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CLASSE: 3^E      PROGRAMMA  DI: ITALIANO    DOCENTE:   ROSA GIUSEPPINA 
 
TESTI:  IL ROSSO E IL BLU  di Roncoroni,Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato. V.1 Ed.Signorelli    
              ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA di Roncoroni,Cappellini, Dendi, Sada,  
              Tribulato. Ed: Signorelli. 
 

 Il Medioevo: l’economia e la società; le idee e la cultura;centri di cultura, intellettuali e 
pubblico; la laicizzazione della cultura;la figura del mercante; la figura dell’intellettuale. 

 L’affermazione del volgare letterario: dal latino alle lingue romanze. 
 I primi documenti in volgare italiano: l’indovinello veronese e il Placito capuano. 
 La nascita della poesia volgare in Italia. 
 La letteratura epico-cavalleresca e cortese. 
 La poesia epica: le canzoni di gesta francesi. 
 Il romanzo cortese. 
 La lirica cortese in lingua d’oc. 
 La Scuola poetica siciliana. 
 La Scuola toscana. 
 Il Dolce Stil novo. 
 G. Cavalcanti: “Tu m’hai sì piena di dolor la mente”. 
 La poesia comico-realistica. 
 Cecco Angiolieri: “S’i’ fosse foco…” 
 La poesia religiosa 
 F. d’Assisi : “Il Cantico delle creature” 
 Dante Alighieri : La vita, le opere,il pensiero e la poetica. 

Dalle “dolci rime” alla Vita Nova 
La “Vita Nova”:struttura, temi, stile. 
Da“Vita Nova” :Il libro della memoria; il primo incontro con Beatrice;“Tanto gentile e tanto 
onesta pare”. 
Il “ Convivio” 
Il “De Vulgari Eloquentia”: “Il volgare illustre” 
Il “De Monarchia”: “la duplice guida dell’umanità”. 

            La “Commedia “ : il titolo, il genere, il tema del viaggio e la missione del poeta. Il lettore 
            l’allegoria, la struttura dell’opera. Metrica,lingua e stile. 

L’ “Inferno” : Canto I – canto III – Canto V –  Canto VI - Canto X – CantoXIII. 
 La cultura del XIV secolo: Il Trecento nel Decameron  
 G: Boccaccio : la vita e la formazione. Le opere del periodo napoletano; lo sperimentalismo 

fiorentino. 
Il “ Decameron”: “Una commedia umana”:  la struttura, la storia del testo, i temi, 
l’ideologia.  
Dal Decameron: “ la peste a Firenze”; “ la lieta brigata”.. 
Lettura e analisi delle  novelle; Landolfo Rufolo; Andreuccio da Perugia; Nastagio degli 
Onesti; Federigo degli Alberighi; Lisabetta da Messina e altre a scelta degli alunni. 
 
Laboratorio di scrittura: il saggio breve e il tema argomentativo, analisi di un testo letterario. 
 
GLI ALUNNI                                                                           LA DOCENTE 

 



 
 

 
           
 
 


