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Classe 3°G           prof.ssa Alessandra Moretti

Storia della letteratura e testi 

L'Europa delle corti
- Politica e cultura di corte
- La cultura cortese
- Le regole dell'amor cortese, da A. Cappellano, De amore
- Il mondo dei giullari
- La poesia goliardica

  L'età comunale
- L'universo cittadino
- L'elaborazione della cultura: le Università

I poeti siculo – toscani
- L'eredità siciliana e la riorganizzazione toscana.,Temi e protagonisti

Il “Dolce Stil Novo”

- I temi, lo stile ed i protagonisti
- Guido Guinizelli, “padre” della nuova poesia
- “Al cor gentil rempaira sempre amore”, da G. Guinizelli
- “Io voglio del ver la mia donna laudare”, da G. Guinizelli
- , da G. Guinizelli

 Guido Cavalcanti

- Il poeta filosofo
- La concezione dell'amore
- L'averroismo, da Approfondimento
- “Chi è questa che vèn ch'ogn'om la mira”, da G. Cavalcanti
- “Perch'i'no spero di tornar giammai”, da G. Cavalcanti
- “Voi che per li occhi mi passaste il core”, da G. Cavalcanti
- “Cavalcanti, poeta della leggerezza”, da Italo Calvino, Lezioni americane

 I poeti comico – realistici

- Comico e aulico
- I poeti comici
- “S'i' fosse fuoco, arderei 'l mondo”, da C. Angiolieri
- “Becchin' amore!, Che vuo', falso tradito”, da C. Angiolieri
- “La mia malinconia è tanta è tale”, da C. Angiolieri

Dante Alighieri



- La vita
- Il pensiero e la poetica

 La produzione in versi e in prosa
- Le Rime
 “Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io”, da Dante, Le Rime
- La Vita Nova
 “Il libro della memoria”, da Dante, Vita Nova
 “Il primo incontro con Beatrice”, da Dante, Vita Nova
 “Il primo saluto di Beatrice e il sogno del cuore mangiato”, da Dante, Vita Nova
 “Donne ch'avete intelletto d'amore”, da Dante, Vita Nova
 “Tanto gentile e tanto onesta pare”, da Dante, Vita Nova
 “Il finale del libello”, da Dante, Vita Nova
- Il convivio
- “I quattro sensi delle Scritture”, da Dante, Convivio
- Il De Vulgari Eloquentia
 “Il volgare italiano illustre”, da Dante, De Vulgari Eloquentia
- La Monarchia
“Felicità terrena e felicità celeste” Monarchia III, XV

 La Commedia
- Genesi e storia della Commedia
- La Commedia, un poema allegorico
-La concezione figurale nella Divina Commedia
- Canto I, Inferno
- Canto III, Inferno
- Canto V, Inferno
- Canto VI, Inferno
- Canto X, Inferno
- Canto XIII, Inferno
- Canto XV, Inferno
- Canto XIX, Inferno
- Canto XXVI, Inferno (Primo Levi e “Il canto di Ulisse”)
-- Canto XXXIII, Inferno
- Canto XXXIV, Inferno

L'Autunno del Medioevo

- Il contesto storico
- Modelli culturali tra continuità e mutamento
- I centri di produzione culturale

Francesco Petrarca
- La vita
- Il pensiero e la poetica

Il Canzoniere

- Il primo libro della nostra tradizione lirica
- I temi del Canzoniere
- La metrica, lo stile e la lingua
- “Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono”, da Petrarca, Canzoniere



- “Era il giorno ch'al sol si scoloraro”, da Petrarca, Canzoniere
- “ Movesi il vecchierel canuto et bianco”, da Petrarca, Canzoniere
- “Padre del ciel dopo i perduti giorni”, da Petrarca, Canzoniere
- “Solo et pensoso i più deserti campi”, da Petrarca, Canzoniere
- “Erano i capei d'oro a l'aura sparsi”, da Petrarca, Canzoniere
- “Chiare, fresche et dolci acque”, da Petrarca, Canzoniere
- “Benedetto sia 'l giorno e 'l mese e 'l'anno” da Petrarca, Canzoniere
- “La vita fugge e non s'arresta una hora”, da Petrarca, Canzoniere

Il Secretum
- “Raccoglierò gli sparsi frammenti dell'anima mia”, da Petrarca, Secretum
Gli Epistolari
- “L'ascesa al Monte Ventoso”, da Petrrca, Familiares

Giovanni Boccaccio

- La vita
- Il pensiero e la poetica

Il Decameron

- Composizione e diffusione
- La cornice e le novelle
- I temi
- La polifonia del Decameron
- “Dioneo: il caos necessario nell'ordine della vita”, da G. Mazzacurati
- “Un libro galeotto”, da Boccaccio, Decameron
- “Lo scenario della peste”, da Boccaccio, Decameron
- “Ser Ciappelletto da Prato”, da Boccaccio, Decameron
- “Andreuccio da Perugia”, da Boccaccio, Decameron
- “Federico degli Alberighi”, da Boccaccio, Decameron
- “Tancredi e Ghismonda”, da Boccaccio, Decameron
- “Lisabetta da Messina”, da Boccaccio, Decameron
- “Nastagio degli Onesti”, da Boccaccio, Decameron
- “Chichibio e la gru”, da Boccaccio, Decameron
- “Frate Cipolla”, da Boccaccio, Decameron
- “La novella delle papere” da Boccaccio, Decameron

