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Anno scolastico 2018-2019 

 

Programma svolto di: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Classe: III A tur. 
Docente: Elena Cenedese. 

Testo in uso: La  letteratura ieri, oggi, domani, (vol 1), G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti,                 

G. Zaccaria, ed. Paravia-Pearson  

 

La nascita dei volgari 

 L’origine delle lingue neolatine 

 L’indovinello veronese 

 Il placito di Capua 

 La differenziazione degli idiomi romanzi 

 L’emergere di una coscienza linguistica romanza 

 Lingua d’oil e lingua d’oc; ciclo bretone e ciclo carolingio 

 L’epica medioevale e il romanzo cortese 

 Le Chansons de geste : dalla Chanson de Roland : « La morte di Orlando e la vendetta di Carlo » 
 
 

La letteratura religiosa nell’età comunale 

▪     San Francesco d’Assisi : Cantico di frate sole 

▪     Jacopone da Todi : Donna de paradiso ; O Segnor per cortesia 

 
La poesia dell’età comunale. La lirica dai trovatori allo Stilnovo 

 La lirica provenzale 

 La nascita del sonetto 

 La scuola siciliana: - Giacomo Da Lentini: “ Amor è uno desio che ven da core” 

                                                                      “Io m‟aggio posto in core a Dio servire” 

 
 Guittone d’Arezzo  e la poesia cortese di Toscana: “Tuttor ch‟eo dirò <<gioì‟>>, gioiva cosa” 

             

 
 Lo stilnovo: -   Guido Guinizelli: “Io voglio del ver la mia donna laudare" 

                       

   -   Guido Cavalcanti: “Chi è questa che vèn, ch‟ ogn‟ om la mira” 

                                                         “ Voi che per li occhi mi passaste „l core” 

 
 La poesia giocosa e giullaresca: Cecco Angiolieri: “S‟i‟ fosse fuoco, arderei „l mondo 

                                                                                      “Tre cose solamente m‟enno in grado” 

        

Dante Alighieri: La vita e le opere 

Dante e lo Stilnovo:   dalla “Vita Nuova”:    Proemio 

      Il primo incontro con Beatrice 

      Il saluto di Beatrice 

      A ciascun‟alma presa e gentil core 

      Il gabbo 

      La donna dello schermo 

      Tanto gentile e tanto onesta pare 

                                

 Il “Convivio”, il “De vulgari elequentia” il “De Monarchia” : struttura  e tematiche delle opere. 
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 La Commedia di Dante: composizione, struttura , contenuto e significato del poema: 

     dall’ Inferno  lettura parafrasi e commento dei canti  I, III, V, VI, XIII 

 
La prosa dell’età comunale 

▪     I libri di viaggi : Il milione : La circolazione della carta moneta 

 

La nuova figura dell’intellettuale nel Trecento 

 La decadenza delle istituzioni comunali e le sue conseguenze in campo culturale e letterario 

 Dal comune ai regimi signorili 

 Francesco Petrarca: il modello del nuovo intellettuale  
 

L’Umanesimo 

 Il rinnovarsi dell’interesse per l’antichità classica 

 Umanesimo latino e umanesimo volgare 

 L’Umanesimo del Petrarca 

 
Francesco Petrarca 

 Profilo dell’autore e opere 

      Lo specchio dell’io interiore: il “Secretum”, le “Epistulae” e il “Canzoniere” 

     dalle “Epistulae familiari”: “L‟ascesa al monte ventoso”                                         
 

     dal “Canzoniere”:    “Voi ch‟ascoltate in rime sparse il suono” 

       “Era il giorno ch‟al sol si scoloraro” 

       “Solo et pensoso i più deserti campi” 

       “Padre del ciel, dopo i perduti giorni” 

        “Erano i capei d‟oro a l‟aura parsi “ 

                                                                      “La vita fugge, et non s‟arresta un" ora”                                                                 

                                                                              “Zephiro torna, e „l bel tempo rimena”                                                                   
                                                                      

Giovanni Boccaccio e la novella 

Profilo dell’autore e le opere 

Il “Decameron”: composizione e struttura dell’opera; le novelle e la <<cornice>>, le dieci giornate 
del racconto, lo stile e la lingua, la fortuna del “Decameron”.  
Dal “Decameron”: “Federigo degli Alberighi” 

       “Nastagio degli Onesti” 

       “Le brache della badessa” 

                            “Lisabetta da Messina” 

      “La gru di Chichibio”  
 
Laboratorio di scrittura: l’articolo, il saggio breve, il tema d’ordine generale, l’analisi del testo 

letterario (prosa e poesia) 

 

In preparazione al saggio breve e all’articolo di giornale sono stati letti e commentati in classe 

diversi articoli di cronaca economica e politica. 

 
Borgomanero, 7giugno 2019                                                                     L’INSEGNANTE 

                                                                                                               ELENA CENEDESE                                            

I RAPPRESENTANTI                                                          
                       ____________________ 
_____________________/________________________     

 

 


