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Libri di testo 

- Guido Baldi, Roberto Favatà, Silvia Giusso, Imparare Dai classici a progettare il 

futuro con Competenti in comunicazione, vol. 1a, ed. Paravia 

 (si precisa che i discenti hanno usufruito di materiali integrativi/sostitutivi, di sussidio e di 

approfondimento, quali dispense, schede, schemi, mappe, testi, supporti video) 

 

 

Ambiti disciplinari e contenuti svolti 

 

 

 La letteratura delle Origini 

 La nascita del volgare e della letteratura in volgare 

 Le radici della letteratura europea: la letteratura cortese, le Chansons de geste, 

il romanzo epico-cavalleresco 

 Origine e sviluppo della lingua e della letteratura italiana 

 La letteratura religiosa: Francesco d’Assisi  

 La corte di Federico II e la scuola poetica siciliana 

 La Scuola poetica toscana 

 La poesia comico-realistica 

 Origini e sviluppo della prosa letteraria nel Duecento 

• La letteratura di viaggi. Marco Polo e il Milione 

• La cronaca. Dino compagni e la Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi 

suoi 

• La novella. Francesco Sacchetti e il Novellino 

 Il Dolce Stil Novo 

• Guido Guinizzelli 

• Guido Cavalcanti 

 Lettura, analisi e commento delle liriche: 

• San Francesco, Cantico delle creature.  

• Cecco Angiolieri: 

- S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo 

- Becchin’amor  

• Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

• Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 
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 L’età dei Comuni. Il letterato cittadino: Dante Alighieri 

 Inquadramento storico-culturale della Firenze duecentesca. 

 Profilo biografico e statura letteraria dell’autore 

 La Vita Nuova: struttura, temi, significati, contenuti e stile 

 Le Rime: temi, contenuti e stile 

 Struttura, temi e contenuti dei trattati: Convivio; De vulgari eloquentia; De 

Monarchia 

 Le Epistole 

 Lettura, analisi e commento dei brani: 

• Da Vita nuova 

~ cap. I, Il libro della memoria 

~ capp. X e XI, Il saluto 

~ cap. XXVI, Tanto gentile e tanto onesta pare 

~ cap. XLI, Oltre la spera che più larga gira 

~ cap. XLII, La mirabile visione”. 

• Dalle Rime 

~ Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io. 

 

 Ritratto d’autore: Francesco Petrarca 

 Francesco Petrarca: profilo biografico e statura letteraria. 

 La nuova figura di intellettuale, l’humanitas 

 Le opere religioso-morali 

 Il Secretum: le contraddizioni di Francesco, tra ambizioni letterarie, passione 

amorosa e accidia 

 Le opere “umanistiche” 

 L’Epistolario 

• Lettura e commento della Lettera ai posteri, l’autoritratto dell’autore. 

 

 Incontro con l’opera: il Canzoniere, di F. Petrarca 

 Genesi e stesura dell’opera 

 Struttura, significati e temi 

 La figura di Laura  

 Il dissidio interiore, tra virtù e mondo 

 Scelte linguistiche e stilistiche 

 Lettura, analisi e commento delle liriche  

• Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I) 

• Solo e pensoso (XXXV) 

• Erano i capei d’oro (XC) 

• O cameretta che già fosti un porto (CXXVI) 

• Fiamma del ciel (CXXXVI) 

 

 Ritratto d’autore: Giovanni Boccaccio  

 Giovanni Boccaccio: profilo biografico e formazione letteraria ed umana tra la 

corte angioina e il porto di Napoli 

 Le opere del periodo napoletano, con particolare riguardo al romanzo “Elegia di 

Madonna Fiammetta” 

 Le opere del periodo fiorentino 

 L’attività erudita e la produzione letteraria successiva al Decameron; il 

Corbaccio. 
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 Incontro con l’opera: il Decameron, di G. Boccaccio  

 Il Decameron: struttura, poetica, cornici, temi, contenuti, tecniche narrative, 

lingua e stile 

 Lettura, analisi e commento dell’Introduzione (I) e delle novelle:  

• Ser Ciappelletto (I, 1) 

