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   Anno scolastico 2020-2021 

     Classe 3^         Sez. E 

Docente: Prof.ssa Maria Letizia Ambrosini 

Disciplina:  Lingua e Letteratura Italiana  

Libro di testo adottato: S. Prandi “La vita immaginata” vol 1°-1b, Mondadori scuola 

 

 

Argomenti svolti: 

 

 

In presenza: 

 
1. Il Dolce Stil Novo 

2. Dante Alighieri, vita ed opera. “La vita nuova”, “Tanto gentile e tanto onesta pare”. Le Rime “Guido io vorrei 

che tu e Lapo ed io”. Il Convivio: “I quattro sensi della scrittura”. De vulgari eloquentia. La monarchia. Le 

epistole e le opere minori. La Commedia 

3. La letteratura del Trecento 

 Quadro storico-culturale 

4. Francesco Petrarca: vita, pensiero ed opere. “Il Secretum”. “Le epistole”, “L’ascesa al monte ventoso”. Il 

Canzoniere. “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” “Era il giorno ch’al sol si scolorava” “Movesi il 

vecchierel canuto et biancho” “Erano i capei d’oro all’aura sparsi” “Solo et pensoso i più deserti campi” 

“Chiare, fresche et dolci acque”, “O camera che già fosti un porto”, “Trionfi”. 

5. G. Boccaccio: vita, pensiero ed opere. Opere precedenti successive al Decameron. “Decameron”, lettura di 

tutte le Novelle presenti nel libro di testo. 

6. Fra il Trecento e il Quattrocento: quadro storico-culturale 

7. Umanesimo e Rinascimento: quadro storico-culturale 

8. L’Umanesimo latino 

 Il primo Umanesimo fiorentino 

9. Il secondo Quattrocento a Firenze 

 A. Poliziano: vita e cenni sull’opera. “I mi trovai, fanciulle, un bel mattino” 

 L. Pulci: vita e cenni sull’opera. “Il credo di Margutte” 

 Lorenzo il Magnifico: vita e cenni sull’opera. “Canzone di Bacco” 

 J. Sannazzaro: vita e cenni sull’opera 

 Poggio Bracciolini 

 Lorenzo Valla. “La donazione di Costantino è falsa” 

 

Presenza 
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10. N. Machiavelli: vita, pensiero ed opera. “Le lettere”: “Lettera al Vettori del 10 dicembre” Il Principe”: “Virtù e 

fortuna” “La verità effettuale” “La dedica a Lorenzo de’ Medici” “Il mito del Centauro” “Discorsi sopra la 

prima deca di Tito Livio” ” “La Chiesa e l’unità d’Italia”. “Le historie fiorentine” “La mandragola”:  “Gli 

scrupoli di Lucrezia” 

11. F. Guicciardini: vita, pensiero ed opera. “I ricordi”, lettura di testi  a scelta. “La storia d’Italia”: “Le origini della 

decadenza italiana” 

12. Gaspara Stampa “Amor m’ha fatto tutto ch’io vivo un foco” 

13. Vittoria Colonna “Sovra del mio mortal, leggera e sola”  

14. Ferrara e la cultura cavalleresca 

 M. M. Boiardo: vita ed opera. “Orlando innamorato”: “Proemio”, “La fontana dell’amore edel 

disamore” 

15. Il Rinascimento: quadro storico-culturale 

16. Pietro Bembo: vita ed opera.  

17. Baldassar Castiglione: vita ed opera 

 

L. Ariosto: vita, pensiero ed opera. “Le rime” “Le satire”: “Satira 1” “Le commedie”. “Orlando furioso”: “Il proemio”; 

“Il castello di Atlante” “La pazzia di Orlando” “Astolfo sulla luna” “Cloridano e Medoro”  

T. Tasso: vita, pensiero ed opera. Lettura dei testi presenti nel libro della “Gerusalemme liberata” 

 

In presenza: 

Dante Alighieri, “La Divina Commedia” “Inferno”: canti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 28, 32, 33, 34 

A distanza: 

Canti 22, 26 

Riassunto dei Canti non letti. 

 

Lettura integrale di 6 libri di Letteratura Italiana e Straniera 

 

 

 

Roma, 31 maggio 2021       Il docente 

       _______________________________ 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 

 

 


