
    

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Leonardo da Vinci” 

Con Sezioni associate: Liceo Scientifico e Classico 

Via Leonardo da Vinci   - 08045 Lanusei (OG) 

 0782/42624 – 42156 Fax 0782/480198 - Cod. Fis. 91005600910 

e-mail:  liceolanusei@libero.it  -  apirodd@tin.it 

 

 

 

Programmazione Annuale 

Lingua e Letteratura Italiana 

Classe 3a A 

A.S. 2020/2021 

Prof.ssa Anna Maria Fiori 

 
 

 

Storia della letteratura 

 

Il Medio Evo 

L’evoluzione delle strutture politiche, società ed economia, mentalità e visioni del mondo (la visione 

statica del reale, l’universalismo, l’enciclopedismo e la Scolastica, Trascendenza, ascetismo e 

misticismo, Cristianesimo medievale e classicità, l’allegorismo e la concezione figurale, lo studio della 

natura e della storia), istituzioni culturali, intellettuali, pubblico (Scuole, monasteri, biblioteche, le arti 

liberali, gli intellettuali, la lingua e il pubblico, le università, i clerici vagantes e i giullari), l’idea della 

letteratura e le forme letterarie (la concezione della letteratura e la produzione in latino), la nascita delle 

lingue nazionali, i primi documenti dei volgari italiani, La distribuzione delle lingue europee (cartina). 

Letteratura e cinema, Il nome della rosa, visione del film il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud. 

 

L’età cortese 

Il contesto sociale, la società cortese e i suoi valori, l’amor cortese, T6 Andrea Cappellano, Natura e 

regole dell’amore 

Le chansons de geste, T1 Morte di Orlando e vendetta di Carlo; Il romanzo cortese-cavalleresco, T2 C. 

de Troyes, La donna crudele e il servitium amoris; ON LINE T. d’Inghilterra, Amore e morte dal 

Romanzo di Tristano e Isotta; La lirica provenzale, T3 G. d’Aquitania, Come il ramo del biancospino 

 

L’età comunale in Italia 

La situazione politica in Italia nel Due-Trecento, la civiltà comunale, la vita economica e sociale del 

Comune, la mentalità, centri di produzione e diffusione della cultura, la figura e la collocazione 

dell’intellettuale, il pubblico e la circolazione della cultura, la lingua. 

I Francescani e la letteratura; San Francesco d’Assisi, T1 Cantico di Frate Sole; Iacopone da Todi, T3 

Donna de Paradiso e la figura della mater dolorosa; Le raccolte di aneddoti: il Novellino, T2 Come uno 

re comise una risposta a un suo giovane figliolo, I caratteri del genere novellistico (schema); I libri di 

viaggi e Marco Polo, T4 Il proemio del Milione; La poesia goliardica e i carmina Burana, la poesia 

comico-parodica, Cecco Angiolieri, T4 Becchin amor, T6 S’i fosse foco, arderei ‘l mondo 

 

 



La lirica del Due e Trecento in Italia 

Le origini della lirica italiana e l’esperienza della scuola siciliana, Iacopo da Lentini, T1 amor’è uno 

desio; La scuola toscana di transizione e Guittone d’Arezzo T3 Tuttor ch’eo dirò “gioi’”, gioiva cosa;  

Il «dolce stil novo», Guido Guinizzelli, T4 Al cor gentil rempaira sempre amore, T5 Io voglio del ver la 

mia donna laudare, Guido Cavalcanti, T7 Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira, T8 Voi che per li 

occhi mi passaste ’l core, Noi siàn le triste penne isbigotite 

 

Dante Alighieri 

La vita, la Vita nuova, T1a Il libro della memoria, T1b La prima apparizione di Beatrice, T2 il saluto, 

T4 Donne che avete intelletto d’amore, T5 Tanto gentile e tanto onesta pare, T6 Oltre la spera che più 

larga gira, T7 La mirabile visione, Le Rime, T8 Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io, T9 Così nel mio 

parlar voglio esser aspro, Il Convivio, T10 Il significato del Convivio, T11 Difesa ed elogio del volgare, 

Il De vulgari eloquentia, T12 Caratteri del volgare illustre, La Monarchia, T13 L’imperatore, il papa e 

i due fini della vita umana, Le Epistole, T14 l’allegoria, il fine e il titolo della Commedia. 

