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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Classe/Sede: III BAFM.  ITE 

Docente: Prebianca Laura 

Materia insegnata: Lingua e letteratura italiane 

Testi adottati: C. Bologna- P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher, vol. I + Antologia della Commedia + 
modelli di scrittura 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
Strumenti per l’analisi del testo:  

- ripasso ed approfondimento degli strumenti acquisiti nel corso del biennio per l’analisi del testo: 
sequenze e tipologia delle stesse, struttura del testo narrativo, narratore e punto di vista, modi della 
soggettività (monologo interiore, discorso indiretto libero, flusso di coscienza), personaggi 
(caratterizzazione, tipologia, ruolo, sistema dei personaggi), il tempo e lo spazio, il ritmo, i generi 
della narrativa, i generi principali della poesia, la metrica (in particolare del sonetto e della canzone), 
principali figure del significato e del significante. 

 
Cultura e lingua nell’Alto Medioevo 

- l’origine delle lingue romanze, la loro differenziazione dal latino, la teoria dei tre stili; 
- I generi e le caratteristiche della letteratura di corte: l’epica della chansons de geste, il romanzo 

cavalleresco, la poesia cortese ed il “fin’amors”, i trovatori ed i giullari; 
- cultura laica e cultura religiosa, i centri della produzione culturale. 

Analisi di: 
- Chanson del Roland, lassa CX, p. 46 
- Thomas d’Angleterre, dal Roman de Tristan “La morte degli amanti”, p. 53  

 
La poesia religiosa 
Analisi di: 

- Francesco d’Assisi: Cantico di frate sole, p. 79 
 

Dalla lirica della Scuola poetica siciliana allo Stil Novo 
- temi, forme e protagonisti della Scuola Siciliana; 
- poesia aulica e poesia popolareggiante. 

 Analisi di  
- Rosa fresca aulentissima, p. 122; 
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Lo Stil Novo: dalle origini alla Vita Nova di Dante 
Analisi di: 

- G. Guinizelli, Al cor gentile rempaira sempre amore, p. 137 
- G. Cavalcanti, Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core, p. 153 
- Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare, p. 223 
- Dante, Il primo saluto di Beatrice (III e IV), p. 215 

 
La poesia comico-realistica  

- temi, stile ed autori; analisi di:   
- Cecco Angiolieri: S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo, p. 169 

 
Dante Alighieri 
Biografia, poetica, pensiero, opere principali: Convivio, De vulgari eloquentia, Monarchia, Divina Commedia 
(genesi e storia di un poema allegorico, struttura, tematiche principali, stile) 
Analisi di:  

- Dal De vulgari eloquentia “Il volgare illustre italiano”, p. 237 
-  Inferno: canti I, III, V, XXVI; Purgatorio: canto I, Paradiso: canto I 

 
Francesco Petrarca 
Biografia, pensiero, poetica, opere: il Canzoniere, il Secretum, l’epistolario (le “Familiares) 
Analisi di: 

- Da Familiares: Ascesa al monte Ventoso, p. 408 
- Dal Secretum “Raccoglierò gli sparsi frammenti dell’anima mia”, p. 403 

Canzoniere: novità, temi, metrica, stile; analisi di:  
- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, p. 327 
- Movesi il vecchierel canuto e biancho, p. 338 
- Solo et pensoso i più deserti campi, p. 342 
- Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, p. 345 
- Chiare, fresche et dolci acque, p. 352 
- Italia mia, benchè ‘l parlar sia indarno (solo i versi analizzati) p. 358 

 
Giovanni Boccaccio 
Biografia, poetica ed opere principali 
Il Decameron: la cornice e le novelle, i temi, la polifonia del Decameron, la novità e lo stile; analisi di:  

- Ser Ciappelletto da Prato, p. 468 
- Andreuccio da Perugia, p. 483 
- Lisabetta da Messina, p. 510 
- Federigo degli Alberighi, p. 523 
- Madonna Oretta, p. 532 
- Chichibio e la gru, p. 538 
- Calandrino e l’elitropia, p. 545 
- Cisti fornaio, fotocopia 

 
L’Umanesimo 
Origine e significato del termine, i centri italiani, il quadro storico, i temi, alcuni significativi rappresentanti, 
luci ed ombre  
Analisi di:  

- Lorenzo de’ Medici: Trionfo di Bacco e Arianna, p. 612 
L’altro volto dell’Umanesimo: anticlassicismo e scrittori non integrati 
Analisi di: 

- F. Villon, Ballata degli impiccati, p. 652 
- F. Berni, Chiome d’argento fino, irte e attorte, fotocopia 

La figura del cortigiano 
Analisi di: 
B. Castiglione, Il buon cortigiano: grazia e sprezzatura da Il libro del cortigiano, p. 645 
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Niccolò Machiavelli 
Biografia, pensiero, opere principali: Il Principe e La Mandragola. 
Il Principe: genesi, originalità e novità, temi; analisi di: 

- Lettera a F. Vettori, p. 732 
- Tipi di principato, p. 737 
- Il principe nuovo, p. 739 
- Le armi mercenarie, p. 745 
- Morale e politica, p. 751 
- I comportamenti adatti al principe, p. 753 
- Il ruolo della fortuna, p. 758 
- Esortazione a liberare l’Italia, p. 764 

La Mandragola nel teatro del Cinquecento: 
- analisi delle scene I e IV, atto V, p. 777 

 
Dall’epica medioevale al romanzo cavalleresco. 
Ludovico Ariosto 
Biografia, poetica, opere principali: Satire e Orlando Furioso 
Analisi dei seguenti passi: 
Satire :  

- Satira I, p. 896,  
Orlando Furioso: personaggi, temi, struttura, strategie narrative; analisi di: 

- Canto I, strofe I, p. 896 
- Il maledetto ordigno, p. 916 
- Cloridano e Medoro, p. 927 
- La follia di Orlando, p. 935 
- Il viaggio di Astolfo sulla luna, p. 945 

 
Il dibattito sul poema epico nel quadro del mutamento socio-culturale al tempo della Controriforma 
Torquato Tasso 
Biografia, poetica, opere: la Gerusalemme liberata 
Caratteristiche, contenuti, struttura e temi della Gerusalemme Liberata; analisi di: 

- Canto I: strofe 1-19, p. 1022 
- Erminia tra i pastori, p. 1036 
- La morte di Clorinda, p. 1042 

 
Produzione ed elaborazione personale di testi 
Accanto a quelle già affrontate nel biennio, sono state introdotte nuove tipologie previste dall’esame di stato 
curando in particolare l’abilità argomentativa. 
 
Progetto “Il quotidiano in classe” 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati letti ed analizzati in classe articoli di interesse per gli alunni, 
riguardanti tematiche di attualità politica e sociale. 
 
 
Valdagno, 1 giugno 2019 
 
 
 Firma degli studenti  Firma dei Docenti 
 rappresentanti di classe  
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