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PROGRAMMA DI ITALIANO 

A.S. 2020/2021 

CLASSE III A LICEO ARTISTICO 

                                                                                                       DOCENTE: Alessandra Gungui 

Il Medioevo: storia, cultura, letteratura. 

Le origini delle letterature europee: i poemi epici, l’epica francese, la poesia lirica provenzale. 

La poesia del Duecento: la poesia religiosa, Francesco d’Assisi, analisi e commento del brano “Il 

Cantico delle creature”, la scuola siciliana, la lirica toscana. 

Il Dolce Stil Novo e la poesia realistica: la poesia stilnovistica, Guinizzelli, Guido Cavalcanti, i poeti 

comico-realistici. 

La prosa in volgare del Duecento: Il Novellino, i viaggi e le opere di Marco Polo. 

Dante Alighieri: la vita e la produzione letteraria, la formazione culturale, il pensiero, la poetica, la 

Vita nuova, Le Rime, Il Convivio, Il De vulgari eloquentia, il De monarchia, La Commedia (il tema 

del viaggio, le fonti, il significato e la funzione del viaggio, le guide, topografia fisico-astronomica 

morale della Commedia, allegorismo, lingua e stile, la concezione politica di Dante). 

Dall’Inferno, lettura, parafrasi e commento dei canti: 

I, III, V, VI, X, XIII. 

Francesco Petrarca: la vita e la produzione letteraria, la formazione culturale, il pensiero, la poetica, 

le opere minori, il Secretum, Le Epistole, I Triumphi, il Canzoniere. 

Dal Canzoniere, lettura, analisi e commento di: 

“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 

“Chiare, fresche e dolci acque” 

“Solo et pensoso i più deserti campi” 

“Movesi il vecchierel canuto e bianco” 

“ Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 

“Chiare fresche e dolci acque” 

“O cameretta che fosti già porto” 

Giovanni Boccaccio: la vita e la produzione letteraria, la visione del mondo tra Medioevo e 

Umanesimo, La poetica, le opere del periodo napoletano e del periodo toscano, le Rime, il 

Decameron. 

Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

“ Frate Cipolla” 

“Chichibio e la gru” 

“Calandrino e l’elitropia” 
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“Lisabetta da Messina” 

“Griselda” 

“Federigo degli Alberighi” 

 

 

Educazione civica 

Cittadinanza digitale. 

 

Il programma svolto è stato integrato con la lettura delle seguenti opere letterarie: 

- “Il signore delle mosche” di William Golding 

- “ La notte” di Elie Wiesel 

 

Lanusei, 03/06/2021 

 

L’NSEGNANTE                                                                           

Alessandra Gungui 

         

 

 

 

 


