
 

CLASSE: IIIB                                                                                             A.S. 2019/2020 

DOCENTE: FRANCESCA NALLI                                      MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Testi in uso: 

Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, Le occasioni della letteratura, I Paravia 

Dante Alighieri, La divina commedia, Inferno 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Il Dipartimento, riunitosi in videoconferenza il 10/03/2020, viste le limitazioni imposte dall'emergenza 

sanitaria, ha ritenuto di procedere in linea generale e di principio ad una selezione mirata e significativa degli 

argomenti di studio indicati nelle Programmazioni; i docenti hanno affrontato in sintesi solo i nuclei tematici, 

gli autori e le opere che presentano evidenti e oggettive connessioni con i contenuti disciplinari dell'anno 

successivo.  

 

- Mentalità, lingua e cultura nell’età comunale 

- Il Dolce Stil Novo 

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

- G. Cavalcanti: “Chi è questa che ven”, “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core” 

- Dante Alighieri: Vita, opere, pensiero e poetica 

- “La vita nova”: “Il libro della memoria”, “Il primo incontro con Beatrice”, “Tanto gentile e tento 

onesta pare”, “Oltre la spera” 

- “Le rime”: “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io” 
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- Il Convivio 

- De vulgari eloquentia: “I caratteri del volgare illustre” 

- Francesco Petrarca: vita, formazione, interessi, pensiero, poetica 

- Il Canzoniere 

- “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 

- “Solo e pensoso” 

- “Erano i capei a d’oro l’aura sparsi” 

- “Zefiro torna e ‘l bel tempo rimena” 

- “Chiare fresche e dolci acque” 

- “Italia mia, benchè ‘l parlar sia indarno” 

- Le Epistole: “Ascesa al monte Ventoso” 

- Giovanni Boccaccio: vita, opera, pensiero 

- Il Decameron: struttura, elementi e caratteristiche 

- “La peste” 

- “Andreuccio da Perugia” 

- “Lisabetta da Messina” 

- “Chichibio cuoco” 

- “Guido Cavalcanti” 

- “Nastagio degli Onesti” 

- “Calandrino e l’elitropia” 

- “Melchisedech giudeo” 

- Umanesimo e Rinascimento 

- Lorenzo il Magnifico: “Trionfo di Bacco e Arianna” 

- Niccolò Machiavelli: vita, pensiero, opere 

- Lettera a Francesco Vettori 

- Il Principe: struttura, contenuti e pensiero. 

- Lettura della dedica e di brani tratti dai capitoli I, VI, XV, XVIII 

- Francesco Guicciardini: vita, pensiero 

- I Ricordi: lettura di alcuni Ricordi nel libro di testo 

- Ludovico Ariosto: vita e ruolo del cortigiano, pensiero e poetica 

- L’Orlando Furioso: struttura, caratteristiche e tematiche 

- Il proemio (canto I) 

- Il viaggio di Astolfo sulla luna (canto XXXIV) 

Dante Alighieri: La Divina Commedia: genesi, struttura, significato, caratteristiche 

Inferno: 

- Canto I 

- Canto III 

- Canto V 

- Canto VI 

- Canto X 

- Canto XIII (VV. 28-78) 

- Canto XXVI 

- Canto XXXIII (vv. 1-78) 

 

Attività per le vacanze: 

Lettura di: 



- C. Goldoni, La locandiera 

- U. Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

Di entrambi i testi fare un riassunto scritto da inviare. 

Svolgere la seguente analisi del testo: 



 



 



 

 

Lettura vivamente consigliata di: 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 

La Spezia, 8 giugno 2020 

           L’insegnante 

           Francesca Nalli 


