
 
 

 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

CLASSE 3 AM LICEO CLASSICO  
Anno scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Roberta Di Giacomo 

 
Il Medioevo 

Periodizzazione; il ruolo della Chiesa; il feudalesimo; le lingue romanze; l’organizzazione della 
cultura (chierici, giullari e goliardi); il tempo della chiesa e il tempo dei mercanti; l’interpretazione 
della natura; il disprezzo del corpo. 
 
Letteratura francese in lingua d’oil e in lingua d’oc; la poesia cortese-provenzale; i primi documenti 
in volgare italiano (indovinello veronese; placito capuano e iscrizione di San Clemente; 
 
Passaggio dal sistema feudale al Comune: 
le prime eresie e gli ordini mendicanti; ordini religiosi e figure di Francesco d’Assisi e di Domenico 
da Guzman. 
 
Letteratura religiosa 
Lettura e analisi di Francesco d’Assisi 

- Cantico delle creature 
Jacopone da Todi 

-  Donna de Paradiso 

 
La Scuola siciliana e siculo-toscana 
 
Luoghi e protagonisti; Federico II e la Magna Curia; legami con la lirica provenzale; elementi di 
novità; il Siciliano illustre; il tramonto della Scuola siciliana; Bologna e le città toscane eredi della 
tradizione Siciliana; la Scuola Siculo-toscana; Guittone d’Arezzo; La canzone e il sonetto 
 
Lettura e analisi di Jacopo da Lentini 

- Amore è un desio che vien da core 
- Meravigliosamente 

 
Lettura e analisi di Cielo d’Alcamo 

- Rosa fresca aulentissima 
 
Guittone d’Arezzo 

 
Il dolce Stil Novo 
  

Le novità dello Stilnovo; La donna-angelo; La nobiltà; Il pubblico 

Guido Guinizzelli: note biografiche, mondo concettuale 

Lettura e analisi di  
- Al cor gentile reimpaira sempre amore 
- Io voglio del ver la mia donna laudare 

Guido Cavalcanti: note biografiche, lo Stilnovismo tragico 
Lettura e analisi di 

- Chi è questa che ven, ch’ ogn’ om la mira 



 
 

 

- Perch’ io non spero di tornar giammai 
- Non siàn le tristi penne isbigottite 

 
La poesia comica 
Cecco Angiolieri: note biografiche e mondo concettuale. 
Lettura e analisi di: 

- Se io fossi foco 
- Tre cose solamente m’ènno in grado 

 
La prosa nel Duecento 

- La storiografia e nascita delle cronache: Dino Compagni 
- La narrativa e la novellistica 
- Marco Polo 

Lettura e commento da Il Milione: 
- Gli strani costumi matrimoniali del Tibet 

 
Dante 
Biografia, formazione e idee, politica, filosofia e teologia. 
 
Vita Nova: datazione, struttura, genere, fonti e modelli, nuovi modelli e nuovo pubblico. 
Lettura e analisi di: 

- Il primo incontro con Beatrice 
- La donna-schermo 
- Tanto gentile e tanto onesta pare 
- Donne ch’avete intelletto d’amore 
- Oltre la spera che più larga gira (sonetto) 
- La mirabile visione (lettura) 

 
Rime 
Lettura e analisi di: 

- Guido, i’ vorrei che tu, Lapo e io 

 
Convivio 

- Struttura e contenuto 
 
De vulgari eloquentia 

- Struttura e contenuto 
 
Monarchia 

- Struttura e contenuto 
 
 
Petrarca 

Biografia, formazione culturale, il bilinguismo, nuova figura di intellettuale, opere 
 
Lettura e analisi dall’epistolario: 

- Posteritati, Lettera ai posteri 
- Familiares, L’ascesa al Monte Ventoso 

 
Secretum 
Il titolo, il contenuto, il significato 



 
 

 

Lettura e commento di: 
- Raccoglierò gli sparsi frammenti della mia anima 

 
Canzoniere 
Il titolo, la natura dell’opera, la struttura bipartita, il contenuto, la figura di Laura, gli interessi politici 
e civili, il tempo, la memoria, lo stile. 
Lettura e analisi di: 

- Era il giorno ch’al sol si scoloraro 
- Movesi il vecchierel canuto et biancho 
- Solo et pensoso i più deserti campi 
- Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
- Chiare et fresche et dolci acque 
- Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno 

 
 
Boccaccio 
Biografia, opere del periodo napoletano e del periodo fiorentino, il Filocolo, la Commedia delle Ninfe 
Fiorentine, Elegia di Madonna Fiammetta 
 
Decameron 
Le ragioni del titolo, struttura, il significato della cornice, valore simbolico dei numeri, lo 
stravolgimento del kosmos (confronto con Tucidide e Lucrezio), i temi (i valori dei mercanti, le donne, 
fortuna, natura e ingegno, l’amore, la magnanimità, ottica laica e polemica religiosa). 
 
Lettura (individuale) e commento delle novelle: 

- Tancredi e Ghismunda 
- Ellisabetta da Messina 
- Nastagio degli Onesti 
- Federigo degli Alberighi 
- Cichibio e la gru 

 
 
Divina Commedia 
 
Lettura, parafrasi e commento dei canti: 
I, II, III, V, VI, VII, X, XIII (vv.46-108), XXVI (vv. 34-111); riassunto dei canti IV, VIII, IX. 
 
Laboratorio di scrittura 
Il testo argomentativo 
L’analisi di un testo letterario 
 
Lettura 
P. Levi, Se questo è un uomo” 
 
Libri di testo 
R. Luperini-P. Cataldi-L. Marchiani-F. Marchese, Liberi fi interpretare vol. 1°, Palumbo ed. 
Dante Alighieri, Inferno, Zanichelli Bologna 1993 (e edizioni varie) 
 
 
Anona, 06.06.2021                                                                                              Il docente 
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