
 

 

 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

CLASSE 3 P  LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
Anno scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Roberta Di Giacomo 

 

Il Medioevo 

Raccordo con il programma svolto nell’anno precedente 

Dalla corte alla città 

Lo sviluppo di un ceto borghese, un nuovo modello sociale, il Comune, i Comuni e l’Impero, 
Guelfi e Ghibellini, Guelfi bianche e Guelfi neri, le nuove virtù, spazio e tempo 

     Dalle prime attestazioni del volgare italiano ai primi testi poetici 

La lauda.  

Lettura e analisi da: 

- Francesco d’Assisi, Cantico di frate Sole 
- Jacopone da Todi, Donna de Paradiso (Laudario) 

La Scuola siciliana e i poeti siculo-toscani 

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 da: 

- Iacopo da Lentini, Meravigliosamente 
- Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima 

La prosa nel Duecento 

Un genere borghese e laico; La geografia della prosa italiana duecentesca; Enciclopedie e bestiari; 
La novella; il Novellino; Diari di viaggio. 

La prosa nell’età comunale 

Storiografia, cronache di viaggi; Dal tempo della Chiesa al tempo del mercante 

Lo Stilnovo 

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

Guinizzelli: note biografiche, mondo concettuale, opere. 



 

 

Lettura e analisi da: 

-  Al cor gentile rempaira sempre Amore 
- Io voglio del ver la mia donna laudare 
- Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 
- Noi siam le triste penne isbigottite 

La poesia comico-realistica 

      Lettura e analisi da: 

- Cecco Angiolieri, S’io fossi foco 

 

Dante Alighieri 

Note biografiche, pensiero, itinerario poetico, opere 

Lettura e analisi da Vita Nova: 

-  Il libro della memoria 
- L’amore per Beatrice 
- Tanto bella e tanto onesta pare 

Lettura e analisi da Rime: 

- Guido, i’ vorrei che tu, Lapo e io 

Convivio: struttura e contenuto 

De vulgari eloquentia: struttura e contenuto 

Monarchia, struttura e contenuto 

 

Francesco Petrarca 

Note biografiche, mondo concettuale e opere 

Lettura e analisi da Familiares: 

- L’ascesa al monte Ventoso 

Il Secretum 

Lettura e analisi da Canzoniere: 

-  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 
- O cameretta che fosti un porto 

 

Giovanni Boccaccio 

Note biografiche, mondo concettuale e opere 

Decameron: titolo, struttura e finalità  

Lettura e analisi da Decameron: 

- La narrazione come conforto (Proemio) 
- Elisabetta da Messina 
- Nastagio degli Onesti 
- Federigo degli Alberighi 

Dante, Divina Commedia 

- Il contesto storico-politico 
- Il titolo: ragioni di stile e di contenuto; struttura tripartita e tema del viaggio; struttura del 

mondo dell’aldilà; funzione di Virgilio e Beatrice; 
- Lettura, parafrasi e commento dei canti I, II, III, V, VI, X, XIII (vv. 12-78); riassunto del XXVI 

(Ulisse). 

Laboratorio di scrittura: 

- Testo argomentativo 
- Analisi di un testo letterario 

 

Lettura assegnata: P. Levi, Se questo è un uomo 

Libri di testo 

M.M. Cappellini-E. Sada, I sogni e la ragione vol.1, Milano 2015 

Dante Alighieri, Inferno, edizioni varie 

 

 

Ancona, 06.06.2021                                                                                     L’insegnante 
                                                                                                               Roberta Di Giacomo 


