
LICEO ARTISTICO “P. PICASSO” – POMEZIA 

CLASSE 3E – INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

PROF.SSA EBOLESE ANNA 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libri di testo:  

Carnero R., Iannaccone G., Al cuore della letteratura voll. 1 e 2, Edizione Giunti TPV 

Dante, Inferno, a cura di Chiavacci Leonardi, Ed. Zanichelli 

 

MODULO 0: RIPASSO E CONSOLIDAMENTO DELLE CONOSCENZE 

- La rinascita dopo l’anno Mille 

- La Chiesa 

- Allegorie e simboli 

- L’affermazione delle lingue romanze 

- Prime tracce del volgare scritto italiano: 

o Indovinello veronese 

MODULO 1: EVOLUZIONE DELLA LIRICA D’AMORE NEL MEDIOEVO: DALLO STILNOVO AL CANZONIERE DI 
PETRARCA 

- La letteratura cortese- cavalleresca: 

o Il ciclo carolingio 

o Il romanzo cortese: la materia classica e il ciclo bretone 

- La poesia religiosa del Duecento: 

o Francesco d’Assisi 

o Iacopone da Todi 

- La scuola siciliana: 

o Giacomo da Lentini 

o Cielo d’Alcamo 

- La poesia siculo-toscana: 

o Guittone d’Arezzo 

- Lo Stilnovo: origini e temi 

o Guido Guinizzelli 



o Guido Cavalcanti 

- La poesia comico-realistica 

o Cecco Angiolieri 

- Il Trecento: generi letterari, pubblico, il nuovo intellettuale 

- La crisi economica e demografica, la peste 

- Francesco Petrarca: 

o Vita, formazione culturale, pensiero 

o Il Canzoniere 

o I Trionfi 

o Il Secretum 

o L’epistolario 

 

MODULO 2: DANTE E LA COMMEDIA 

Dante Alighieri 

o Vita: Beatrice, Stilnovo, impegno politico; gli ultimi anni, l’esilio e la morte 

o Vita nova 

o De Monarchia 

o Convivio 

o De vulgari eloquentia 

o Commedia: 

 Il titolo e il genere 

 La struttura dell’opera 

 Il tema del viaggio: l’oltretomba e il mondo terreno, il viaggio 

 La concezione figurale secondo  Auerbach 

 Metrica, lingua e stile 

 Inferno 

MODULO 3: LA NOVELLA  

AUTUNNO DEL MEDIOEVO E RINNOVAMENTO PREUMANISTICO 

- Boccaccio: vita 

- Elegia di Madonna Fiammetta 

- Decameron:  struttura dell’opera, breve confronto con il Novellino 



MODULO 4: LA CULTURA UMANISTICO-RINASCIMENTALE E L’EVOLUZIONE DEL POEMA CAVALLERESCO: IL 
MODELLO DI ARIOSTO 

- L’intellettuale cortigiano 

- Ariosto: vita, introduzione all’Orlando furioso 

 

Laboratorio di scrittura individuale e in cooperative learning: testi argomentativi e argomentativi-espositivi 
su tematiche di attualità 

*************************************************************************************** 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- Andrea Cappellano, I comandamenti dell’amore cortese (De amore) 

- Chrétien de Troyes, La notte d’amore tra Lancillotto e Ginevra 

- Francesco d’Assisi: Cantico delle creature 

- Iacopone da Todi: O Signor, per cortesia 

- Giacomo da Lentini: Amore è uno desio che ven da core 

- Cielo d’Alcamo: Rosa fresca aulentissima 

- Guido Guinizzelli:  

o Al cor gentile rempaira sempre amore 

o Io voglio del ver la mia donna laudare 

- Guido Cavalcanti: 

o Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 

o Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core 

- Cecco Angiolieri: S’i fosse foco, ardere’ il mondo 

- Dante Alighieri:  

o De vulgari eloquentia, 1, 17-18 (caratteristiche del volgare illustre) 

o De monarchia, 3, 15, 7-13 (Papa e imperatore: i “due soli”) 

o Vita nuova: 

o Cap. 26: “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

o Capp. 51-52: La conclusione dell’opera: “Oltre la spera che più larga gira”  

- Commedia, Inferno: lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: 

o Canto 1 

o Canto 2 vv. 1-102 



o Canto 3 

o Canto 5 

o Canto 6 vv. 1-18; 49-75; 103-111+ riassunto di 19-44, 76-102; 112-115. 

- Francesco Petrarca: 

o Da “L’epistolario”: Ascensione al Monte Ventoso (epistole familiari) 

- Dal “Canzoniere”: 

o Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

o Era il giorno ch’al sol si scoloraro 

o Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

o Quel rosignuol che sì soave piange 

o Chiare, fresche et dolci acque 

o Italia mia, benché ‘l  parlar sia indarno 

o O cameretta che già fosti un porto 

- Boccaccio: 

- Da “Il Decameron”: 

o La novella delle papere 

o La badessa e le brache 

o Ser Ciappelletto 

o Calandrino incinto 

o Chichibio e la gru 

o Andreuccio da Perugia 

 

Sono stati inoltre letti e dibattuti i seguenti romanzi di letteratura contemporanea: 

G. Cooper, La bibloteca dei morti 

G. Cooper, I custodi della biblioteca 

N. Ammaniti, Ti prendo e ti porto via 

 

Pomezia,  

LA DOCENTE (Anna Ebolese)      GLI STUDENTI 

 



Per le vacanze estive si chiede la lettura di 3 a scelta tra i romanzi seguenti (se si sceglie la lettura di Harry 
Quebert , Anna Karenina o I pilastri della terra, sarà sufficiente la lettura di un solo testo) 

Genere: thriller: G. Faletti, Io uccido; D. Carrisi, Il tribunale delle anime; Dan Brown, Il codice Da Vinci 

Genere: thriller/poliziesco:  Joel Dicker, La verità sul caso Harry Quebert 

Genere: ambientazione medioevale Ken Follet, I pilastri della terra; W. Scott, Ivanhoe 

Genere: sentimentale/storico con ambientazione russa novecento:  L. Tolstoj, Anna Karenina 

Genere:  romanzo di formazione: L’amica geniale (almeno vol. 1 e vol. 2) 

Genere: inchiesta giornalistica. R. Saviano, Gomorra 

Genere: sentimentale tardogotico: E. Bronte, Cime tempestose 

Genere: sentimentale, sfondo storico: E. Allende, La casa degli spiriti 

Genere:  sentimentale/psicologico: M. Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere 