• Melchisedech giudeo (I, 3)  

• Landolfo Rufolo (II, 4)   

• Lo stalliere del re Agilulfo (III, 2) 

• La novella delle papere (IV, Introduzione) 

• Tancredi e Ghismunda (IV, 1)  

• Lisabetta da Messina (IV, 5) 

• Federigo degli Alberighi (V, 9) 

• Nastagio degli Onesti (V, 8)  

• Cisti fornaio (VI, 2)  

• Chichibio e la gru (VI, 4) 

• Arriguccio geloso (VII, 8) 

• La badessa e le brache (IX, 2) 

• Griselda (X, 10) 

 

 La Divina Commedia: Inferno 

 Genesi politico-religiosa dell’opera  

 Ordinamento morale e fisico 

 Riferimenti culturali e fondamenti filosofici  

 Temi, struttura, tecniche narrative, significati 

 I quattro sensi della lettura: letterale, allegorico, morale e anagogico 

 La concezione figurale (E. Auerbach) 

 Scelte linguistiche e stilistiche 

 Esegesi dei canti I (vv. 1-136), III (vv. 1-9, 82-96), V (vv. 70-142), VI (vv. 37-

90), XIX (vv. 85-142), XXVI (vv. 79-142) 

 Sintesi dei contenuti, analisi dei temi e dei significati dei canti II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XIX e XXVI. 

 Approfondimenti sui canti 

• V, l’incontro con Paolo e Francesca: Amor, ch’a nullo amato amar 

perdona, la figura di Francesca da Rimini e il suo significato nella 

Commedia (vedi sez. Ed. Civica) 

• VI, l’incontro con Ciacco: la situazione politica di Firenze 

• XIX, i papi simoniaci: l’invettiva contro la corruzione della Chiesa 

• XXVI, il πολύτροπος Ulisse: «fatti non foste a viver come bruti, ma per 

seguir virtute e canoscenza». Valore e limiti della ragione umana. Lettura 

del saggio critico “Fatti non foste a viver come bruti” di Anna Maria 

Chiavacci Leonardi. 

 

 Educazione civica 

 Asse: Sviluppo sostenibile. Agenda 2030, goal 5: la parità di genere.  

Temi affrontati durante l’anno scolastico: 

1. L’Agenda 2030. Goal 5: la parità di genere. Percorso letterario sulla 

figura di Francesca da Rimini, a partire dal canto V dell’Inferno 

dantesco, con approfondimento sul delitto d’onore e sul femminicidio. 

Lettura dei brani:  

- cap. 1 del romanzo “Francesca” di Manuela Raffa (2017) 



Programma svolto di  Lingua e Letteratura italiana 

 Classe 3D B Liceo Linguistico - Spagnolo  

a.s. 2021-2022 

prof.ssa Maria Paola Medda 

Pagina 4 di 4 

- da “Ferite a morte” di Serena Dandini: Prefazione, “Il mostro”, 

“Il senso dell’onore”, “Occhi di gatto” e “Ni una más”. 

2. Riflessione sulla condizione femminile in Europa e in Italia oggi 

attraverso l’analisi della pubblicazione digitale “La vita delle donne e 

degli uomini in Europa – un ritratto statistico” a cura dell’ISTAT. La 

violenza di genere, la Legge e la «giustizia»: il caso di Fiorella nel 

docufilm “Processo per stupro” (1979). 

Documenti: le arringhe in antitesi dell’avv. dell’accusa Tina Lagostena 

Bassi e degli avv. della difesa Giorgio Zeppieri e Vito Palmieri.  

 

 Pratica testuale 

 potenziamento delle competenze di scrittura di testi afferenti alle tipologie di 

prove previste dall’Esame di Stato: tipologia C  

 sviluppo delle competenze di scrittura di testi afferenti alle tipologie di prove 

previste dall’Esame di Stato: tipologie A e B 

 indicazioni sulla stesura e sulla revisione del testo scritto 

 indicazioni sulla realizzazione della relazione finale sulle attività del P.C.T.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanusei, 07/06/2022           
 

La docente Gli alunni 

 
 

 

 
 

 

 


