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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE  3  SEZ. E 

 
MATERIA: ITALIANO 

 
PROF. COMENTALE 

 

CONTENUTI 
E TEMPI 
(MESI O 

ORE) 

 
Settembre 

Redazione dei testi: teoria ed esercitazione sulle tre 
tipologie scritte dell’esame di stato: l’analisi testuale 
a livello formale e semantico (A); la lettura e la 
comprensione del saggio di argomento storico-
letterario (B); il tema di italiano (C). 
Metrica e retorica: le figure metriche, il sonetto, la 
struttura della canzone e l’endecasillabo; le figure 
morfologiche e le figure retoriche di suono, ordine e 
significato. 

 
Ottobre 
 

Letteratura: prime tracce del volgare scritto in 
italiano (indovinello veronese, placito di Capua, 
iscrizione di san Clemente); la letteratura in lingua 
d’oïl, la chanson de geste, la letteratura provenzale e 
la fin amor. 
Lettura di Dante: le caratteristiche dell’Inferno, 
struttura e composizione. 



 
Novembre 
 
 

Letteratura: la poesia religiosa del Duecento 
(Francesco d’Assisi e il Cantico delle creature, e 
Iacopone da Todi, cenni con lettura di O Segnor per 
cortesia e Donna de paradiso); la Scuola siciliana, 
lettura antologica, approfondimento sulla tradizione 
manoscritta dei codici della poesia del Duecento; i 
siculo-toscani e Guittone d’Arezzo, approfondimento 
sulla situazione politica dei comuni toscani nel 
Duecento.  
Lettura di Dante: il canto I. 

 
Dicembre 
 

Letteratura: lo Stilnovo, la menzione in Dante e la 
figura di Guido Guinizzelli con lettura parziale di Al 
cor gentile rempaira sempre amore, approfondimento 
con lettura di un saggio critico di Claudio Giunta; 
Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la 
mira e gli altri sonetti antologizzati. La poesia comico-
realistica e la nozione di comico: Cecco Angiolieri e 
il sonetto S’i fosse foco ardere’il mondo, la tenzone tra 
Dante e Forese Donati, il genere del plazer e 
dell’ennueg nella ricezione dei poeti comico-realistici. 
Cenni alla prosa del Duecento. 
Lettura di Dante: il canto II. 

 
Gennaio 
 

Letteratura: Dante Alighieri, la vita e le opere (De 
Monarchia, Convivio e De vulgari eloquentia); la Vita 
Nova, lettura dei brani antologizzati; la Divina 
Commedia; il titolo dell’opera; l’epistola XIII a 
Cangrande della Scala con particolare riferimento al 
titolo dell’opera e ai suoi livelli di lettura; 
l’architettura dell’aldilà: Inferno, Purgatorio e 
Paradiso; la concezione allegorica e figurale della 
Commedia (con approfondimento sull’esegesi di 
Singleton e Auerbach).  
Lettura di Dante: il canto III. 

 
Febbraio  
 

Letteratura: l’epistola XIII a Cangrande della Scala 
con particolare riferimento al titolo dell’opera e ai 
suoi livelli di lettura; l’architettura dell’aldilà: 
Inferno, Purgatorio e Paradiso; la concezione 
allegorica e figurale della Commedia (con 
approfondimento sull’esegesi di Singleton e 
Auerbach). 
Lettura di Dante: il canto IV. 



 
Marzo  
 

Letteratura: Francesco Petrarca: la vita e le opere (i 
Trionfi, il Secretum, l’Epistolario); il Canzoniere 
(lettura di tutti i brani in antologia e approfondimento 
sulle figure retoriche dell’ossimoro e dell’antitesi 
come indicative della poetica dell’autore). 
Metrica: la canzone petrarchesca. 
Lettura di Dante: il canto V. 

 
Aprile 
 

Letteratura: Giovanni Boccaccio: la vita e le opere del 
periodo napoletano, fiorentino e della vecchiaia; 
particolare attenzione si è data alla produzione minore 
in ottave di Boccaccio nel periodo napoletano e 
fiorentino. Decameron: lettura di ampie sezioni del 
saggio di M. Lavagetto, Oltre le usate leggi, Einaudi, 
2019 (in particolare sulla questione del titolo 
dell’opera, della censura dell’opera nel Cinquecento, 
sull’autodifesa della quarta giornata, sulla peste); 
lettura delle novelle di ser Ciappelletto, Andreuccio da 
Perugia, Tancredi e Ghismonda, Lisabetta da 
Messina, frate Cipolla, Griselda (facoltative: 
Madonna Oretta, Chichibìo, Federigo degli 
Alberighi). 
Metrica: struttura e storia dell’ottava. 
Lettura di Dante: i canti VI e X (lettura integrale). 

 
Maggio  
 

Letteratura: definizione e caratteri dell’umanesimo, la 
questione della lingua, la riscoperta dei classici, la 
brigata medicea, Lorenzo il Magnifico, Angelo 
Poliziano da Montepulciano, la produzione minore di 
Luigi Pulci e Matteo Maria Boiardo come esponente 
del petrarchismo; la trattatistica degli specula 
principis; l’Arcadia di Iacopo Sanazzaro; cenni alle 
tendenze anticlassiciste dell’antipetrarchismo 
(Burchiello e Folengo). 
Lettura di Dante: i canti dal XI al XXIV (quest’ultimo 
letto integralmente). 

 
Giugno 
 

 
Lettura di Dante: la conclusione dell’Inferno. 
 
 
Approfondimenti su figure del Novecento nel corso 
dell’anno: Umberto Eco e la sua riflessione sul riso; 
Dario Fo e la tradizione giullaresca in Rosa fresca 
aulentissima di Cielo d’Alcamo; Italo Calvino e la 
leggerezza di Guido Cavalcanti nelle Lezioni 
americane; Montale e la donna angelicata Clizia; 
Primo Levi e il XXVI canto dell’Inferno; Pierpaolo 
Pasolini e il suo Decameron al cinema. 
 



 


