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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2020/2021 

 

Materia: Lingua e Letteratura Italiana ed Educazione civica 

Classe: 3ª DB Linguistico 

Insegnante: Onida Maria Luisa 

Libri di testo: -    G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, Il piacere dei testi, volume 1 (Dalle 

origini all’età comunale), Paravia; 
-    Dante Alighieri, Inferno. 

 
Introduzione al Medioevo 
L’evoluzione delle strutture politiche. 

Società ed economia. 

Mentalità e visioni del mondo. 

Istituzioni culturali, intellettuali, pubblico. 

L’idea della letteratura e le forme letterarie. 

La lingua: latino e volgare. 

 

L’età cortese 
Il contesto sociale. 

La società cortese e i suoi valori. 

L’amor cortese. 

Le forme della letteratura nell’età cortese: le chansons de geste; il romanzo cortese-cavalleresco; la 

lirica provenzale. 

Testi letti, analizzati e commentati: 

Morte di Orlando e vendetta di Carlo (dalla Chanson de Roland); 

La donna crudele e il servizio d’amore (da Lancillotto, o il cavaliere della carretta di Chrétien 

de Troyes); 

Come il ramo di biancospino di Guglielmo d’Aquitania; 

Canzone della lodoletta di Bernart de Ventadorn. 

 

 

L’età comunale in Italia 
La situazione politica nell’Italia del Due e 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. 

 

Il sentimento religioso 
I Francescani e la letteratura. 

- San Francesco d’Assisi. 

- Iacopone da Todi. 

Testi letti, analizzati e commentati: 

 Francesco d’Assisi: Cantico di frate Sole;  

 Iacopone da Todi: Donna de Paradiso (dalle Laudi). 
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La lirica del Due e Trecento 
Lingua, generi letterari e diffusione della lirica. 

La scuola siciliana. 

- Iacopo da Lentini. 

 

La scuola toscana di transizione. 

Il «dolce stil novo». 

- Guido Guinizzelli. 

- Guido Cavalcanti. 

Testi letti, analizzati e commentati: 

  

 Guido Guinizzelli: Al cor gentile rempaira sempre amore; 

 Guido Guinizzelli: Io voglio del ver la mia donna laudari; 

 Guido Guinizzelli: Lo vostro bel saluto e ’l gentil sguardo; 

 Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; 

 Guido Cavalcanti: Voi che per li occhi mi passaste’l core.  

 

La tradizione comico-realistica e popolare 
Caratteri generali della poesia goliardica e della poesia comico-parodica. 

Testi letti e commentati: 

 Cecco Angiolieri: Tre cose solamente m’enno in grado. 

  

 

Dante Alighieri 
La vita: la formazione e l’incontro con Beatrice; l’esperienza politica; gli anni dell’esilio. 

La Vita nuova: genesi, contenuti e significati nascosti. 

Le Rime: una raccolta eterogenea, la poesia comica, le rime petrose e le canzoni allegoriche. 

 Il Convivio: genesi, significato del titolo, fini e contenuti. 

Il De Vulgari Eloquentia. 

La Monarchia: i presupposti storici e sociali; struttura e contenuti dell’opera. 

Le Epistole. 

La Commedia: la genesi politico religiosa del poema; gli antecedenti culturali; i fondamenti filosofici; 

visione medievale e pre-umanesimo di Dante; l’allegoria; la concezione figurale; il titolo e la 

concezione dantesca degli stili; il plurilinguismo dantesco; la pluralità dei generi; la struttura 

simmetrica del poema; la configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco. 

Testi letti, analizzati e commentati:  

dalla Vita Nuova: 

 - Il libro della memoria (cap. 1); 

- La prima apparizione di Beatrice (cap. 2); 

- Il saluto (cap. X e XI); 

- Una presa di coscienza ed una svolta di poetica: le «nove rime» (cap. XVIII); 

- Donne ch’avete intelletto d’amore (cap. XIX); 

- Tanto gentile e tanto onesta pare (cap. XXVI); 

- Oltre la spera che più larga gira (cap. XLI); 

- La «mirabile visione» (cap. XLII). 

dalla Divina Commedia: 

- Inferno: canti I, II (contenuto generale), III, IV (contenuti generali), V.  
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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. 

Petrarca come nuova figura di intellettuale: l’intellettuale cosmopolita, il cortigiano, il chierico; 

l’humanitas. 

Il Secretum (cenni); 

Petrarca e il mondo classico: le raccolte epistolari. 

Il Canzoniere: Petrarca e il volgare; la formazione del Canzoniere; l’amore per Laura; la figura di 

Laura; il paesaggio e le situazioni della vicenda amorosa; il “dissidio petrarchesco”; il superamento dei 

conflitti nella forma; classicismo formale e crisi interiore; lingua e stile del Canzoniere.   

Testi letti, analizzati e commentati: 

 - Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, dal Canzoniere, I; 

 - Era il giorno ch’al sol si scoloraro, dal Canzoniere, III; 

 - Movesi il vecchierel canuto e bianco, dal Canzoniere, XVI. 

  

Narrativa – letture domestiche 
Nel corso dell’anno gli studenti hanno letto il romanzo di U. Eco, Il nome della rosa. 

 
Modulo di Educazione civica: La cittadinanza digitale 

 
Il Manifesto della comunicazone non ostile e i suoi principi. 

 
Lanusei, 07 Giugno 2021 
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_____________________________________ 

L’insegnante 

 

_______________________ 

 


