
I.I.S “SELLA – AALTO – LAGRANGE” 

PROGRAMMA DI ITALIANO  

CLASSE 3 R  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

INSEGNANTE MUSCO VERONICA 

Il Medioevo: 

• La poesia epica e il romanzo cortese 

• Le origini della letteratura italiana 

• La letteratura religiosa: San Francesco, Cantico delle creature 

• La scuola poetica siciliana: Iacopo da Lentini, Amor è uno desio che ven da core 

• Il dolce Stilnovo: Guido Guinizelli, Al cor gentil rempaira sempre amore 

• La poesia comico – realistica: Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco  

• Dante Alighieri:  

a) dalle “Rime”: Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io 

b) dalla “Vita Nova”: Il primo incontro; Donne ch’avete intelletto d’amore; Tanto 

gentile e tanto onesta pare;  

c) dalla “Divina Commedia”: Inferno: canto I, canto III, canto V 

• Francesco Petrarca: dal “Canzoniere”: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Era il giorno 

ch’al sol si scoloraro i rai; Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Chiare, fresche et dolci acque 

• Giovanni Boccaccio: dal “Decameron”: Andreuccio da Perugia (seconda giornata, 5); La 

novella delle papere (quarta giornata, Introduzione); Lisabetta da Messina (quarta giornata, 

5); Chichibio e le gru (sesta giornata, 4) 

L’Umanesimo e il Rinascimento 

• La nuova cultura umanistico – rinascimentale  

• Il poema cavalleresco 

• Ludovico Ariosto: dall’ “Orlando furioso”: Il proemio (canto I, ottave 1-4); Atlante e 

l’ippogrifo (canto IV, ottave 1-7); La pazzia di Orlando (canto XXIII, ottave 111-124, 129 – 

136); Astolfo sulla luna (canto XXXIV, ottave 69 – 87) 

• Niccolò Machiavelli: da “Il Principe”: I principati nuovi che si acquistano con le armi proprie 

e la virtù; Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo sia possibile arginarla; 

Esortazione a prendere l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari 

 

 



L’età della Controriforma e del Manierismo 

• Torquato Tasso: dalla “Gerusalemme liberata”: Proemio (canto I, ottave 1-5); Tancredi e 

Clorinda (canto XII, ottave 52-70); Rinaldo vince l’incantesimo della selva (canto XVIII, 

ottave 18-38). 

 

 Lettura integrale di alcuni libri 
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• L’età dei Comuni e dei nuovi regni 

• L’età delle monarchie nazionali 

• L’età delle grandi esplorazioni geografiche 

• L’età del Rinascimento e della Riforma protestante 

• L’età della crisi e dello sviluppo 

• L’età dell’assolutismo e del liberalismo  


