
CLASSE: III A         A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: PROF.SSA DEBORAH TERZOLO 

INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

 

Testo in adozione: BALDI – GIUSSO – RAZETTI - ZACCARIA, Le occasioni della letteratura, 

vol. 1 - dalle origini all’età della Controriforma, Paravia   

 

Contenuti disciplinari 

- Il Medioevo latino: Dal latino al volgare e la nascita delle lingue romanze (ripasso); 

- L’età cortese: società e cultura il codice cavalleresco e l’amore cortese (ripasso); 

- I generi della letteratura: epica, romanzo e lirica provenzale (ripasso); 

- Età comunale in Italia:  

1- contesto storico e sociale 

2- la letteratura in età comunale (ripasso degli argomenti già trattati nel secondo anno più 

alcune integrazioni):  

• cenni sulla letteratura religiosa; 

• cenni sulla poesia didattica e allegorica; 

• la Scuola siciliana e Iacopo da Lentini; 

• rimatori toscani: Guittone d’Arezzo Ahi lasso, or è stagion de doler tanto (analisi 

stilistica e tematica); 

• il dolce stil novo:  

o Guido Guinizzelli Al cor gentil rempaira sempre amore e Io voglio del ver 

la mia donna laudare (analisi stilistica, tematica e confronto tra i due 

componimenti); 

o Guido Cavalcanti Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira (analisi stilistica 

e tematica, confronto con Guinizzelli); 

• cenni sulla poesia popolare e giullaresca: Cielo d’Alcamo;  
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• cenni sulla poesia comico-parodica: Cecco Angiolieri S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l 

mondo (lettura e commento); 

• cenni sulla prosa in età comunale: il Novellino e Marco Polo. 

- Alighieri Dante: 

• la vita  

• La Vita nova: struttura dell’opera, i contenuti, analisi e commento di La prima 

apparizione di Beatrice, il saluto, Tanto gentile e tanto onesta pare; 

• Il Convivio: Struttura dell’opera, i contenuti, analisi e commento di Il significato del 

Convivio; 

• Le Rime: Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io; 

• Il De vulgari eloquentia: valore storico e struttura dell’opera, i contenuti, analisi e 

commento di Caratteri del volgare «illustre». 

• La Monarchia; 

• Le Epistole, Analisi e commento dell’epistola a Cangrande; 

• La Divina Commedia: valore storico dell’opera, il titolo, la struttura, i contenuti, 

concezione figurale e allegorica, il plurilinguismo e le tecniche narrative. Parafrasi, 

analisi e commento dei seguenti canti: I, III, V e VI. 

- Francesco Petrarca: 

• La vita, intellettuale pre-umanista e cosmopolita, il rapporto con il latino e il volgare, 

confronto con Dante; 

• Il Secretum: Una malattia interiore: l’«accidia» e l’Amore per Laura: 

• Le opere “umanistiche”: L’ascesa al Monte Ventoso; 

• Il Canzoniere: la figura di Laura, genesi, contenuti e struttura dell’opera, lettura e 

commento di Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Era il giorno ch’al sol si 

scoloraro, Solo e pensoso i più deserti campi, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, 

Chiare, fresche e dolci acque,  Pace non trovo e non ho da far guerra,  Zefiro torna, 

e’l bel tempo rimena, O cameretta che già fosti un porto; 

• Trionfi e I remedi della buona della cattiva sorte. 

- Giovanni Boccaccio: 

• La vita 

• Cenni sulle opere del periodo napoletano; 

• Cenni sulle opere del periodo fiorentino; 

• Il Canzoniere: struttura e contenuti dell’opera, analisi e commento di La peste, 

Melchisedech giudeo, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Nastagio degli 

Onesti, Federico degli Alberighi, Chichibio cuoco, Guido Cavalcanti e la Novella 

delle “papere”. 

- L’età umanistica: Strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento, centri 

di produzione e di diffusione della cultura; intellettuali e pubblico, idee e visioni del mondo: 

1- La lingua: latino e volgare; 

2- Cenni caratteristiche e generi principali della letteratura: 

• La poesia lirica nell’età umanistica: Lorenzo de Medici e Angelo Poliziano; 

• Il poema epico cavalleresco in età umanistica: i cantari cavallereschi, Luigi Pulci, 

Morgante e Boiardo, Orlando innamorato. 