 La civiltà dell'Umanesimo e del Rinascimento
- Che cos'è l'Umanesimo?
- Il ruolo dell'arte nella cultura dell'Umanesimo e del Rinascimento
-Temi della letteratura Umanistico – Rinascimentale

- L'uomo al centro del mondo
- “L'uomo al centro del mondo”, Pico della Mirandola da Discorso sulla dignità dell'uomo
- L'intellettuale e la letteratura
- Umanesimo fiorentino
- Lorenzo de' Medici
- “Trionfo di Bacco e Arianna”, L. de' Medici, Canti carnascialeschi
- Angelo Poliziano: - “Ben venga maggio”, Rime



Dall'epica medioevale al romanzo cavalleresco

L'epica fra Medioevo e primo Umanesimo
L'ottava rima: dai cantari a Boiardo
 Il Morgante di L. Pulci
- Incontro con Margutte, (Morgante, XVIII, 112-120)
La parodia dell'epica: il Baldus di T. Folengo
L' Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo
- “La meravigliosa storia di Orlando Innamorato”, M. M. Boiardo,I,I,1-3
- “Il duello di Orlando e Agricane”,I,XVIII, 34-36, 39-48

 Ludovico Ariosto

- La vita
- Il pensiero e la poetica

L'Orlando Furioso

- Un classico della letteratura italiana
- Tradizione e innovazione nell'Orlando Furioso
- Il poema del movimento
- Le strategie della narrazione
- L'enciclopedia del cosmo
- “Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori”I, 1-37
- “La verginella è simile alla rosa”, I, 38-81
- “Il castello incantanto”, XII,8-12,17-20, 23,26-34
- “La follia di Orlando” XIX,33-36; XXIII 102-116, 124-136
- “Il viaggio di Astolfo sulla luna”, XXXIV, 70-86

Niccolo' Machiavelli
- La vita
- Il pensiero e la poetica
La lettera a Francesco Vettori: parte conclusiva
Il Principe: capitoli I, VI, VII, XV, XVIII, XXV, XXVI

I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: I, Proemio
Mandragola: Atto V, scene I-IV
Confronto con il pensiero di Francesco Guicciardini tramite la lettura dei Ricordi 30,31,69,76, 
6,186,82,147,10,117, 66, 218

Laboratorio di scrittura
Avvio alla produzione di un saggio breve
Lettura della consegna. Le varie tipologie di saggio breve.
Il dossier: analisi e schedatura dei documenti
Dalla raccolta disordinata di idee alla costruzione di una scaletta
Sviluppo del testo e paragrafazione
Rilettura e auto-correzione



ESERCIZI DI SCRITTURA*
Classe III G

1. Sei stato scelto per far parte  della commissione che dovrà proporre la prima prova dell'Esame di 
Stato. Prepara un dossier per svolgere un saggio breve sul seguente argomento (ambito socio-
economico): L'immigrazione, una sfida per l'Europa. Il dossier dovrà comprendere almeno 6-7 
documenti di cui almeno 2-3 non verbali (immagini, tabelle, grafici ecc.)  e dovrà permettere ai 
candidati di esprimere tesi anche contrapposte. E' possibile utilizzare un (solo) documento tra quelli 
proposti dal manuale vol.1A pag. 227 e seguenti.

2. Svolgere un saggio breve utilizzando come dossier quanto proposto dal manuale in adozione (vol.
1 B) a pag. 438 e seguenti: “Immaginare nell'epoca delle immagini”. E' possibile utilizzare come 
spunti per lo svolgimento le domande di pag. 442.

3. Analisi di un testo poetico: vol. 1 B pag. 448-451 domande dalla 1 alla 5.

4. Sei invitato a partecipare ad una giornata di studi sull'Inferno di Dante e devi tenere una 
conferenza sull'argomento “Gli inferni della contemporaneità”. Scrivi la traccia del discorso che 
terrai, nel quale dovrai inserire anche la seguente citazione, tratta dalla conclusione di un romanzo 
di Italo Calvino:
"L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, 
l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per 
non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al 
punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento 
continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo
durare, e dargli spazio." (Italo Calvino, Le città invisibili)

LETTURE

obbligatoriamente:
1. La locandiera di C. Goldoni
2. I dolori del giovane Werther di J. W. Goethe

due a scelta tra (genere: romanzo di formazione):
Il ballo, di I. Nemirosvky
Lessico familiare di N. Ginzburg
L'isola di Arturo di E. Morante
 Il giovane Holden di J. D. Salinger 

* Per gli alunni con D.F. ITALIANO: i compiti scritti verranno ritirati dalla docente il giorno 
dell'esame che consisterà in una prova scritta sul programma di letteratura svolto.


