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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 3a SEZ. D 
 

MATERIA: ITALIANO 
 

PROF. GIOVANNI SANTINI 
 

CONTENUTI 
E TEMPI 

 

settembre Correzione del lavoro estivo. Ripresa dei seguenti contenuti, trattati 
nello scorso anno scolastico: le caratteristiche del testo poetico; la 
metrica; le figure retoriche. 

 
Il Medioevo latino e l’età comunale 
 

Il Medioevo: i tempi, i luoghi e i concetti chiave. La storia: dalle invasioni 

barbariche alla nascita della civiltà europea; l’affermazione dei Comuni 
e la nascita della borghesia mercantile. La cultura e l’immaginario: dal 
tempo della Chiesa al tempo del mercante; l’interpretazione simbolica 
del mondo e quella allegorica delle Scritture; la visione religiosa e la 

cultura filosofica; la cultura cortese. L’organizzazione della cultura 
nell’età comunale: le università, le scuole cittadine, i nuovi intellettuali; 
la scrittura, il libro e il sistema dei generi letterari della letteratura in 

latino. 
 
La due linee della poesia: la lirica e la comica 
 

I rimatori siculo-toscani e Guittone d'Arezzo.  
Guido Guinizzelli e il "Dolce stil novo": la donna, la lode, il saluto.  
Guido Cavalcanti: la vita; i modelli; lo stilnovismo tragico. 
 

Guittone d'Arezzo, Tuttor ch'eo dirò '”gioi', gioiva cosa.  
Dante, Commedia, Purgatorio, XXIV, 49-63 (testo su fotocopia). Guido 
Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia 
donna laudare.  

Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira. 

ottobre 
 

Guido Cavalcanti: la concezione dell'amore; il riuso delle Scritture; il 
rapporto con il pubblico. Italo Calvino: la leggerezza di Cavalcanti. 

Cavalcanti: stilnovista o antistilnovista? 
Dante: l'attualità dell'autore; la vita; la formazione e le idee. La Vita 
nuova. 
 

Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste 'l core; Noi siàn le 
tristi penne isbigotite; Per ch' i' no spero di tornar giammai; In un 
boschetto trova' pasturella (testo su fotocopia); L'anima mia vilment' è 
sbigotita (testo su fotocopia). 

Dante, Epistole, XII (Dante scrive a un amico fiorentino); Vita nuova, I 
(Il «Proemio»); II (Il primo incontro con Beatrice); V (La donna-
schermo); X-XI (Il saluto di Beatrice); XXVI (La lode di Beatrice: «Tanto 

gentile e tanto onesta pare»). 
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Ripresa dei seguenti contenuti, trattati nello scorso anno scolastico: le 
caratteristiche del testo argomentativo; la pianificazione; la stesura; la 
revisione del testo. 

novembre 
 
 

Dante: le Rime; le rime petrose; le rime dell'esilio; la Tenzone tra Dante 
e Forese. Il Convivio. Il De vulgari eloquentia. La Monarchia. Le 
Epistole. La Commedia: il titolo e il genere; la composizione del poema, 

la tradizione manoscritta, la struttura formale; l'oltretomba e il mondo 
terreno; Dante autore e personaggio; la concezione figurale; la 
concezione della storia e della cultura nella Commedia: il sincretismo. 
L'Inferno; sintesi del canto IV. 

 
Dante, Donne ch'avete intelletto d'amore (Vita nuova, XIX); Oltre la 
spera che più larga gira (Vita nuova, XLI); La «mirabile visione» (Vita 
nuova, XLII); Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io (Rime, 9); Così nel mio 

parlar voglio esser aspro (Rime, 46); Convivio I, V; I, X (La scelta del 
volgare); De vulgari eloquentia I, XVI-XIX (La definizione del volgare 
modello); Monarchia III, XVI (Impero e Papato); Epistole, XIII (L'Epistola 
a Cangrande), Commedia, Inferno: lettura, analisi e commento dei canti 

I, II, III e dei vv. 25-42 del canto IV. 

dicembre 
 

La Commedia: il tema del viaggio e della missione del poema: critica 
del presente e ipotesi di futuro; il lettore e l'allegoria; la similitudine, 

fondamentale strumento della conoscenza allegorica; metrica, lingua e 
stile. La figura di Caronte in Virgilio e in Dante. 
 
