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               LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 

Via Durer, 14 – 35132 PADOVA  
Tel. 049 612444 – fax 049 612851  

        

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
Prof.ssa ELISA CARRA’ 

 
 

Materia: ITALIANO  Classe IIIF       Anno scolastico  2018-19 
 
Libri di testo e materiali didattici  

 CLAUDIO GIUNTA, Cuori intelligenti, Vol.1, Ed.blu, Garzanti scuola 2018 
 DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, Edizione libera 
 Fotocopie fornite dalla docente 
 Materiali inseriti nella piattaforma moodle 

 
I Unità: Alle origini delle letterature europee 
 
Il quadro storico linguistico dalle origini alla fine del Trecento 

- L’italiano e le altre lingue romanze 
- Dal latino al volgare 
- I primi documenti della lingua italiana: Il placito capuano, Gli affreschi della basilica di san 

Clemente, l’Indovinello Veronese 
 
La letteratura francese delle origini 

- Nel Sud della Francia. I trovatori 
- Temi e generi della poesia dei trovatori 
- Dall’XI al XII secolo: gli autori 
- La poesia d’amore: Bernart de Ventadorn e Jaufrè Rudel 
- Bernart de Ventadorn, Quando vedo l’allodola 
- Nel Nord della Francia. L’epica cavalleresca e il romanzo cortese 
- La Chanson de Roland 
- Lettura: Morte di Rolando 
- La leggenda di re Artù e della Tavola Rotonda 

 
 
II Unità: La poesia italiana delle origini. Da San Francesco allo Stil Novo 
 

La poesia religiosa umbra 
- Francesco d’Assisi, Il Cantico delle creature 
- La lauda e Jacopone da Todi 
- Jacopone da Todi, Quando t’alegri, omo d’altura.  

 
La Scuola siciliana: caratteri generali 
- Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Jacopo da Lentini, Amore è un desio che ven da core 
- Jacopo da Lentini, Meravigliosamente  
- Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire 
- Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima (lettura di alcune strofe) 
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La prima generazione tosco – emiliana. Caratteri generali 
- Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Guittone d’Arezzo, Tuttor ch’eo dirò “gioi”, gioiva cosa (in fotocopia) 
- Guittone d’Arezzo, Ahi lasso, ora è stagion di doler tanto  
- Compiuta Donzella, Ne la stagion (in fotocopia) 

 
Il “dolce stil novo”: i temi, lo stile, i protagonisti 
- Guido Guinizzelli, padre della nuova poesia 
- Lettura e analisi dei seguenti testi:  
- Guido Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore 
- Guido Guinnizelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 
- Guido Guinnizelli, Lo vostro bel saluto e’l gentil sguardo (in fotocopia) 
 
- Guido Cavalcanti: il poeta filosofo. La concezione dell’amore  
- Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Guido Cavalcanti, L’anima mia vilment’è sbigottita 
- Guido Cavalcanti, Voi che per gli occhi mi passaste il core 
-  
- La poesia comico – realistica: i temi, lo stile, i protagonisti 
- Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m’enno in grado (in fotocopia) 
- Cecco Angiolieri, S’i fosse fuoco, arderei ‘l mondo 
- Cecco Agiolieri, Becchin’amor  

 
 
III Unità: Dante Alighieri, il più geniale inventore dei mondi 

La vita  
- Gli anni della giovinezza, l’attività politica nelle vicende di Firenze, un lungo esilio di corte in 

corte. 
- Lettura di testi (in fotocopia):  
- Firenze e l’esilio. Dante, Convivio, Epistole, Paradiso: Sono stato legno sanza velo e sanza 

governo; A un amico fiorentino; Una profezia dell’esilio; Elogio di Firenze antica;Il “bello ovile ov’io 
dormi’agnello”. 

L’opera di Dante e il suo posto nella storia della letteratura 
La fortuna 
La Vita nuova 
- La forma, i due tempi della scrittura, l’argomento, l’aura del sacro, le poesie, le poesie del lutto   
- Lettura e analisi dei seguenti testi:   
- Un’altra vita: l’inizio della Vita nova 
- Il primo saluto di Beatrice e il sogno del cuore mangiato; (in fotocopia)  
-  Una presa di coscienza ed una svolta poetica: le “nove rime”(in fotocopia) 
- Tanto gentile e tanto onesta pare;  
- Oltre la spera che più larga gira; 
- La mirabile visione.(in fotocopia) 

 
Le Rime: temi, forme metriche 
- Lettura e analisi di: 
- Guido, i’vorrei che tu Lapo ed io 
- Chi udisse tossir la malfatata 
 
Il De vulgari eloquentia:  struttura, temi, fine, destinatari, lingua dell’opera 

- Lettura e analisi di:  
- Che cos’è il volgare illustre? 
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Il Convivio: struttura, temi, fine, destinatari, lingua dell’opera 
- Lettura e analisi dei seguenti testi:   
- Una lingua per farsi capire  

