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LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO “P. PICASSO” 
PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S. 2018/2019 
Classe III B 
Docente ANNA-MARIA SABATINI 
 

ITALIANO 
 

Quadro storico-culturale dell’età medievale 
 
La scuola poetica siciliana 
 Caratteri generali 
 Jacopo da Lentini 

• Amore è uno desio che ven da core 
  
I poeti siculo-toscani 
 Caratteri generali 
 Guittone d’Arezzo 

§ Ahi, lasso, or è stagion de doler tanto (prima stanza) 
 
Il Dolce Stil Novo 
 Caratteri generali 
 Guido Guinizzelli 

§ Al cor gentil rempaira sempre amore 
 Guido Cavalcanti 

§ Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira 
 
 
Dante Alighieri 
 Biografia e opere 
 Vita Nova 

§ I, 2-11 (Il primo incontro con Beatrice) 
§ I, 12-18 (Il saluto di Beatrice) 
§ 17, 4-7 (Tanto gentile e tanto onesta pare) 

 Rime 
 Convivio 

§ I, 1-7 
 Monarchia 

§ III, XV, 7-18 
 De vulgari eloquentia 

§ I, 17-18  
         Divina commedia 
 Epistole 

§ Epistola XIII (cenni) 
 
Francesco Petrarca 
 Biografia e opere 
 Epistole 

§ Ad familiares IV, 1 (L’ascesa al monte Ventoso) 
 Secretum 
 Canzoniere 

§ Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 
§ O cameretta che già fosti un porto 
§ Movesi il vecchierel canuto e bianco 
§ Chiare, fresche e dolci acque 
§ Solo e pensoso i più deserti campi 
§ Era il giorno ch’al sol si scoloraro 
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§ Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
§ Pace non trovo e non ho da far guerra 
§ I’ vo piangendo i miei passati giorni 

Trionfi 
Opere minori (cenni) 

 
Giovanni Boccaccio 
 Biografia e opere 

Opere del periodo napoletano e del periodo fiorentino 
Decameron 

§ Ser Ciappelletto 
§ Andreuccio da Perugia 
§ Nastagio degli Onesti (confronto con I. Passavanti, Il carbonaio di Niversa) 
§ Federigo degli Alberighi 
§ Griselda 

  Opere umanistiche (cenni) 
 Corbaccio 
 
Quadro storico-culturale dell’età umanistica 
 
La questione della lingua nel Cinquecento 
 
Divina Commedia, Inferno: lettura integrale e analisi dei canti 1-6, 10, 13, 26. 
 
Produzione scritta 
Produzione di testi narrativi e descrittivi; analisi del testo poetico; analisi e produzione del 
testo argomentativo 
 
Libri di testo 
Carnero, Iannaccone, Al cuore della letteratura, voll. 1 e 2, Giunti. 
D. Alighieri, La divina commedia. Inferno 
 
 
Roma, 08/06/2019 
 
Gli studenti                                                         L’insegnante 
 
_________________                                          __________________ 
 
_________________ 


