
Programma svolto di Italiano 

Classe III G– a.s.2019/2020 

 

I titoli dei testi sono quelli riportati nel libro di testo: Per tetsi on line si intendono quelli 

messi a disposizione nella sezione Didattica del registro elettronico o nella piattaforma 

Moodle, Pagine personali dei docenti, Gigliotti, Italiano, classe terza. 

 

Ripasso degli argomenti di letteratura  del ‘200 svolti in seconda 

 

La letteratura religiosa:  

- Francesco d'Assisi, Cantico di Frate Sole 

 

La realtà del comune 

- La scuola siculo toscana 

- il dolce Stil Novo 

- Guido Guinizelli: Al cor gentil rempaira sempre amore, Io voglio del ver la mia donna 

laudare 

- Guido Cavalcanti: Voi che per li occhi passaste il core, Perch’io no spero di tornar 

giammai 

- poesia comico-realistica 

- Cecco Angiolieri:  Becchin’amor, che vuo’ falso tradito  (testi on line), S' i' fosse 

foco arderei il mondo 

 

Dante Alighieri 

-Vita Nuova: capp. III, XIX (Donne ch'avete intelletto d'amore), XXVI (Tanto gentile 

tanto onesta pare) 

 Rime: Così nel mio parlar voglio esser aspro 

 De Monarchia, III, 15, 7-18 Felicità terrena e felicità celeste 

 Convivio, II, 1, 2-12 I quattro sensi delle scritture 

De vulgari eloquentia, I, 17, 1-2; 18, 2-5  Il volgare italiano illustre 

- la Commedia 

 Inferno I, II, III, V, VI, X, XV, XV, XXVI, XXXIII. 

 

Francesco Petrarca 

- Epistola A Dionigi di Borgo S. Sepolcro (L’ascesa al Monte ventoso) 

- Il Secretum Raccoglierò gi sparsi frammenti della mia anima 

- Il Canzoniere Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono, , Movesi il vecchierel canuto e 

biancho, Solo et pensoso i più deserti campi, Erano i capei d'oro a l'aura sparsi, Chiare, 

fresche et dolci acque, , La vita fugge et non s'arresta una hora, Zephiro torna e’l bel 

tempo rimena 

 

Giovanni Boccaccio: 

 Elegia di Madonna Fiammetta, Le esitazioni di Fiammetta e l’apparizione di Venere 

-Decameron : Proemio (Un libro galeotto), La peste (testi on line), Ser Ciappelletto, 

Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Nastagio degli Onesti, Federigo degli 

Alberghi, Chichibio e la gru.  



 

La civiltà umanistico-rinascimentale 

- la cultura e le idee 

Poggio Bracciolini, La scoperta di Quintiliano (testi on line) 

Pico della Mirandola: De hominis dignitate 

 

- l'umanesimo fiorentino e la brigata laurenziana 

 - Lorenzo il Magnifico: Canzona di Bacco 

- Angelo Poliziano: Rime, Ben venga maggio, Stanze per la giostra : L’apparizione di 

Simonetta 

 

-il poema epico-cavalleresco  

- Luigi Pulci: Il Morgante: Proemio, 1,1  L’incontro con Margutte (tetsi on line) 

- Matteo Maria Boiardo  L’Orlando innamorato, Proemio, L’apparizione di Angelica 

 

Ariosto 

Satire, III, 22-36, 208-37     

Orlando Furioso: Le donne , i cavalier, l’arme, gli amori” (proemio) 

      In principio c’è una fanciulla che fugge (5-22,33-37) 

      La verginella è simile alla rosa  

      Il castello incantatato 

      La follia di Orlando (33, 102-103, 107-112,129-135) 

  

 

TESTI ADOTTATI 

1.BOLOGNA-ROCCHI, Fresca rosa novella (ed.rossa), Loescher, 2016 

2.DANTE, Inferno, edizione a scelta 

 

L’insegnante  

     

 Maria Manuela Gigliotti  

     

 

 

 
 


