, ordine delle novelle e funzione 
della cornice; le parti autoriali; il mondo mercantile e quello cortese; la fortuna; l’amore; 
molteplicità e tendenza all’unità il tempo e lo spazio; linguaggio e stile. 
 
Testi: 
 Elegia di Madonna Fiammetta, II; 
 
Decameron: 
 Proemio; 
 La descrizione della peste e la brigata dei novellatori (I); 
 La novella di Ciappelletto (I, 1); 
 La novella di Andreuccio da Perugia (II, 5); 
 La novella di Tancredi e Ghismunda (IV, 1); 
 La novella di Nastagio degli Onesti (V, 8); 
 La novella di Federigo degli Alberighi (V, 9); 



 

 

 La novella di Frate Cipolla (VI, 10); 
 La novella di Calandrino e l'elitropia (VIII, 3); 
 La novella di Griselda (X, 10). 
 

Realizzazione di elaborati scritti conformi a quelli richiesti per l'Esame di Stato, in 
particolare inerenti alla prima prova, tipologia A (analisi e interpretazione di un testo 
letterario italiano, in prosa e in poesia) e B (analisi e produzione di un testo 
argomentativo). 
 
Lettura di testi narrativi a scelta degli studenti fra quelli proposti in occasione del Premio 
Vallombrosa e dell’incontro con gli autori organizzati dall'Istituto, in particolare: 

_ M. Balzano, Resto qui, Super ET;  
_ P. Ciampi, L’ambasciatore delle foreste, Arkadia;  
_ V. Marenco, L’Atlante dell’insolito, Alpinestudio. 

 
Educazione civica 

• Progetto Unicoop: Migrazioni e conflitti. 
 
 
Pontassieve, 08/06/22 
 
Firma del Docente Firma degli studenti (minimo due) 
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