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Programma svolto di ITALIANO
Docente: Prof.ssa R. D’Avola

Langella-Frare-Gresti-Motta, Letteratura.it,vol .1 Pearson, 
Dante, La Divina Commedia, Inferno (edizione a scelta)

Ripasso dell’età medievale e della letteratura delle origini: lirica provenzale, scuola siciliana, siculo-
toscani

Lo Stilnovo:  Guinizzelli "Al cor gentil rempaira sempre amore"
Cavalcanti “Chi è questa che ven ch’ogn’om la mira”

Dante: vita, pensiero e poetica
Opere: Rime, Vita nova: il proemio, il primo incontro con Beatrice, A ciascun’alma presa, La prima 
donna dello schermo, Beatrice toglie il saluto a Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare
Convivio: il proemio
De vulgari eloquentia: definizione di volgare illustre
De monarchia: i due poteri
Epistole: la lettera a Cangrande della Scala
Divina commedia: presentazione dell’opera e struttura. Lettura dell’Inferno canti: I, II, III, V, VI, 
VIII, XIII, XV, XIX, XXXIV dal v1 al v 69

Introduzione al Trecento

Petrarca: vita, pensiero e poetica, opere e raccolte epistolari
Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Solo et pensoso i più deserti campi, Erano i 
capei d’oro a l’aura sparsi, I’vo piangendo i miei passati tempi
Secretum, "Una funesta malattia dello spirito", “L’amore per Laura”

Bocaccio: vita, pensiero e poetica. Opere del periodo napoletano e del periodo fiorentino
struttura del Decameron e lettura della novella "Lisabetta da Messina"

Il Quattrocento: Umanesimo e al Rinascimento
La storiografia e la trattatistica: Guicciardini
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Machiavelli: vita, pensiero e poetica, opere: il Principe, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, 
le opere posteriori al Principe
Letture antologiche, dal Principe: lettera a Francesco Vettori, la dedica a Lorenzo de’Medici,, il 
sommario dell’opera, l’etica del principe, la crisi politica italiana: le cause e i protagonisti, virtù e 
fortuna nella lotta politica
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: la lezione degli antichi

Poema epico-cavalleresco: caratteristiche, Pulci, Boiardo

Ariosto: vita, pensiero e poetica, opere
Orlando furioso: proemio e inizio del racconto (canto I, ottave 1-13), la pazzia di Orlando (canto 
XXIII ottave 100-133)

Il testo argomentativo

Testi in dialogo: il fulmine d’amore, fortuna nemica? Il fascino oscuro della follia, Morire d’amore
Introduzione alla tematica dei desaparecidos. Lettura del libro "Il giorno in cui Gabriel scoprì di 
chiamarsi Miguel Angel" di Massimo Carlotto

Laboratorio di scrittura:  Impostazione e progressivo consolidamento, attraverso numerosi esercizi,
delle tipologie A e C della prima prova dell’Esame di Stato. 

La docente I rappresentanti degli studenti


	
	
	

