
I. I. S. “Luigi Einaudi” 

Programma consuntivo di Lingua e Letteratura italiana 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Docente: Noce Anna      Classe: 3° A - Servizi commerciali 

 

Libro di testo: V. Jacomuzzi-S. Jacomuzzi, Letteratura. Istruzioni per l’uso 1, SEI 

 

Il Medioevo 

1. Le origini della lingua e della letteratura italiana 

a. Distinzione tra latino colto e latino volgare 

b. Il crollo dell’Impero romano e la frammentazione linguistica negli ex territori 

dell’impero 

c. Dal latino alle lingue neolatine 

d. Evoluzione linguistica in Italia: dal latino al volgare 

 

2. I primi documenti in volgare 

a. L’indovinello veronese 

b. Il placito di Capua 

c. Gli affreschi della basilica di San Clemente 

 

3. La narrativa nel Medioevo 

a. L’epica: caratteristiche del genere, pubblico e autori 

b. Le chansons de geste e il ciclo carolingio 

c. Il romanzo cortese-cavalleresco e il suo pubblico 

d. La novella: caratteristiche del genere e il Novellino 

e. La letteratura e i movimenti religiosi: San Francesco 

f. Lettura e analisi di: La morte di Orlando dalla Chanson de Roland e del Cantico 

delle creature di Francesco d’Assisi 

 

4. La lirica medievale 

a. La poesia provenzale, i trovatori e la lingua d’oc 

b. L’amor cortese 

c. La scuola siciliana, Jacopo da Lentini e il sonetto 

d. La scuola toscana e Guittone d’Arezzo 

e. Il “Dolce stil novo”: caratteristiche e novità 

f. Guinizzelli e Cavalcanti 

g. Lettura e analisi di: Al cor gentil rempaira sempre amore di G. Guinizzelli 

 

5. Dante Alighieri 

a. La vita e le opere maggiori 

b. Il pensiero e la poetica 

c. Lettura e analisi di: Tanto gentile e tanto onesta pare dalla Vita nuova 



d. La Divina Commedia: 

- Il titolo, la composizione dell’opera e il contenuto 

- La concezione dello spazio e del tempo, il sogno e la profezia di Dante 

- L’universo dantesco e la visione del mondo medievale 

- Percorsi tematici: dalla selva del peccato al paradiso terrestre; le figure 

femminili 

- La struttura dell’opera e il simbolismo numerico 

e. Lettura e analisi dei canti I, II, III e V dell’Inferno. 

f. Presentazione a cura degli alunni, divisi in gruppi di lavoro, dei canti: VI, X, 

XIII, XVI, XXXIII, XXXIV dell’Inferno e del canto XXX del Purgatorio. 

 

6. Francesco Petrarca 

a. La vita e le opere 

b. Il Canzoniere: struttura, contenuto, stile e poetica 

c. Lettura e analisi di: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

d. Il preumanesimo di Petrarca e Boccaccio 

 

7. Giovanni Boccaccio 

a. La vita e le opere 

b. Il Decameron: struttura, contenuto, modelli e stile 

c. Lettura e analisi di: La peste, Ser Ciappelletto, Lisabetta da Messina 

 

Umanesimo e Rinascimento 

 

1. Il contesto storico-culturale e i generi letterari 

a. La riscoperta delle umanae litterae e la diffusione della cultura classica 

b. Il buio Medioevo e la rinascita secondo gli intellettuali dell’800 

c. Innovazioni tecnologiche e cambiamenti culturali 

d. Il rapporto dell’uomo rinascimentale con la fede e con la vita terrena 

e. Il mecenatismo dei signori rinascimentali 

 

2. Lorenzo de’Medici 

a. La vita tra politica e letteratura 

b. I Canti Carnascialeschi 

c. Lettura e analisi di Canzona di Bacco e confronto con Bacco e Arianna di 

Tiziano 
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