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Programma svolto nell’a.s. 2018-19
Materia: Italiano
Classe III sez. A
Docente: Gino Cecchini
Testo in adozione: Cornero-Iannaccone, I colori della letteratura, vol. 1, Ed. Giunti

Le origini e il Duecento
L’epoca e le idee – La storia e la società
La civiltà feudale – La rinascita dopo l’anno Mille – La Chiesa tra politica e rinnovamento
spirituale
Cultura
La mentalità medievale – Un mondo di simboli e di allegorie
Sant’Agostino, I testi classici scrigno di valori cristiani
Coraggio e amore: i valori della civiltà cortese
Andrea cappellano, I comandamenti dell’amore cortese (De amore)
Bonvesin de la Riva, Elogio della città borghese
La lingua
L’affermazione delle lingue romanze – Prime tracce del volgare italiano
Indovinello veronese – Placito di Capua – Postilla amiatina
La mappa dei generi – La poesia – La prosa – La mappa dei luoghi
La letteratura cortese e cavalleresca
Dal latino alle lingue romanze
La produzione in lingua d’oïl: canzoni di gesta e romanzi cavallereschi – Il ciclo carolingio – Il
romanzo cortese: la materia classica e il ciclo bretone
La produzione in lingua d’oc: la lirica provenzale
Letture:
Chanson de Roland, La morte di Orlando
Chrétien de Troyes, La misteriosa processione
Bernart de Ventadorn, Quando erba nuova e nuova foglia nasce
La poesia religiosa del Duecento
Un’epoca di grandi mutamenti – Alle origini della letteratura italiana
Francesco d’Assisi, Cantico delle creature
Iacopone da Todi, Donna de Paradiso

La Scuola siciliana
Una scuola poetica alla corte di Federico II – I temi e lo stile – Gli autori e i testi
Letture:
Giacomo da Lentini, Meravigliosamente – Amor è un desio che ven da core
Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima
La poesia siculo-toscana
Dalla corte di Federico II alla Toscana – Una lingua composita – Gli autori e i testi –
Letture:
Guittone d’Arezzo, Ahi lasso, or è stagion de doler tanto
Bonagiunta Orbicciani, Voi, ch’avete mutata la maniera
Lo Stilnovo
Origine e definizione di un movimento – Un nuovo modo di parlare d’amore – L’amore
spiritualizzato – La dolcezza dello stile – Da Bologna a Firenze – Gli autori e i testi
Letture:
Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore
Io voglio del ver la mia donna laudare
Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven , ch’ogn’om la mira
Voi che per li occhi mi passaste ‘l core
Cino da Pistoia, Angel di Deo simiglia in ciascun atto
La poesia comico-realistica
I temi: i piaceri della carne e realtà comunale – Lo stile: deformazione grottesca ed espressionismo
caricaturale – L’ambiente sociale e i protagonisti – gli autori e i testi
Letture:
Cecco Angiolieri, “Becchi’amor!”. “Che vuo’, falso tradito?”
Tre cose solamente mi so’ in grado
S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo
Dante Alighieri
La vita: La prima giovinezza, Beatrice e lo Stilnovo – L’impegno politico – Gli ultimi anni, l’esilio
e la morte - Le opere – I grandi temi
La formazione filosofica e la concezione del sapere – La questione della lingua – La visione politica
Letture:
Guido, i’ vorrei che tu e Lapo e io (Rime)
Il naturale desiderio di conoscenza (Convivio)
Caratteristiche del “volgare illustre” (De vulgari eloquentia)
Papa e Imperatore: i “due soli” (De monarchia)
Vita nuova
La struttura – Il titolo – La trama – La nuova poetica della lode e la morte di Beatrice
L’interpretazione religiosa e l’interpretazione laica
Letture:
Donne ch’avete intelletto d’amore
Tanto gentile e tanto onesta pare
Divina Commedia
Un modello per la letteratura occidentale – Una nuova opera per Beatrice – Il titolo – La trama - Le
diverse interpretazioni – La lettura allegorica – La lettura figurale

L’architettura dell’aldilà – L’universo secondo Dante – Inferno, Purgatorio, Paradiso – Le
simmetrie e la numerologia
I personaggi e il poeta – La molteplicità dei personaggi – Fede, ragione letteratura e profezia
La grande ricchezza del vocabolario dantesco – Le diverse componenti del linguaggio
Lettura e analisi: Inferno, canti I-III-V-VI-X-XIII-XXVI
Il Trecento
La storia e la società
La crisi del Papato e dell’Impero – La crisi economica e la peste – I cambiamenti istituzionali: dal
Comune alla Signoria
La cultura
L’etica del mercante – La scoperta dell’individuo
Letture:
Giovanni Villani, Elogio dell’opulenza cittadina (Nuova cronica)
Marsilio da Padova, Il governo dello stato appartiene agli uomini (Defensor pacis)
La mappa ei generi: poesia e prosa – La mappa dei luoghi
Francesco Petrarca
La vita: i primi anni, la formazione, la scoperta dei classici – Il periodo avignonese e l’incontro con
Laura – La laurea, l’amicizia con Cola di Rienzo, l’incontro con Boccaccio – Gli ultimi iviaggi e la
dimora di Arquà
Le opere – I grandi temi
Lettura:
La lussuria, questa terribile nemica (Secretum)
Canzonieire
I temi – Laura: una visione terrena dell’amore – Il tempo, la memoria, la morte
Una scelta linguistica originale
Letture:
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
Era il giorno ch’al sol si scoloraro
Movesi il vecchierel canuto et biancho
Erano i capei d’oro al l’aura sparsi
Chiare, fresche et dolci acque
Giovanni Boccaccio
La vita: i primi anni e l’esperienza napoletana, il ritorno a Firenze
Le opere e i grandi temi
Decameron
Il titolo e la struttura – I temi e la visione del mondo –L’esaltazione delle qualità umane – La novità
dello stile – Le interpretazioni
Letture:
La peste e la brigata
Ser Ciappelletto
Andreuccio da Perugia
La novella delle Papere
Lisabetta da Messina
Umanesimo e Rinascimento

La storia e la società
L’Italia dai conflitti interni alla conquista straniera – Decadenza politica e fioritura culturale – La
crisi della Chiesa
La cultura
La centralità dell’uomo – La rivalutazione della realtà terrena
Letture:
Giovanni Pico della Mirandola, L’uomo artefice del proprio destino (De hominis
dignitate)
Giannozzo Manetti, I piaceri della vita quotidiana (De digintate et excellentia
hominis)
n.b. Alcune ore di lezione non sono state regolarmente svolte a causa di alcune urgenze da espletare
legate al progetto “Simulazione d’impresa” (“Alternanza scuola-lavoro”).
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