Dante, Commedia, Inferno: lettura, analisi e commento dei canti V e VI. 

gennaio 
 

Dante, Commedia, Inferno: sintesi dei canti VII, VIII e IX (lettura, analisi 
e commento dei vv. 34-60 del canto IX); lettura, analisi e commento dei 
canti X e XIII; sintesi dei canti XI e XII (lettura, analisi e commento dei 

vv. 58-99 del canto XII).  
Settimana per il recupero e l’approfondimento: il testo espositivo di 
argomento letterario; progettazione, redazione guidata e revisione di un 
testo espositivo dal titolo I mostri nell’’Inferno’ di Dante. 

febbraio  
 

Dante, Commedia, Inferno: la geografia di Malebolge. La figura di Ulisse 
in Dante, Pascoli e D’Annunzio.  
 
L'autunno del Medioevo 
 

I tempi, i luoghi e i concetti chiave. La storia: il passaggio dal Comune 
alla Signoria; la crisi economica e la peste. 

 
Dante, Commedia, Inferno: sintesi del canto XIV; lettura, analisi e 
commento del canto XV; lettura, analisi e commento dei vv. 64-78 del 
canto XVI; lettura, analisi e commento del canto XXVI; sintesi dei canti 

XXVII-XXXI; lettura, analisi e commento dei vv. 124-139 del canto 
XXXII e del canto XXXIII; lettura, analisi e commento dei vv. 16-69 e 
133-139 del canto XXXIV. 
Giovanni Pascoli, L'ultimo viaggio di Ulisse (dai Poemi conviviali, testo 

su fotocopia).  
Gabriele D'Annunzio, L'incontro con Ulisse (da Maia).  

marzo  

 

La cultura e l'immaginario: gli effetti della crisi: misticismo e macabro; 

la cultura preumanistica e la rivalutazione dei classici; la crisi della 
Scolastica. La letteratura: Boccaccio e la tradizione della prosa; 
Petrarca e il genere lirico. L'organizzazione della cultura: università, 
corti, cenacoli; la trasformazione degli intellettuali; la questione della 

lingua; i generi letterari e il pubblico.  
Boccaccio: la vita. Il genere della novella: gli exempla, i fabliaux; il 
Novellino. Il Decameron: la composizione: datazione e titolo; la struttura 
generale: la regola e le eccezioni; la funzione della cornice e i criteri 

organizzativi dell'opera; la rielaborazione delle fonti; il tempo e lo 



spazio, il realismo e la comicità; l’ideologia del Decameron: fortuna, 
natura, ingegno e onestà. Il Proemio e l’Introduzione alla Prima 
giornata. Le novelle della Prima giornata, a tema libero. Le figure 

femminili nel Decameron: caratteri generali. Le novelle della Seconda 
giornata: il potere e la fortuna, con avventure a lieto fine. Le novelle 
della Terza giornata; il potere dell’ingegno o dell’«industria». La Quarta 
giornata: l'autodifesa dell'autore e le novelle di amori infelici. Le novelle 

della Quinta giornata: amori felici. Le novelle della Sesta giornata: motti 
di spirito e argute risposte. Le novelle della Settima giornata: beffe di 
mogli ai mariti. Le novelle dell’Ottava giornata: altre beffe. 

 
Boccaccio, La novella delle papere (Decameron, IV); Il Proemio: dedica 
del “Decameron” alle donne (testo fornito in parte su fotocopia); La 
descrizione della peste (Decameron, I, intr.); La novella di Ciappelletto 

(Decameron, I,1); La novella di Andreuccio da Perugia (Decameron, II, 
5); La novella di Tancredi e Ghismunda (Decameron, IV,1); La novella 
di Ellisabetta da Messina (Decameron, IV, 5); La novella di Nastagio 
degli Onesti (Decameron, V, 8); La novella di Federigo degli Alberighi 

(Decameron, V, 9); La novella di Chichibio e la gru (Decameron, VI, 4); 
La novella di Madonna Filippa (Decameron, VI, 7); La novella di frate 
Cipolla (Decameron, VI, 10); La novella di Calandrino e l'elitropia 
(Decameron, VIII, 3); La novella di Griselda (Decameron, X, 10). 

aprile 
 

Boccaccio: il secondo decennio di attività fiorentina (1351-1360); il ritiro 
a Certaldo (1361-1365); l'ultimo decennio fiorentino-certaldese (1365-
1375). Lo sperimentalismo prima del Decameron: le opere napoletane 

(Teseida, Filocolo). Le opere del primo periodo fiorentino (Commedia 
delle Ninfe fiorentine, Ninfale fiesolano). L'Elegia di Madonna 
Fiammetta. Dal Decameron al Corbaccio: un cambiamento di poetica. 
Boccaccio umanista. La ragione, la morale e la poetica del Decameron. 

