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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI" 

CON SEZ. ASS. LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

LANUSEI ( OGLIASTRA) 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

CLASSE 3 SEZ.A SCIENTIFICO 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: PROF.SSA MANUELA PEANA 

 

Libro di testo adottato: Autori: Baldi-Giusso- Zaccaria, “Il piacere dei testi” vol 1:”l’età 

comunale”. 

Divina Commedia: Inferno 

 

CONTENUTI 

Introduzione al Medioevo: l'evoluzione delle strutture politiche, la società e l'economia; la mentalità 

e le visioni del mondo. La figura dell'intellettuale e la diffusione della cultura. La letteratura e le 

forme letterarie. La lingua: il latino e la nascita dei volgari.  

L'età cortese. Il contesto sociale; la cavalleria e i suoi ideali; la società cortese e i suoi valori; l'amor 

cortese: il codice dell'amor cortese e la genesi. Le poetiche dell'amor cortese. La “chanson de geste”: 

le origini del genere e la sua diffusione; la "Chanson de Roland". Lettura, analisi e commento delle 

lasse CLXX-CLXXIII-CLXXV-CLXXVI-CLXXVIII-CLXXIX: "morte di Orlando e vendetta di 

Carlo”.  

Il romanzo cortese-cavalleresco: le caratteristiche del genere; il pubblico e gli autori; la genesi del 

romanzo; gli autori e i cicli più diffusi. Chretien de Troyes: biografia; opere letterarie e tematiche. 

Lancillotto, o il cavaliere della carretta: trama e lettura del brano: "La donna crudele e il servizio 

d'amore. La lirica provenzale: gli autori e le tematiche; i generi di componimenti e loro caratteristiche.  

La lirica provenzale; gli autori; i temi e le forme poetiche. Lettura, analisi e commento de "Canzone 

della lodoletta" di Bernart de Ventadorn. Lettura, analisi e commento de "Natura e regole dell'amore" 

dal trattato "De amore" di Andrea Cappellano.  

Lettura, analisi e commento della canzone "Meravigliosamente" e del sonetto "Amore è uno desìo" 

di Iacopo da Lentini. La scuola toscana di transizione; il "dolce stilnovo": una nuova tendenza 

poetica; la corte ideale e il binomio "amore" e "gentilezza"; i protagonisti dello stilnovo:  

Guido Guinizzelli (biografia).  Lettura, analisi e commento della canzone "Al cor gentil rempaira 

sempre Amore" di Guido Guinizzelli.  
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Dante: la "Vita nuova". La genesi dell'opera, i contenuti, i significati segreti, la struttura tematica e 

concettuale. Lettura, analisi e commento del cap. I:"Il libro della memoria". Cap. II "la prima 

apparizione di Beatrice". "La mirabile visione". Le Rime: tematiche e caratteristiche delle "rime" 

dantesche “Guido i’ vorrei”. Capitolo XVIII e della canzone "Donne ch'avete intelletto d'amore" 

capitolo XIX. Lettura, analisi e commento del sonetto "Tanto gentile".  Il Convivio: caratteristiche e 

tematiche dell'opera. Lettura, analisi e commento da Convivio, I,1:"Il significato del Convivio. Il "De 

vulgari eloquentia: caratteristiche e tematiche dell'opera.  De Vulgari eloquentia: tematiche e 

caratteristiche dell'opera; lettura, analisi e commento Libro I, XVI-XVIII: "Caratteri del volgare 

illustre". De Monarchia: caratteristiche e tematiche dell'opera; lettura, analisi e commento III,, xv,7-

18:"L'imperatore, il papa e i due fini della vita umana.  

 

Petrarca: biografia. Petrarca, una nuova figura di intellettuale. il "Secretum", tematiche e 

caratteristiche dell'opera. Il Canzoniere: tematiche e caratteristiche dell'opera. Lettura, analisi e 

commento dal Canzoniere I: "Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono" e III "Era il giorno ch'al sol si 

scoloraro". "Solo e pensoso", Canzoniere XXXV. Canzoniere: lettura, analisi e commento de "Erano 

i capei d'oro a l'aura sparsi" (XC); "Chiare, fresche e dolci acque" (CXXVI);  

 

Boccaccio: biografa.  il Decameron: il proemio, le dichiarazioni di poetica dell'autore e il pubblico; 

la peste e la "cornice"; la molteplicità del reale e la tendenza all'unità; gli oggetti e l'azione umana; il 

genere della novella; gli aspetti della narrazione; la lingua e lo stile: la voce narrante; la lingua e lo 

stile: le voci dei personaggi. Lettura, analisi e commento del Proemio: la dedica alle donne e 

l'ammenda la "peccato della fortuna". lettura, analisi e commento delle seguenti novelle: 

“Ciappelletto”; "Lisabetta da Messina"; "Andreuccio da Perugia"."Chichibio cuoco". Assegnata 

lettura autonoma delle seguenti novelle: "Federigo degli Alberighi"; "Cisti fornaio"; "Guido 

Cavalcanti".  

 

Divina Commedia, Inferno: temi e motivi dell'opera. L'universo dantesco e la sua struttura. Lettura, 

analisi e commento dei canti I,II vv 1-30; III, V, VI, X, XIII, XIX, XXXIV; XXVI 

 

Visione del documentario da "Ulisse, il piacere della scoperta": 

https://www.youtube.com/watch?v=cKm84Gq2WZE  

Assegnata visione del film "Excalibur" del 1981 di John Boorman 

Lettura critica: "La figura di Francesca da Rimini", a cura di Lanfranco Caretti e Vittorio Sermonti   
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Visione del film di Roberto Rossellini "Francesco, giullare di Dio", visionabile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=1DuvY-DskIM  

 

MODULO PCTO 

La comunicazione. Introduzione al percorso di PCTO sulla scrittura giornalistica 

La scrittura giornalistica, le tipologie di scrittura: l'articolo di cronaca; l'intervista; la recensione. 

Materiale sull'argomento caricato sulla piattaforma Teams  

 

 

Lanusei, 31 maggio 2021 

L’insegnante           gli alunni 

Prof.ssa Manuela Peana 