 

Francesco Petrarca 

La vita, I luoghi di Petrarca (cartina), Petrarca come nuova figura di intellettuale, le opere religioso-

morali e il Secretum, T1 Una malattia interiore: l’«accidia», T2 L’amore per Laura,  

Le opere “umanistiche” T3 L’ascesa al Monte Ventoso, T4 “il giudizio di Petrarca su Dante”, Le 

epistole, L’Africa e il De viris illustribus, Il Canzoniere (Petrarca e il volgare, la formazione del 

Canzoniere, L’amore per Laura e la sua figura, Il paesaggio e le situazioni della vicenda amorosa, il 

“dissidio” petrarchesco, forma, lingua e stile), T5 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, T9 Solo e 

pensoso i più deserti campi vo mesurando, T11 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, T12 Chiare, 

fresche e dolci acque, T13 Italia mia, benchè il parlar sia indarno, T15 La vita fugge, e non s’arresta 

un’ora, T22 O cameretta che già fosti un porto, I Trionfi. 

 

Giovanni Boccaccio 

La vita, le opere del periodo napoletano, le opere del periodo fiorentino, il Decameron (la struttura 

dell’opera, il proemio, le dichiarazioni di poetica dell’autore e il pubblico, la peste e la cornice, il 

mondo mercantile del Decameron, la cortesia, la fortuna, l’amore, la molteplicità del reale, la tendenza 

all’unità, gli oggetti e l’azione umana, il genere della novella, gli aspetti della narrazione, la lingua e lo 

stile, T2 Il Proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al «peccato della Fortuna», La peste e la 

“cornice”, T3a La peste, T4 Ser Ciappelletto, T5 Landolfo Rufolo, T6 Andreuccio da Perugia, T9 

Lisabetta da Messina, T11 Federigo degli Alberighi, T13 Chichibio cuoco, T14 Guido Cavalcanti, T15 

Frate Cipolla. 

 

L’età umanistica 

Le strutture politiche, economiche e sociali, centri di produzione e di diffusione della cultura, 

intellettuali e pubblico, le idee e le visioni del mondo, i centri dell’umanesimo, la lingua latina e la 

lingua volgare.  

Dal disprezzo del mondo alla dignità dell’uomo: T4 G. Manetti l’esaltazione del corpo e dei piaceri 

contro l’ascetismo medievale, G. Pico della Mirandola, la dignità dell’uomo, On Line, M. Ficino 

l’uomo è simile a Dio.  

L’edonismo e l’idillio nella cultura umanistica: L. De Medici T1 Il trionfo di Bacco e Arianna, A. 

Poliziano T2 i’mi trovai, fanciulle, un bel mattino. 

I cantari cavallereschi, il Morgante di Pulci, la riproposta dei valori cavallereschi e l’Orlando 

Innamorato di Boiardo, T3 Proemio e apparizione di Angelica.  

 



Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno 

 

Introduzione all’opera, il titolo, la genesi politico religiosa del poema, gli antecedenti culturali, i 

fondamenti filosofici, medioevo e pre-umanesimo nell’opera, l’allegoria, la concezione degli stili, la 

lingua, la struttura del poema e del mondo infernale.  

Lettura e analisi dei seguenti canti:  

I, III, V, VI, VII (1-66), X, XIII, XV, XIX, XXVI, XXXII (1-60), XXXIII. 

 

Letture autonome 

Il cavaliere inesistente di I. Calvino 

Narciso e Boccadoro di H. Hesse. 

Il cavaliere del giglio di C. M. Russo 

Romeo e Giulietta di W. Shakespeare 

La peste di Albert Camus,  
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