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Programma svolto 

 

Anno scolastico:  2021/22 

 

Classe/i 3^E 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Nicola Mattia Narciso 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Qualcosa che sorprende 1, 

Paravia 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

MODULO 1 La prima letteratura europea 

- La società feudale e la Teoria dei tre ordini 

- L’ideale cavalleresco e la figura del cavaliere 

- I poemi cavallereschi, il “Ciclo carolingio”, il “Ciclo 

arturiano”, la Chanson de Roland 

- Romanzi cavallereschi e lirica provenzale 

- Testo: La morte di Orlando dalla Chanson de Roland 

MODULO 2 I La prima letteratura in italia 

- La ricezione dei temi amorosi in Italia e la corte di 

Federico II 

- La “Scuola siciliana”: caratteri generali 

- Iacopo da Lentini e la nascita del Sonetto 

- Testo: I. da Lentini, Amor è uno disio che ven da 

core 

MODULO 3 Il La poesia toscana 

- Dalla Sicilia alla Toscana: l’importanza di Firenze 

- La “Scuola toscana”: caratteristiche generali 

- Lo Stilnovo: autori, i temi, le poesie 

- Guido Guinizelli e il “dolce” stile italiano 

- Cavalcanti, Alighieri 

- Testo: Tanto gentile e tanto onesta pare 

http://www.davincicarli.edu.it/
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MODULO 4 Dante Alighieri 

- Dante: vita, opere, l’importanza dell’autore 

- Un autore fra Medioevo ed Età moderna: i temi, la 

lingua e l’indagine di Dante 

- La Commedia: struttura dell’opera, le allegorie, i 

temi, le figure di Virgilio e Beatrice, la cosmogonia 

dantesca 

- Testi: Inferno, I, Inferno, III, Inferno, V: lettura 

integrale dei Canti, analisi stilistica e tematica, 

riflessioni fra antici oe moderno  

MODULO 5 Produzione scritta sulla Commedia 

- Rielaborazione dei contenuti della Commedia 

- Produzione di un testo narrativo a partire dai luoghi 

danteschi 

- Scrittura e attenta correzione dei testi narrativi 

prodotti 

MODULO 6 Francesco Petrarca 

- Petrarca: vita, opere, il pensiero, la poetica 

- Petrarca come uomo moderno: i temi filosofici ed 

esistenziali  

- Petrarca fra Medioevo ed Età moderna: il 

Classicismo, la filologia, la lingua e la scrittura del 

Canzoniere 

- Il Canzoniere: struttura, temi 

- Testi: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Solo 

et pensoso i più deserti campi, Eran i capei d’oro a 

l’aura sparsi, La vita fugge e non s’arresta un’ora: 

lettura integrale, analisi linguistica, retorica e 

tematica 

MODULO 7 Giovanni Boccaccio 

- Boccaccio: vita, opere, la visione del mondo 

- Boccaccio affacciato alla modernità 

- Il Decameron: struttura, temi, modernità dell’opera 

- Lettura del proemio dell’opera e di alcuni passaggi 

dalla Cornice (la peste a Firenze) 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

20 maggio  2022 Educazione civica 

http://www.davincicarli.edu.it/


   
 

I.S.I.S. “L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli 
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565 

Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322 

e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it 

 
 

3 

 

- “La scuola che vorrei”: produzione di un testo 

argomentativo sulle differenze fra “ieri” e “oggi”.  
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