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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. 2021/2022 

CLASSE 3 SEZ.A SCIENTIFICO 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: PROF.SSA MANUELA PEANA 

 

Libro di testo adottato: Autori: Baldi-Giusso- Zaccaria, “Imparare dai classici a progettare il 

futuro” vol. 1: ”Dalle origini all’età comunale”. 

Divina Commedia: Inferno 

 

CONTENUTI 

Introduzione al Medioevo: l'Europa nel medioevo e l'evoluzione delle strutture politiche e sociali. La 

mentalità e le visioni del mondo; il rapporto con i classici dell'antichità pagana. Istituzioni culturali, 

intellettuali e pubblico. Le prime forme letterarie e i generi. La nascita delle lingue nazionali; i primi 

documenti in lingua volgare: il "Giuramento di Strasburgo"; "l'Indovinello veronese"; il "Placito di 

Capua"  

La società cortese e i suoi valori: la cavalleria e la corte. Gli ideali cavallereschi e la nascita delle 

"Canzoni di gesta" in Francia e in Spagna. L'amor cortese e il codice "dell'amor cortese". Lettura, 

analisi e commento dal "De amore" di Andrea Cappellano "Natura dell'amore e regole del 

comportamento amoroso".  

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 
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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.  

 

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" "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: “Ser 

Ciappelletto”; "Lisabetta da Messina"; "Landolfo Rufolo", "Calandrino e l’elitropia”. 

L’Umanesimo: caratteri generali. 
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Divina Commedia, Inferno: presentazione generale dell'opera. L'universo dantesco e la 

suddivisione delle tre cantiche.  Il contrappasso (analogia e contrasto); le tematiche principali della 

cantica. Lettura dei canti I-II-III-IV (riassunto)-V-VI. 

 

MODULO PCTO 

Orientamento didattico presso il Politecnico di Torino. 

Corso sulla Comprensione del Testo-logica linguistica (piattaforma WebEx) in collaborazione con 

UniCa-Orienta.  

 

PROGETTO: “Un libro, tante scuole” 

“Un libro, tante scuole è il progetto di lettura condivisa promosso dal Salone Internazionale del Libro 

di Torino con il Ministero dell’Istruzione. L’obiettivo è quello di raggiungere tanti studenti con 

un unico grande romanzo, per stimolare un confronto sulla comprensione di sé e del proprio tempo 

attraverso la lettura del romanzo “L’isola di Arturo” di Elsa Morante.  

Partecipazione al viaggio di istruzione a Torino dal 22 al 26 maggio 2022. 

 

PROGETTO: “Incontro con l’autore” 

Lettura della Grafic Novel “I diari del limbo” di Manlio Castagna e incontro con l’autore in 

occasione della Fiera del libro di Macomer. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Partecipazione alla "Marcia per la pace" per il sostegno alla popolazione ucraina e contro la guerra  

Il cosmopolitismo: cittadini del mondo. L'impegno e il disimpegno 

Agenda 2030: Sviluppo sostenibile (lavori di gruppo).  

Laboratorio: la sicurezza e i dati personali nei social e sul web.  

 

Lanusei, 31 maggio 2022 

L’insegnante           gli alunni 

Prof.ssa Manuela Peana 


