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CLASSE 3   SEZ. C 

 
MATERIA: ITALIANO 

 
prof.ssa Laura Toffetti  

 
Testi in adozione: Baldi-Giusso, I classici nostri contemporanei, vol.1-2, Paravia; Dante Alighieri, 
La Divina Commedia. Inferno (edizione consigliata a cura di U. Bosco- G. Reggio, Le Monnier)   

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

 

 
Settembre 

• Grammatica: correzione del lavoro estivo 

• Ripresa dei concetti fondamentali affrontati nello 
studio della letteratura svolto in seconda 

• Il Medioevo latino 

• L’età cortese e le forme della letteratura cortese; 
Bernart de Ventadorn Amore e poesia 

• L’età comunale con ripasso di scuola siciliana, 
rimatori toscani di transizione, poesia comico-
parodica attraverso ripresa di  Iacopo da Lentini 
Meravigliosamente, Guittone d’Arezzo Tuttor ch’eo 
dirò “gioi’” gioiva cosa 

 

 
Ottobre 

 

• Grammatica: periodo ipotetico 

• Il “dolce stil novo”: 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, Voi che per li occhi mi 
passaste ‘l core, Perch’i’no spero di tornar giammai 

• Libri di viaggi: Marco Polo Usi e costumi dei Tartari da  
Il Milione 68-69 

• Le cronache: Dino Compagni Politica, leggi e giustizia 
nel comune di Firenze; Giovanni Villani Le discordie 
tra i Bianchi e i neri 

• La passione e il martirio di fra Michele da Storia di fra 
Michele minorita XIX-XXVII e XXXV; cfr. con Umberto 
Eco da Nome della rosa (lettura domestica estiva del 
romanzo) 

 
DANTE ALIGHIERI: la vita, tra passione politica e 
poesia; la formazione culturale; Brunetto Latini. 

• Vita nuova: lettura e analisi di: cap. I; II; X; XI; XVIII; 
XIX (con la canzone Donne ch’avete intelletto 
d’amore); XXVI (con il sonetto Tanto gentile e tanto 
onesta pare); XLI (con il sonetto Oltre la spera che più 
larga gira); XLII  

• Rime: lettura e analisi di Guido, i’ vorrei che tu e Lapo 
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ed io, Così nel mio parlar voglio esser aspro 

• Convivio: lettura e analisi di Conv. I  
 

lettura domestica di Le città invisibili di Italo Calvino 
 

 
Novembre 

 
 

DANTE ALIGHIERI 

• De vulgari eloquentia: lettura e commento dei capp. I, 
XVI-XVIII 

• Monarchia: lettura e commento di III, XV, 7-18 

• Epistulae: lettura e commento dell’Epistola a 
Cangrande 

• Commedia: la genesi politico religiosa del poema; gli 
antecedenti culturali; i fondamenti filosofici; visione 
medioevale e preumanesimo di Dante; l’allegoria e la 
concezione figurale; il titolo e la concezione degli stili; 
il plurilinguismo; la pluralità dei generi; la tecnica 
narrativa; spazio e tempo; la struttura del poema; la 
cosmologia dantesca.  
Inferno lettura e commento dei canti I e II 
 

      FRANCESCO PETRARCA: vita, la nuova figura 
dell’intellettuale 

• Secretum: Lettura e analisi di un passo dal libro II e III  

• De vita solitaria Lettura e analisi di un passo dal libro I 

• Epistole: lettura e analisi di Fam. IV, 1 (L’ascesa al 
monte ventoso) 

 

 
Dicembre 

 

             FRANCESCO PETRARCA 

• Canzoniere: genesi, struttura dell’opera, temi, stile; 
lettura e analisi: Voi ch’ascoltate in rime sparse il 
suono; Era il giorno ch’al sol si scoloraro; Se la mia 
vita da l’aspro tormento; Movesi il vecchierel canuto et 
bianco; Solo et pensoso i più diserti campi 
 

• Le raccolte di aneddoti: il Novellino il proemio, LXXIII 
            GIOVANNI BOCCACCIO: vita e poetica 

• le opere del periodo napoletano e fiorentino, dalla 
Elegia di Madonna Fiammetta V 

• Il Decameron: la struttura; il contesto storico e il 
tempo della peste; le dichiarazioni di poetica; il mondo 
mercantile e la cortesia; il genere della novella; aspetti 
della narrazione, i temi; lo stile. 

