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LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI 
Lanusei 

Anno Scolastico 2020-2021 

 
 

Programma svolto di Italiano 
Docente: Paola Murino 
Classe: III Da Linguistico 
Nel corso del corrente anno scolastico, sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 
 

L’età comunale in Italia 
Introduzione storica: sintesi degli avvenimenti dalla caduta dell’impero romano al 1200; la 
situazione politica in Italia tra il Duecento e il Trecento: le differenze tra Nord e Sud, i Comuni e la 
Chiesa. L’emergere della classe mercantile e di una nuova economia. I centri di produzione della 
cultura. 
Il Medioevo 
Il Medioevo: struttura politiche, sociali, economiche; la mentalità e le visioni del mondo; la 
letteratura medievale; la nascita dei volgari romanzi. 

La società e la letteratura cortese 
Il contesto socio-culturale;  il concetto di amor cortese; le forme della letteratura: la chanson de 
geste; il romanzo cavalleresco; la lirica in lingua d’oc e d’oil. 
Lettura, analisi e commento: Lasse CLXXI e CLXXII della Chanson de Roland; dal "Lancillotto": 
Il ponte della spada; La donna crudele e il servizio d'amore; liriche: Come il ramo di biancospino 
(G. d'Aquitania); Canzone della lodoletta (B. de Ventadorn). 
 

L’età comunale in Italia  
Il contesto socio-culturale 
Il Comune; i centri di produzione della cultura; la figura dell’intellettuale. 
Le forme della letteratura 

La letteratura religiosa: Francesco d'Assisi: il Cantico e le sue interpretazioni; Iacopone da Todi: 
Donna de Paradiso.  

Il policentrismo linguistico dell’Italia settentrionale. 
La lirica: Iacopo da Lentini; la scuola siciliana; la scuola toscana di transizione. Letture: Amore è 

uno desio (J. Da Lentini); Tuttor ch'eo dirò gioi, gioiva cosa (G. D'Arezzo). 
La lirica del Duecento in Italia 
Il volgare come lingua letteraria e il policentrismo linguistico. 
Il Dolce Stil Novo. Una nuova tendenza poetica; l’origine del termine Dolce Stil Novo; la corte 

ideale e il binomio amore-gentilezza.  
Guido Guinizzelli: Lettura e analisi di Al cor gentil rempaira sempre amore. Ripasso: la struttura 

della canzone. Lettura e analisi dei sonetti: Io voglio del ver la mia donna laudare; Lo vostro bel 
saluto e gentil sguardo. 

Guido Cavalcanti. Lettura e analisi: Voi che per gli occhi mi passaste il core; Chi è questa che 
ven, ch’ogn’uom la mira. 

Dante stilnovista: Lettura e analisi: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io. 
Cino da Pistoia. Lettura e analisi del sonetto: Io fu ‘n su l’alto e ‘n sul beato monte. 
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Percorsi d’autore 

Dante Alighieri 
La vita; l’incontro con Beatrice; l’esperienza politica; gli anni dell’esilio. 
Le opere 
La Vita nova. La genesi dell’opera; i contenuti; i significati segreti. Letture: cap. I: Il libro della 

memoria; Cap. II La prima apparizione di Beatrice; cap. X e XI, Il saluto; Cap. XVIII, Le nove 
rime;  Cap. XIX, Donne ch’avete intelletto d’amore; Cap. XXVI Tanto gentile e tanto onesta pare; 
Cap. XLI, Oltre la spera che più larga gira; Cap. XLII, La mirabile visione. 

Le Rime: struttura e contenuti: una raccolta eterogenea; lo sperimentalismo: la poesia comica, le 
Rime petrose e le canzoni allegoriche. Lettura e parafrasi della strofa 1 della canzone Così nel mio 
parlar voglio esser aspro, sintesi delle restanti strofe. 

