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PROGRAMMA SVOLTO nell’a.s. 2021-2022 
 
 
 
 
Prof. Antonella Savio                                        Disciplina di insegnamento: Italiano  
 
Classe 3 B                                            Indirizzo: Liceo Scienze umane 
 
 
Testo in uso: Baldi, Imparare dai classici a progettare il futuro 
 
Ogni singolo autore è stato affrontato nel merito degli aspetti principali della sua 
produzione letteraria. Inoltre di ogni autori sono stati analizzati i brani sotto elencati. 
 
Avvicinamento alla lettura di un testo poetico. Riconoscere alcune figure retoriche. 
 
Lo stilnovo e i suoi antecedenti 
 
Dante Alighieri 
 
Da La Vita nuova: Tanto gentile e tanto onesta pare 
Guido, i'vorrei che tu e Lapo ed io 
Convivio e De vulgari eloquentia 
La divina commedia: 
Inferno: 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 10 –13 –15 – 21 – 26 
 
Giovanni Boccaccio 
 
 Decameron 
La peste 
 -Cisti fornaio 
 - La novella delle papere 
 - La novella di Ciappelletto 
 - Sventure e avventure di Andreuccio da Perugia 
 - Tancredi e Ghismunda 
 - Elisabetta da Messina 
 - Federigo degli Alberighi 

 Chichibio e la gru 

 Frate cipolla 

 La badessa e le brache 

 La novella di Griselda 

 Melchisedech giudeo 

 Madonna Orietta 

 Landolfo Rufolo 



 
Francesco Petrarca 
 
Il Secretum 
L'ascesa al Monte Ventoso 
Il Canzoniere 
- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 
- Movesi il vecchierel canuto et biancho 
- Solo et pensoso i più deserti campi 
- Pace non trovo e non ho da far guerra 
 
 Umanesimo e Rinascimento 
 
Niccolò Machiavelli 
 
Introduzione all’autore 
 
 
Educazione alla scrittura 
Si sono affrontati alcuni argomenti non svolti nell’anno precedente: come svolgere un testo 
argomentativo e come impostare un testo scritto. 
 
Durante l’anno sono stati letti i seguenti testi: 
L. Sciascia, A ciascuno il suo 
J. Andreoni, La macchinazione 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
La problematicità del web. Incontro con l’autore del libro La macchinazione 
Giornata della memoria 
Educazione alla pace. 
 
 
Per l’estate sono assegnati in lettura tre dei seguenti testi: 
Walter Scott, Ivanhoe, Ray Bradbury, Fahrenheit 451;  
Fenoglio, Una questione privata; Joffo, Un sacchetto di biglie; Silone, Fontamara; 
Remarque, Ama il prossimo tuo; Remarque, Tempo di vivere, tempo di morire; Remarque, 
Arco di trionfo; Dostojevsky, Le notti bianche; Steinbeck, Furore;   Steinbeck, Uomini e 
topi; Zola, Il paradiso delle signore 
 
Pontassieve, 9 giugno 2022 
 
L’insegnante                                                                               Gli studenti 
………………………..            ………………………….. 
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