• Lettura e analisi di: Proemio, Introduzione alla I 
giornata; Ser Ciappelletto;  
 
DANTE Inferno lettura e commento dei canti III,V 
 

 
Gennaio 

 

FRANCESCO PETRARCA 

• Canzoniere: lettura e analisi di: Erano i capei d’oro a 
l’aura sparsi; Chiare, fresche e dolci acque 
  
GIOVANNI BOCCACCIO  

• Il Decameron: lettura e analisi di Melchisedec giudeo,  
 
DANTE Inferno lettura e commento del canto VI 
 

lettura domestica di Il visconte dimezzato di Italo Calvino 
 



 
Febbraio  

 

FRANCESCO PETRARCA 

• Canzoniere: lettura e analisi di: Italia mia, benchè ‘l 
parlar sia indarno; La vita fugge e non s’arresta 
un’ora; Se lamentar augelli, o verdi fronde; Levommi il 
mio pensier in parte ov’era; Zefiro torna, e ‘l bel tempo 
rimena; O cameretta che già fosti un porto; Pace non 
trovo e non ho da far guerra 

 
GIOVANNI BOCCACCIO 

• Il Decameron: lettura e analisi di Landolfo Rufolo, 
Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, 
Nastagio degli Onesti; Federigo degli Alberighi; Cisti 
fornaio; Chichibio cuoco; Guido Cavalcanti; Frate 
Cipolla; Calandrino e l’elitropia  
 
DANTE Inferno lettura e commento dei canti X,XIII 
 

 
Marzo  

 

            FRANCESCO PETRARCA 

• I Trionfi da Il trionfo della Morte vv.103-172 
 

GIOVANNI BOCCACCIO 

• Il Decameron: lettura e analisi di Guido Cavalcanti; 
Frate Cipolla; Calandrino e l’elitropia  

 

• L’ETÀ UMANISTICA: società e cultura, i centri di 
produzione della cultura, intellettuali e pubblico, la 
visione del mondo, i generi della letteratura italiana in 
età umanistica; il latino e il volgare 

• L’Umanesimo latino: la filologia e la riscoperta dei 
classici; Poggio Bracciolini, Lorenzo Valla, Giannozzo 
Manetti, Giovanni Pico della Mirandola 
 
DANTE Inferno lettura e commento dei canti XIV 
vv.76-142, XV, XVII vv.1-33, XVIII vv.1-39  
 

lettura domestica di Il barone rampante di Italo Calvino 
 

 
Aprile 

 

• L’Umanesimo volgare in prosa: Leon Battista Alberti 
da Libri della famiglia III; Leonardo da Vinci; Iacopo 
Sannazzaro dall’Arcadia prosa prima 

• L’Umanesimo volgare in poesia: Lorenzo de’ Medici 
Trionfo di Bacco e Arianna; Angelo Poliziano I’mi 
trovai fanciulle, un bel mattino, Iulio e Simonetta da Le 
stanze per la giostra; Matteo Maria Boiardo Già vidi 
uscir de l’onde una mattina; Domenico di Giovanni 
detto il Burchiello Nominativi fritti e mappamondi 
 
DANTE Inferno lettura e commento dei canti XXIV 
vv.97-151, XXV vv.1-15, XXVI  
 

lettura domestica di Il cavaliere inesistente di Italo Calvino 
 

 
Maggio  

 

• L’Umanesimo volgare in poesia: Matteo Maria Boiardo 
dall’Orlando innamorato I I 1-4, 8-9,11-12,19-34; I 
XVIII 32-55; Luigi Pulci dal Morgante XVIII 1 12-124, 
128-142  

• L’ETÀ RINASCIMENTALE: società e cultura, i centri 
di produzione della cultura, intellettuali e pubblico, la 
visione del mondo, i generi della letteratura italiana in 



età rinascimentale 

• La questione della lingua: P. Bembo, Prose della 
volgar lingua  

• La trattatistica: Baldesar Castiglione Il Cortegiano, I. 
XXVI; Pietro Bembo Gli Asolani III cap.VI; la 
degradazione della trattatistica con Pietro Aretino 

• Il petrarchismo: Pietro Bembo Crin d’oro crespo e 
d’ambra tersa e pura (cfr. con Francesco Berni 
Chiome d’argento fine, irte e attorte); Giovanni Della 
Casa O sonno, o de la queta, umida, ombrosa. 

• NICCOLÒ MACHIAVELLI: la vita; Discorsi sopra la 
prima deca di Tito Livio I Proemio; lettura e commento  
di “Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513”;  
dal Principe capitoli I, VI, XV, XVIII, XXV, XXVI; 
Mandragola visione versione filmica/per la TV del 
1978 con regia di R.Guicciardini 
 
DANTE Inferno lettura e commento dei canti XXVII, 
XXVIII vv.1-6, 22-27,118-123, XXXI vv.130-145, 
XXXII vv.1-12 e 124-139, XXXIII, XXXIV vv.37-69 

 

 
Giugno 

 

• Conclusione film/Mandragola 

• Indicazioni sul lavoro estivo 

 
Bergamo, 8 giugno 2022                                                                prof.ssa Laura Toffetti 


