
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

-☎ 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 - ☎ 06/121126585 – FAX 06/52246400 
MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – ✉rmps05000e@istruzione.it  
PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO 

   Anno scolastico 20___ - 20___ 

     Classe _______         Sez. ____ 
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Disciplina:  Lingua e letteratura italiana 

Libro di testo adottato: ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

Argomenti svolti: 
Docente: Prof.ssa Laura Rosi 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato: 
Bruscagli/Tellini, Il palazzo di Atlante, 
vol. 1A (Dalle origini all’età comunale + Obiettivo esame e Alternanza scuola lavoro) 
vol. 1B (Dall’Umanesimo alla Controriforma) 
Casa editrice D’Anna 

- DANTE ALIGHIERI, COMMEDIA, EDIZIONE A SCELTA 

Argomenti svolti: 

Problemi di periodizzazione e definizione terminologica del Medioevo. 
Paganesimo e cristianesimo nel Medioevo latino. 
La lettura allegorica e figurale. 
Ripasso dell alirica e letteratura provenzale. Della lingua d’oc e d’oil. 
Ripasso della letteratura religiosa: Francesco e Il cantico delle creature. Iacopone da Todi: Donna 
de Paraiso. 
Santa Caterina da Siena 

Ripasso de la scuola siciliana, Federico II e l'ambiente culturale laico della sua corte. 
Iacopo da Lentini e Cielo di Alcamo. 
Il siciliano volgare illustre e la toscanizzazione. 
Alcamo. Modo carnevalesco e generi. letteratura goliardica. 
I rimatori siculo-toscani, la toscanizzazione dei testi e la rima siciliana. 
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Il Dolce Stil Novo: genesi e interpretazioni critiche; la poetica: i luoghi, gli autori; i manifesti 
poetici (Bonagiunta e Guinizzelli, la tenzone). 
Guido Guinizzelli, Al cor gentil… 
Guido Cavalcanti, la vita. La concezione filosofica dell'amore. Voi, che per li occhi.... 

Dante Alighieri: 
La vita; la formazione, le idee politiche e culturali. 
La Vita Nova (lettura integrale e commento dei 
capitoli) Il De vulgari eloquentia 
Il Convivio (i quatto sensi delle scritture). 
De Monarchia 
De volgari Eloquentia 

INFERNO:  
La Commedia, modelli, fonti, genere e stile. Date di composizione della Commedia e della altre 
opere dantesche post exilium. Dante scrittore e viaggiatore. la dimensione del pellegrinaggio. I 
modelli delle catabasi antiche e le visioni medievali. Il "sonno" di Dante, l’aiuto delle lettere e della 
ratio.  
La Commedia, Inferno, la formazione dell'Inferno, l'astronomia aristotelico-tolemaica di Dante. La 
vicenda di Lucifero e degli angeli ribelli. Collocazione delle terre emerse e ingresso di Dante. Gli ignavi, il 
Limbo, i traditori. La visione delle tre fiere, lettera e allegoria. i segni di Dio, la Bibbia e i modi per 
interpretarla secondo i padri della Chiesa. 

Lettura e commento dei canti scelti. 
Introduzione al Purgatorio 

L’epoca dei meercanti:Marco Polo 

G. Boccaccio: 
La vita. 
Le opere dei periodi napoletano e fiorentino. Gli interessi filologici e culturali. La prima 

formazione. I suoi studi da autodidatta. L' esperienza della banca e la corte angioina. 
La letteratura come diletto e funzione sociale. la formazione ampia e sperimentale di Boccaccio, dai 
classici ai moderni. Mitologia e filologia. Il Filostrato, Il Filocolo, La Commedia delle ninfe 
fiorentine. La figura femminile, la grazia. I valori dell’uomo, parlare, raccontare, dilettare, 
consolare. La dedica alle donne nel proemio del Decameron. 
Il Decameron; fonti e modelli del genere novellistico. Struttura, temi, piani di narrazione del 
Decameron. La poetica del Decameron. La brigata dei giovani, le giornate, i temi delle novelle. La 
Fortuna. La beffa. Temi delle novelle., la varietà e precarietà delle cose umane. Il relativismo del 
giudizio. Valori cortesi. 
Lettura del Proemio e dell’Introduzione alla prima giornata. Introduzione alla quarta giornata. 
Federico degli Alberighi, Chichibio e la gru, Lisabetta da Messina. Guido Cavalcanti. 

F. Petrarca: 
La vita. La filologia preumanistica; il bilinguismo del Petrarca. 
L’io lirico. Il pensiero culturale del Petrarca. Il significato della classicità. 
La lettera al Dionigi Salita al monte Ventoso. I temi della fragilità umana, dell'errore e del 
pentimento. L'osservazione del proprio animo, Seneca e Sant'Agostino. L’incoronazione poetica e 
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l’attività politica. Il mito di Roma attraverso le rovine (il tema poetico dell’ubi sunt?). Le 
Confessioni di S. Agostino, l’influenza su Petrarca all’introspezione e alla lettura dell’anima. 
Il Secretum. L’accidia. 
Il Canzoniere. Struttura e composizione. I fragmenta, le rime sparse, la vanità della speranza e del 
dolore. Il parziale cambiamento dall'errore.Laura: significato del nome, il mito di Apollo e 
Dafne.Voi ch’ascoltate…; Era il giorno ch’al sol…; La vita fugge et non ….; Solo e pensoso…; 
Vecchierel canuto e biancho; Chiare fresche et dolci… 
Visione RAIPLAY Francesco Petrarca 

Umanesimo e Rinascimento. Questioni di periodizzazione. 
Classici, humanitas, dignità dell’uomo, la filologia e le nuove scoperte fra Quattro e Cinquecento. 
Poggio Bracciolini e Lorenzo Valla. La donazione di Costantino. I codici lucreziani. 
Letteratura latina e letteratura volgare, piani di scrittura. 

