
 

PROGRAMMA D’ITALIANO    A.S. 2020/2021            Classe:   3CSU 

 

 

LETTERATURA ITALIANA dal libro di testo: Letteratura.it ,O. Mondadori Vol.1 

 

Ripasso da : Il Duecento e la mentalità medievale 

 

La lirica delle origini: Giacomo Da Lentini ed il sonetto 

La poesia nell’Italia centrale( Tosco- emiliano): Guittone D’Arezzo, Bonagiunta 

Orbicciani.  

 

La poesia religiosa: Francesco D’Assisi, Iacopone da Todi 

 

Lo Stilnovo  

Guido Guinizzelli 

Guido Cavalcanti (Chi è questa che vèn ch’ogn’om la mira, Tu m’hai sì piena di dolor, 

Voi che per li occhi mi passaste’l core, Perch’i’ no spero di tornar giammai) 

 

Il Medioevo situazione storica, politica e letteraria del Duecento 

 

Dante Alighieri: vita, pensiero ed opera poetica  

Passi scelti da :Vita Nova, Convivio, De vulgari eloquentia, De monarchia 

DIVINA COMMEDIA : analisi delle cantiche e della struttura dell’opera  

Inferno : Lettura e analisi con commento dei canti : I, III, V, VI, X, XII, XIII, XV, XXVI, 

XXVII, XXVIII, XXXIII. 

 

Umanesimo e situazione politica dell’Italia del Trecento 

 

Francesco Petrarca: vita, pensiero ed opera poetica (Petrarca preumanista) 

Le Familiari: La scalata al monte Ventoso 

Il Canzoniere : Voi ch’ascoltaste in rime sparse il suono, Movesi il vecchierel canuto et 

biancho, Solo et pensoso i più deserti campi, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, Chiare 

fresche et dolci acque, La vita fugge e non s’arresta una hora 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE CRESPI” 
Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R 

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 
  Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 

www.liceocrespi.gov.it    E-mail:  lccrespi@tin.it  
C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D 

 
 

 
 

CertINT® 2012 

http://www.liceocrespi.gov.it/


 

L’Italia verso il Rinascimento: situazione politica, storica e letteraria  

 

Giovanni Boccaccio: vita, pensiero, opere: periodo napoletano(caccia di Diana, Filocolo, 

Filostrato,, Teseida) periodo fiorentino 

Il Decamerone (Ser Ciappelletto, Tancredi e Ghismonda, Lisabetta da Messina, Federigo 

degli Alberighi, Cisti fornaio, Chichibio e la gru) 

 

Progetto di Educazione civica :  

realizzazione di novelle dal tema il fantastico, l’horror , il divino , la magia (riproduzione 

del clima boccaccesco NOVELLE A TURNO) 

Analisi della realtà nelle novelle del Boccaccio nell’ epoca di affermazione dei Comuni e 

della società mercantile del Quattrocento 

 

 

 Il Rinascimento: la nuova realtà della penisola italiana 

 

Niccolò Machiavelli: vita, pensiero ed opere 

I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

Il Principe: la virtù e la forza dei principi nuovi, l’etica del principe, la forza el’astuzia del 

principe, virtù e fortune nella lotta politica 

 

Ludovico Ariosto : vita, pensiero ed opera letteraria 

Tra realtà ed invenzione: il poema dell’Orlando furioso 

Analisi dei passi: Il Proemio e l’inizio del racconto 

la maga Alcina, la pazzia di Orlando e Astolfo sulla luna 

  

La lettura dei testi poetici ed in prosa è stata supportata da: commenti, analisi stilistica e 

retorica  

 

 

 

Lettura dei libri : 

 

 

TESTI letti : Aldo Cazzullo, A riveder le stelle  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