Il Convivio: la genesi dell’opera; i contenuti. 
Il De vulgari eloquentia: struttura e contenuti. 
Il De monarchia: presupposti storici e sociali; struttura e contenuti dell’opera. 
Le Epistole: struttura e contenuti. Lettura del passo antologizzato dell’Epistola a Cangrande: 

L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia. 
La Commedia: Contenuto e struttura; il titolo; i “quattro sensi della scrittura”. La struttura 

dell’universo dantesco; la struttura dell’Inferno. Lettura e analisi: Canto I; Canto II: lettura integrale 
in parafrasi; Canto III; Canto IV (integrale, in parafrasi); Canto V; Canto VI; Canto X; Canto XXVI 
(lettura integrale). Gli altri canti sono stati proposti in sintesi. 

 
Francesco Petrarca 
La vita. La formazione e l’amore per Laura; i viaggi e la chiusura nell’interiorità; il bisogno di 

gloria e l’impegno politico. 
Una nuova figura di intellettuale: il cosmopolita. Il cortigiano, il chierico. L’humanitas. 
Le opere. 
Cenni sulle opere minori. 
Il Secretum e le opere religioso-morali. Le opere “umanistiche”. Il rapporto tra Petrarca e il 

mondo classico; le raccolte epistolari. 
Lettura dalle Epistole: Dalle Familiari, IV, 1, L’ascesa al Monte Ventoso. 
Letture dal Secretum: II, L’accidia; III, L’amore per Laura. 
Il Canzoniere. Petrarca e il volgare; la formazione del Canzoniere; l’amore per Laura e la figura 

della donna; il paesaggio. Il dissidio petrarchesco e il superamento dei conflitti nella forma. Lingua 
e stile del Canzoniere: l’unilinguismo di Petrarca contrapposto al plurilinguismo dantesco. 

Lettura e analisi: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Solo e pensoso i più deserti campi; 
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Era ‘l giorno ch’al sol si scoloraro; Levommi il mio penser in 
parte ov’era. 

 
Giovanni Boccaccio 
La vita: la formazione degli anni napoletani; il ritorno a Firenze; il travaglio religioso degli 

ultimi anni. 
Le opere del periodo napoletano: cenni. 
Le opere del periodo fiorentino: cenni; approfondimenti sull’Elegia di Madonna Fiammetta. 
Lettura dall’Elegia di Madonna Fiammetta: Il Capitolo V, passo antologizzato. 
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Il Decameron: la struttura; il proemio e le dichiarazioni di poetica; la peste e la cornice. La 
rappresentazione della realtà e i valori: il mondo mercantile cittadino e la cortesia. Le forze che 
muovono il mondo del Decameron: la fortuna; l’industria; l’amore. Gli oggetti e l’azione umana; il 
genere della novella. La lingua e lo stile. 

Letture integrali dal Decameron: Landolfo Rufolo; Nastagio degli Onesti; Chichibio e la gru; 
Frate Cipolla. Presentazione in sintesi delle novelle: Federigo degli Alberighi; Andreuccio da 
Perugia; La novella delle papere. 

 
Educazione civica:  
L’Inno nazionale italiano: la figura dell’autore; cenni sulla composizione; analisi dei contenuti e 

dei riferimenti storici in esso contenuti. Realizzazione di un elaborato in formato PPT 
sull’argomento (lavoro in piccolo gruppo). 

 
Laboratorio di scrittura: gli alunni si sono esercitati nell’analisi del testo letterario e nella 

composizione di testi argomentativi secondo le indicazioni degli ultimi esami di stato (Tipologia B 
e C). Inoltre, nell’ambito del progetto “La NuovaScuola”, in collaborazione con il quotidiano La 
Nuova Sardegna”, hanno appreso a comporre articoli di commento. 

 
Letture: agli alunni è stata proposta per le vacanze la lettura dei testi: C. Potok, Danny l’eletto e 

G. Goldwin, Il signore delle mosche. 

 

 
 
Lanusei 5 giugno 2021 
 
La docente ………………………………………… 

Gli studenti 
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…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 