I testi della letteratura: 

Anonimo: La fine del cont eOrlando 
Chretien de Troyes: La prova del ponte della spada 
Francesco s’Assisi : Il cantico delle creature 
Cielo d’Alcamo: Rosa fresca allenatissima 
Guido Guinizzelli:  
Al cor gentil rempaira sempre amore 
Io voglio del ver la mia donna laudare 
Guido Cavalcanti:  
Chi è questa che vèn ch’ogn’om la mira 
Voi che per li occhi mi passaste il core 
Perch’i’ no spero di tornar giammai 
Santa Caterina da Siena: Le ultime ore di un condannato a morte 
Marco Polo: Il veglio della montagna e gli assassini 

Dante Alighieri: 
Una fanciulla vestita di bianco: il saluto, il sogno, il sonetto 
Donne ch’avete intelletto d’amore 
Tanto gentile e tanto onesta pare 
Un amico perduto (parte del canto X) 
Un’antibeatrice: la donna “petra” 

Trattatistica:  
Una scienza per tutti, anche per chi ha troppo da fare 
Una lingua senza capitale 
Il papa e l’imperatore: due fini, due strade, due autorità 

Giovanni Boccaccio: 
DECAMERON 
Le donne innamorate e la distrazione della lettura 
Morire in tempo di peste 
Via dalla peste: il discorso di Pampinea 
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Ser Ciappelletto 
Landolfo Rufolo 
Andreuccio da Perugia 
Il palafreniere del re Agilulfo 
Lisabetta da Messina  
Federigo degli Alberighi 
Cisti fornaio 
Chichibio cuoco 
Frate Cipolla 
Calandrino e l’elitropia 
Madonna Dianora e il giardino d’inverno 
CORBACCIO 
La donna senza trucco 

Francesco Petrarca: 
SECRETUM 
Una funesta malattia dell’anima: l’accidia 
L’amore per Laura e per la gloria 
FAMILIARES 
La salita al monte Ventoso 
CANZONIERE 
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 
Era il giorno ch’al sol si scoloraro 
Movesi il vecchierel canuto et biancho 
Solo et pensoso i più deserti campi 
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
Chiare, fresche et dolci acque 
Italia mia, benché ’l parlar sia indarno 

INFERNO: 
Canto I – Canto II – Canto III – Canto IV – Canto V - Canto VI – Canto X – Canto XIII – Canto XV 
– Canto XVII – Canto XVIII – Canto XIX – Canto XX – Canto XXI – Canto XXII – Canto XXIII – 
Canto XXIV – Canto XXV – Canto XXVI – Canto XXXIII – Canto XXXIV 

PURGATORIO: 
Il regno del Purgatorio. La figura di Catone 
Introduzione – Canto I 

L’età dell’Umanesimo.  
L’Umanesimo. I temi dell’Umanesimo. Quadro storico: Italia e Europa. La nascita degli stati 
nazionali e regionali. Il papato e l’impero nel ’400. Le scoperte geografiche. Il quadro artistico e 
l’homo vitruviano. La prospettiva e la 3° dimensione. La città ideale. La visione dell’uomo e la 
dignità dell’uomo. La filologia: Lorenzo Valla. L’homo faber e Leonardo. Pico della Mirandola. 
Marsilio Ficino. Leonardo da Vinci. 

Lorenzo Valla. L'homo faber e Leonardo 
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Leonardo da Vinci: omo sanza lettere. 
Pico della Mirandola. L'uomo divino camaleonte. 
Lorenzo Valla: La falsa donazione di Costantino 

UDA: Le pandemie nella letteratura 

Omero – Iliade ; Sofocle - Edipo re ; Tucidide – Guerra del Peloponneso ; Lucrezio – De rerum 
natura  ; Virgilio – Georgiche ; Boccaccio – Decameron ; Edgar Allan Poe – La maschera della 
morte rossa ; Daniel Defoe – Diario dell’anno della Peste ; Alessandro Manzoni – I promessi sposi ; 
Jack London – La peste scarlatta ; Thomas Mann – La montagna incantata ; Albert Camus – La 
peste ; José Saramago – Cecità ; Gesualdo Bufalino – La diceria dell’untore ; Philip Roth – 
Nemesi . 

- Liceo Matematico: percorso trasversale Alice in Wonderland. Analisi delle connessioni 
logico.matematiche nel romanzo con produzione relazioni e analisi critica sul personaggi. 

Roma, 5 giugno 2022      Il docente 

       Alessia Niccolucci Karlkvist 

        Gli studenti 

        Giovanni Motta 

        Sara Ferrari 

Per i programmi svolti attenersi alle seguenti indicazioni: 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso di classi del I e II BIENNIO deve essere compilato sul 
modulo MD13_48_PROGRAMMA_SVOLTO_CLASSI_I-II_BIENNIO, ovvero questo modulo,  
avendo cura di rendere disponibile il file per la pubblicazione on-line secondo le disposizioni del 
Dirigente Scolastico. 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso delle classi V deve essere redatto di seguito alla Relazione, 
per consentire al Coordinatore di Classe della V di comporre il Documento del 15 maggio da 
pubblicare come file unico secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. 
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