
 

 
 

CLASSE : III G EsaBac                                                                           A.S. 2018/2019 
DOCENTE : Cecilia Parentini               MATERIA : Lingua e Letteratura italiana 
 
Libro di testo:  G. Baldi, Le occasioni della letteratura, vol. 1, Paravia. 
 

LA LETTERATURA 

U. D. 1. La letteratura delle origini: contesto storico-culturale, la lingua.  

U. D. 2. Il dolce stil novo: temi, stili e protagonisti; G. Guinizzelli, G. Cavalcanti e la concezione 
dell'amore. 

 G. Guinizzelli: “Al cor gentil rempaira sempre amore”, “Io voglio del ver la mia donna 
laudare”.  

 G. Cavalcanti: “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core” 

U. D. 3. La prosa dell’età comunale: Il Novellino e Il Milione di Marco Polo 

U. D. 4. Dante Alighieri, la vita, il pensiero e la poetica, le opere. 

 La Vita nova: Il libro della memoria, Il primo incontro con Beatrice, Il saluto, Tanto gentile 
e tanto onesta pare. 

 Le Rime: “ Guido i' vorrei...”  

 Il Convivio, “Il significato del Convivio” 

 Il De vulgari eloquentia, “Il volgare italiano illustre” 

 La Monarchia, “L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana” 

 Le Epistole 

- La Commedia: genesi, materia e struttura; poema allegorico; riflessione politica e morale; l'opera 
e il suo tempo; lingua e stile; viaggio, pellegrinaggio, navigazione.  

Dall’Inferno: canti I, III, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIV.  
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U. D. 5. Francesco Petrarca, profilo biografico, il pensiero e la poetica; Il Secretum; 

Il Canzoniere: presentazione, i temi, la metrica lo stile e la fortuna. 
Dal Canzoniere:  

 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 
 “Era il giorno che al sol si scoloraro” 
 “Pace non trovo e non ho da far guerra” 
 “Solo et pensoso i più deserti campi” 
 “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 
 “Chiare, fresche e dolci acque” 
 “La vita fugge et non s'arresta…” 
 “Zefiro torna, e ‘l bel tempo rimena” 

U. D. 6. Giovanni Boccaccio, la vita, il pensiero e la poetica; le opere minori. 

il Decameron: struttura dell’opera, realismo ed etica laica, la lingua e lo stile 
Dal Decameron: 

 La peste  
 Melchisedech giudeo 
 Andreuccio da Perugia 
 Lisabetta da Messina 
 Nastagio degli Onesti 
 Federigo degli Alberighi 
 Chichibio cuoco 
 Guido Cavalcanti 
 Calandrino e l’elitropia 

Letture critiche:”Boccaccio e il mondo mercantile” (G. Padoan) 

U. D. 8. La civiltà dell' Umanesimo e del Rinascimento 

L'Umanesimo e i suoi temi, filologia, Lorenzo Valla e la donazione di Costantino, Neoplatonismo 

 Pico della Mirandola: La dignità dell’uomo 
 Leonardo da Vinci 

L'Umanesimo italiano e i suoi centri, l'Italia delle corti, Firenze e la Toscana, Napoli 
Approfondimento: La Primavera di Botticelli. 

 Lorenzo de' Medici: Trionfo di Bacco e Arianna 
 Angelo Poliziano: Iulo e la ninfa 

U. D. 9. Il poema epico-cavalleresco in età umanistica, Il Morgante di Pulci, L’Orlando innamorato 
di Boiardo, Gargantua di Rabelais 

U. D. 10. Ludovico Ariosto: La vita; il pensiero e la poetica 

- Le Satire, L’intellettuale cortigiano (Satira III) 

 



L’Orlando furioso: fasi della composizione, poema del movimento, le innovazioni, il tempo e lo 
spazio, la visione del mondo, le tecniche, la lingua e lo stile 
Dall’Orlando Furioso: 

 Proemio 
 La follia di Orlando 
 Il viaggio di Astolfo sulla Luna 

U. D. 11. Niccolò Machiavelli: la vita; il pensiero politico. 

Il Principe: brani antologici  

Letture critiche: Machiavelli repubblicano? di C. Vivanti 

La Mandragola 

U. D. 12. Francesco Guicciardini: la vita; il pensiero politico. 

I Ricordi: brani antologici 

La Storia d'Italia 

U. D. 13.  L’età della Controriforma, contesto, società e cultura  

 Torquato Tasso: La vita; il pensiero e la poetica.  
L’Aminta 

La Gerusalemme liberata, temi, personaggi e stile 

 Il Proemio 

GUIDA ALLA SCRITTURA 

 Analisi del testo 
 Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

La Spezia, 14 giugno 2019 

 

 

 

 

 

 



COMPITI PER LE VACANZE 

1 - Compilare brevi schede di analisi, dopo aver letto i seguenti testi:  

 Carlo Goldoni, La locandiera o altra commedia; 
 Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis. 

Leggere uno tra i seguenti testi a scelta: 

 Don Chisciotte di Cervantes, 
 un'opera drammatica di Molière, 
 un'opera drammatica di Shakespeare, 
 I dolori del giovane Werther di Goethe, 
 I promessi sposi di A. Manzoni, 
 La passione di Artemisia di Susan Vreeland 

 

 

 
 


