
PROGRAMMA SVOLTO 
a. s. 2021/22

Classe: 3P
Materia: Italiano 
Docente: Marina Poppi  

Testo in uso: 
V. Jacomuzzi – S. Jacomuzzi, “Letteratura. Istruzioni per l’uso”, vol. 1, Edizione SEI  

Elenco argomenti svolti

IL CONTESTO STORICO E CULTURALE DELL’ ALTO E BASSO MEDIOEVO
-il ciclo carolingio: “Chanson de Roland” (trama, contenuti dei valori cavallereschi)
-la lirica provenzale: poesia in lingua d’oc, l’ amore cortese
-lettura del brano tratto da “De amore” di A. Cappellano 
-l’origine della novella in volgare: “Il Novellino”, lettura di due novelle
-la poesia religiosa: Francesco d’Assisi  “ Il cantico delle creature”  
-la poesia lirica nella penisola italica
-la scuola siciliana: Jacopo da Lentini “Io m’aggio posto in core a Dio servire”  
-la scuola toscana e il Dolce Stil Novo: Guido Guinizzelli “Al cor gentile rempaira sempre amore”
-Dante Alighieri: vita, opere, pensiero e poetica, contesto storico di Firenze 

Testi letti ed analizzati:
-da “Vita Nova”: “Donne che avete intelletto d’amore”; introduzione in prosa del capitolo 
XXVI; “Tanto gentile tanto onesta pare”
-“Convivio”: sintesi del contenuto; i 4 livelli di interpretazione del testo poetico
-”La Divina Commedia”:  genere letterario; struttura dell’opera; i  contenuti;  il  viaggio di  
Dante;  cantica  dell’Inferno:  canti  I  –  II  –  V  –  VII  –  XVIII  (brani  antologici);  cantica  del  
Purgatorio: canti XIII – XXVIII – XXX (brani antologici); cantica del Paradiso: canti III (brani  
antologici)

-Francesco Petrarca: vita, opere, pensiero e poetica
Testi letti ed analizzati:
-”Ascesa al monte ventoso”
-”Secretum” (brano antologico)
-”Il Canzoniere” - sonetti e canzoni: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”; “Era il giorno 
ch’al sol si scoloraro”; “Movesi il vecchiarel canuto e bianco”; “Solo e pensoso i più deserti 
campi”; “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”; “Chiare, fresche e dolci acque”; “Italia mia,  
benché ‘l parlar sia indarno” (fino al verso 32)

-Giovanni Boccaccio: vita, opere, pensiero e poetica
Testi letti ed analizzati:



-”Il Decameron”: struttura e temi dell’opera – novelle: “Proemio e Introduzione” (brani 
antologici), “Ser Ciappelletto”, “Andreuccio da Perugia”, “Lisabetta da Messina”, “Federigo 
degli Alberighi”

- Ludovico Ariosto: vita, opere, pensiero e poetica, “Orlando furioso” (i nuclei narrativi)

EDUCAZIONE CIVICA
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale: incontro “L’età di Ariosto e il palio”

PCTO
Argomenti in preparazione al PCTO e affrontati durante lo stage interno.  
Italiano:  le tipologie testuali, caratteristica e struttura della relazione, le fasi di elaborazione, la 
scaletta, un modello di struttura corretta.
Scrittura della relazione del PCTO.

Ferrara, lì 10 giugno 2022 L’insegnante                        
Marina Poppi



INDICAZIONI DI STUDIO PER STUDENTI SOSPESI
a. s. 2021/22

Classe: 3P
Materia: Italiano 
Docente: Marina Poppi  

Testo in uso: 
V. Jacomuzzi – S. Jacomuzzi, “Letteratura. Istruzioni per l’uso”, vol. 1, Edizione SEI  

Studiare Petrarca e Boccaccio (vedi programma svolto).

METODO:
-cercare il significato delle parole non note, con particolare riferimento al lessico settoriale;
-individuare le sequenze e/o le parti testuali;
-svolgere tutti gli esercizi disponibili;
-scrivere il riassunto di ogni testo letto ed analizzato in classe, riferiti agli autori Petrarca e 
Boccaccio.

Ferrara, lì 10 giugno 2022 L’insegnante                        
Marina Poppi