 
Il De monarchia: struttura, temi, fine, destinatari, lingua dell’opera 

- Lettura e analisi di:  
- Felicità terrena e felicità terrestre (in fotocopia) 
 

Le Epistole 
- Dall’epistola a Cangrande della Scala: Il titolo, i sensi e il genere della Commedia 

 
Incontro con l’opera. La Commedia 

- Inquadramento generale dell’opera 
- Struttura, tematiche, significati dell’Inferno 
- Lettura e analisi dei seguenti Canti: I, II, III, IV, V,VI, X, XXVI (parti)   
 

 
IV Unità: Francesco Petrarca: il primo letterato italiano veramente europeo 

Petrarca: un uomo moderno 
 
La vita:  
Lettura di testi (in fotocopia):  

- Petrarca, L’otium di Valchiusa; La debolezza della volontà; Una funesta malattia dell’animo; 
L’inestimabile fuga del tempo 

- L’umanista. Petrarca, La passione dei libri; Stare con i morti; Sul confine di due popoli; Avere 
suscitato questi nostri studi; Dante, poeta popolare; La nobiltà della poesia.  

- Ricostruzione della biografia dell’autore e novità della sua figura di intellettuale 
 
La cultura di Petrarca: Alle fonti dell’ispirazione, i temi principali. 
 
Il Canzoniere come romanzo, come diario e autobiografia 

- Inquadramento generale dell'opera: edizioni, struttura, temi, lingua e stile, fortuna. 
- Lettura e analisi di:  
- Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono  
- Movesi il vecchierel canuto e bianco 
- Solo e pensoso i più deserti campi  
- Benedetto sia ‘l giorno, e’l mese, e l’anno 
- Erano i capei d'oro a l'aura sparsi  
- Chiare, fresche e dolci acque  

 
Le altre opere 

- Il Secretum: il progetto, i modelli, i temi e il significato del libro 
- Lettura e analisi di:  
- Secretum  52- 56, Che cos’è l’uomo  
- Gli epistolari e le altre opere latine 
- Lettura e analisi di:  
- Familiares, IV, 1, L’ascesa al Monte Ventoso  

 
  
V Unità: Giovanni Boccaccio, il primo grande narratore italiano 

La vita 
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Il mondo di Boccaccio: le due anime di Boccaccio: latino e volgare; i temi e i generi. 
 
Le opere minori tra Napoli e Firenze 
 
Incontro con l'opera. Il Decamerone  
- La struttura e la cornice, i temi delle giornate, titolo e sottotitolo, la composizione e l’autografo, la 

realtà e la finzione, temi e storie, fonti scritte e orali, la lingua e lo stile.  
- La fortuna 
 
- Lettura e analisi di:  
- Il Proemio  
- Le malizie della fede. La confessione di Ser Ciappelletto  
- Landolfo Rufolo (in fotocopia) 
- Dal tramonto all’alba: il racconto di formazione di Andreuccio da Perugia  
- Lisabetta da Messina muore per amore (in fotocopia) 
- Amare o mangiare: il dilemma di Federigo degli Alberghi (in fotocopia) 

 
 
VI UNITA’:  Il piacere di scrivere 

- Educazione linguistica a partire da testi letterari e non letterari. 
- La struttura e la coerenza del testo scritto: la paragrafazione; la coerenza e la coesione; i 

connettivi testuali. 
- La correttezza espressiva del testo: la punteggiatura, l’ortografia, i registri linguistici, la 

proprietà lessicale.   
- Indicazioni, esercitazioni, verifiche per la preparazione delle nuove tipologie di tracce della prima 

prova dell'Esame di Stato (Tip. A: analisi di un testo letterario, TIP.B: analisi e produzione di un 
testo argomentativo storico, filosofico, scientifico; TIP C: tema d'attualità). 

- Esercitazioni domestiche sulle tipologie affrontate.  
- Colloquio personale con ciascun alunno alla consegna del compito e commento del proprio 

elaborato. Correzione collettiva e discussione con gli alunni degli errori più frequenti. 
- Attività di riscrittura: battitura al computer da parte degli studenti degli elaborati risultati 

insufficienti nei compiti in classe, risistemazione delle correzioni da parte dell’alunno e ulteriore 
revisione della docente.  

 
VII UNITA’:  Il piacere di leggere 

- Da leggere per le vacanze (indicazioni di lettura e scrittura inserite nella pagina moodle della 
docente) 

 
 
 
 
Padova, 7 giugno 2019       La docente 
         Prof. Elisa Carrà 
 
         Gli studenti 
             
       1…………………………………….. 
             
       2……………………………………… 