- L’età del rinascimento: strutture politiche, economiche e sociali, idee e visioni del mondo, 

centri e luoghi di elaborazione culturale in età umanistica 

1- Cenni sul Petrarchismo; 

2- La questione della lingua: Pietro Bembo e le Prose della volgar lingua. 

 

 

 



- Ludovico Ariosto: 

• La vita; 

• Cenni sulle opere minori: liriche, commedie e satire; 

• Orlando furioso: genesi, struttura, temi e caratteristiche principali dell’opera, lettura e 

analisi di Proemio, Canto I, La follia di Orlando, Astolfo sulla luna. Lettura parziale 

del Canto I tratto dall’edizione curata da Italo Calvino; 

- Niccolò Machiavelli:  

• La vita con contestualizzazione storica e politica; 

• L’epistolario: lettera a Francesco Vettori; 

• Il Principe:  generi e struttura dell’opera, temi principali e contestualizzazione storico 

politica, confronto con i Discorsi, lettura e analisi (attraverso lavoro a gruppi) di 

l’esperienza delle cose moderne e la lezione delle antique, Quanti siano i generi di 

principati e in che modo si acquistino, I principati nuovi che si acquistano con armi 

proprie e con la virtù, I principati che si acquistano con le armi altrui e c on la fortuna, 

Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati e 

vituperati, In che modo i principi debbano mantenere la parola data, Quanto possa la 

fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle, Esortazione a pigliare 

l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari. 

• I Discorsi: cenni e confronto con il Principe, lettura e analisi di L’imitazione degli 

antichi. 

• La Mandragola: trama 

- Francesco Guicciardini:  

• La vita con contestualizzazione storica e politica, confronto con Machiavelli; 

• Cenni sulle opere minori; 

• Ricordi, lettura e analisi di l’individuo e la storia e Gli imprevisti del caso; 

• Storia d’Italia. 

 

Produzione scritta 

- Tipologia A- comprensione e analisi di un testo letterario: spiegazione ed esercitazione; 

- Tipologia B- testo argomentativo: spiegazione ed esercitazione. 

 

Lettura assegnata nel corso dell’anno: 

- Primo Levi, Se questo è un uomo 

 

Metodi e strumenti   

Il programma fino al rinascimento compreso è stato svolto attraverso la didattica in presenza e 

l'insegnante si è avvalsa della lezione frontale e dialogata; quest'ultima in particolare è stata utile a 

rilevare le conoscenze di base e gli interessi degli alunni.  Niccolò Machiavelli, Ludovico Ariosto e 

Francesco Guicciardini sono stati affrontanti in modalità DAD attraverso videolezioni registrate, 

presentazioni power point e lezioni su meet a gruppi per chiarire eventuali dubbi da parte degli alunni 

e per affrontare un ripasso generale degli argomenti affrontati. 

 

 

 



Compiti per le vacanze 

 

RIPASSO GENERALE 

- Ripassare gli argomenti affrontati durante la DAD: Ariosto, Machiavelli e Guicciardini 

- Ripasso generale sulla Divina commedia e rilettura dei canti I, III, V e VI dell’inferno 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Analisi del testo: da p. 696 a p. 699 del libro di testo. 

- Scrittura argomentativa: da p. 798 a p. 803 del libro di testo; 

 

LETTURE 

Leggere e riassumere i seguenti due testi: 

- Leggere e riassumere Carlo Goldoni, La locandiera; 

- Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Hortis; 

 

Lettura a scelta tra uno dei seguenti libri proposti ed elaborazione di scheda finale: 

 

Italo Calvino, Il barone rampante oppure Il visconte dimezzato 

Beppe Fenoglio, Una questione privata; 

Primo Levi, Sommersi e salvati oppure La tregua; 

Elsa Morante, L’isola di Arturo; 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal;  

Voltaire, Candido. 

 

Le due produzioni scritte, i due riassunti e la scheda del libro dovranno essere consegnati al docente 

entro la prima settimana di scuola.  

 

 

La Spezia, 08 giugno 2020                                                                                l’insegnante                                                                             

  

                                                                                                                    Prof.ssa Deborah Terzolo 

 

 

 

 

 

 