La società del Trecento e la "posizione" del Decameron. La prosa del 
Decameron: il linguaggio, la sintassi, le strutture narrative. La 
conclusione dell’autore. 
Le figure femminili nel Decameron: analisi delle seguenti novelle: La 

novella della Marchesana di Monferrato (Decameron, I, 5); La novella 
di Alatiel (Decameron, II, 7); La novella della moglie di Bernabò da 
Genova (Decameron, II, 9). 

Petrarca: la vita; la formazione culturale, la biblioteca, il bilinguismo; 
l'epistolario. Il Secretum. I Trionfi. Le opere in latino: l'Africa; il De vita 
solitaria. 
 

Boccaccio, La donna al risveglio prima del trucco (dal Corbaccio). 
Petrarca, L'ascensione al Monte Ventoso (dalle Familiari); Lettera ai 
posteri (dalle Senili); L'amore per Laura sotto accusa (Secretum, III). 

maggio-

giugno  
 

Petrarca fondatore della lirica moderna. Il Canzoniere: struttura, 

datazione, titolo e storia del testo; i temi del Canzoniere; il libro; il 
sonetto proemiale e la presentazione del tema; l’io e Laura; coscienza, 
desiderio, memoria; il tema erotico e i temi accessori; la riflessione 

politica; il tema della lontananza; il tema della memoria; il paesaggio-
stato d'animo; l'amore, la scissione e la caducità dell'io; la morte e la 
«trasfigurazione» di Laura; rimpianto e insufficienza espressiva; 
rielaborazione del lutto e conversione; la conclusione dell'opera; 

l’ideologia del Canzoniere: il nuovo intellettuale cristiano; la ricezione 
del Canzoniere: la nascita del petrarchismo. 
 
Petrarca, Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono (Canzoniere, I); Era il 

giorno ch'al sol si scoloraro (Canzoniere, III); Movesi il vecchierel 
canuto et biancho (Canzoniere, XVI); Erano i capei d'oro a l'aura sparsi 
(Canzoniere, XC); Chiare, fresche et dolci acque (Canzoniere, CXXVI); 
Solo et pensoso i più deserti campi (Canzoniere, XXXV); Zephyro 



torna,e 'l bel tempo rimena (Canzoniere, CCCX); Pace non trovo, et non 
ò da far guerra (Canzoniere, CXXXIV); La vita fugge, et non s'arresta 
una hora (Canzoniere, CCLXXVII); O cameretta che già fosti un porto 

(Canzoniere, CCCXXXIV). 
 
La civiltà umanistico-rinascimentale 
 

I tempi, i luoghi e i concetti chiave. La storia: la situazione italiana: dallo 
splendore alla decadenza; un mondo in trasformazione: la scoperta 
dell’America e la Riforma protestante. La cultura e l'immaginario: una 

nuova visione del mondo: l’importanza della ragione e la dignità umana; 
il rapporto col passato, la rivalutazione della natura, la missione del 
saggio; le trasformazioni dell’immaginario nel Cinquecento; il pensiero 
filosofico e scientifico. La letteratura: l’attività letteraria nell’Umanesimo, 

i generi della letteratura nel Quattrocento; apogeo e crisi del 
Rinascimento; estetica e tendenze della letteratura rinascimentale; 
evoluzione dei generi nel Cinquecento. L’organizzazione della cultura: 
università, corti, cenacoli; i centri della cultura e l’invenzione della 

stampa; la questione della lingua. L’Umanesimo volgare.  
Lorenzo de’ Medici, principe e artista.  
Angelo Poliziano: un modello di grazia ed equilibrio.  
Un poeta controcorrente alla corte medicea: Luigi Pulci.  

La tradizione cavalleresca a Ferrara: Boiardo e l'Orlando innamorato. 
 
Giovanni Pico della Mirandola, La dignità dell'uomo e il libero arbitrio 

(dal De hominis dignitate). 
Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco (dai Canti carnascialeschi). 
Angelo Poliziano, I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino (dalle Rime). 
Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato, I, I, 1-3 (L’esordio del 

poema); III, IX, 26 (L’ultima ottava dell’Orlando innamorato). 

ottobre-
maggio 

Educazione alla lettura 
 

Il Neorealismo. 
Lettura domestica e analisi in classe delle seguenti opere: Carlo Levi, 
Cristo si è fermato a Eboli; Cesare Pavese, Il compagno; Beppe 
Fenoglio, La malora; Vasco Pratolini, Metello; Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa, Il gattopardo. 

 


