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   Anno scolastico 2021- 2022 

     Classe III        Sez. J 

Docente: Prof./Prof.ssa Stefania lonbardi 

Disciplina:  Italiano 

Libro di testo adottato: S. Prandi, La vita immaginata, vol 1, A e B 

Argomenti svolti: 

MOD 0: la nascita della letteratura e l’epica cavalleresca (ripasso) 

 

MOD 1 Il Dolce Stil Novo e la filosofia dell’amore vs il comico e lo sguardo sulla realtà 

Guido Guinizzelli e l’invenzione della gentilezza di cuore: 

Letture: Al cor gentil reimpaira sempre amore; io voglio del ver la mia donna laudare 

Guido Cavalcanti, l’amore doloroso e la dolorosa amicizia con Dante 

Letture: Donna me prega; voi che per gli occhi mi passaste il core; chi è questa che vien; S’io fosse quello 

che d’amor fu degno; i vegno il giorno a te infinite volte  

Compiuta Donzella e il matrimonio forzato: 

Letture: Lasciar vorria lo mondo; ornato di gran pregio; la stagion che el mondo foglia.. 

L’anticanone della poesia comico-realistica: 

Cecco Angiolieri e l’anti Beatrtice: 

Letture: S’i son begolardo; Dante, Cecco i tu servo e amico; La mia malinconia è tanta e tal; Becchin amor; 

per ogni gocciola d’acqua; s’i fosse foco; tre cose solamente.. 

Rustico filippi e il vituperium: 

Letture: ovunque vai con teco porti il cesso; Messer Messerin; O mio dolce marito Aldobrandino 

§Caterina da Siena: ascolto del podcast a riguardo 

 

MOD 2 Dante Alighieri dallo Stilnovo alla Commedia: un percorso di trasformazione 

Sperimentazioni giovanili e non: Guido, io che vorrei che tu…; Così nel mio parlar vorrei essere aspro 

(Petrose); Chi udisse tossir la malfatata (tenzone con Forese Donati); 

Vita nova: secondo incontro con Beatrice, sogno del cuore mangiato; la mirabile visione 

Il Convivio come banchetto di sapienza: Una scienza per tutti 

Il De vulgari eloquentia e la lingua naturale 

Il De monarchia e la teoria della distinzione dei poteri 
Divina Commedia: il viaggio verso la libertà: Inferno: I, II, III, V, VI, VIII, X, XV, XIX, XVI, XXXIII, 

XXXIV (estratti) 

§ lettura del capitolo Il canto di Ulisse, da Se questo è un uomo di Primo Levi. 

§lezione di Maria Soresina sul canto X 

 

MOD 3 Francesco Petrarca e la poesia del sé 

Letture: ascesa al monte ventoso (epistole familiari) 
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Dal Canzoniere:la costruzione di un’autobiografia: Voi che ascoltate in rime sparse il suono; Era il 

giorno ch’al sol; Solo e pensoso; Erano i capei d’oro; Pace non trovo e non ho da far guerra; I vo 

piangendo i miei passati tempi 

Secretum: scrivere per rielaborare: L’accidia 

 

MOD 4 Giovanni Boccaccio e l’uomo sulla terra: sconfiggere la peste  
Elegia di Madonna Fiammetta: la parola alle donne 

Il Decamerone e la gioia di vivere:  

Letture: proemio; lo scenario della peste; Ser Ciappelletto; Introduzione alla IV giornata; Tancredi e 

Ghismonda; Nastagio degli Onesti; Madonna Filippa da Prato; Chichibio cuoco; Guido Cavalcanti  

 

MOD 5 L’Umanesimo: la grande esplosione 

§Lezione introduttiva del professor Saudino 

§Pico della Mirandola e il pensiero magico: lezione video della professoressa emerita Simonetta Bassi 

§Leon Battista Alberti e la tragica condizione umana (dispense) 

§La filologia contro le false tradizioni: Lorenzo Valla e la donazione di Costantino 

Poggio Bracciolini: una lettera dai Bagni di Baden 

Leonardo da Vinci: un genio illitterato: letture estratte dagli Scritti 

Alla corte di Lorenzo de Medici: corpo e anima 

Lorenzo de Medici: Canzone di Bacco e Arianna 

Luigi Pulci: Incontro tra Morgante e Margutte 

Marsilio Ficino e il neoplatonismo 

Angelo Poliziano e l’amore come elevazione 

Cristina da Pizzano: una donna alla corte di Francia 

§lezione di Alessandro Barbero 

La citta delle dame: la fondazione del femminile 

Letture: Introduzione, Didone, Semiramide, Sempronia, Conclusione 

 

MOD 6 Il Rinascimento e la sua conclusione 

Niccolò Machiavelli: la giovinezza per dominare il caos 

Lettera al Vettori 

Il principe: la verità effettuale del mondo: letture dal cap XVII (essere amati o temuti); XVIII (volpe e 

leone); XXV (la fortuna e la virtù) 

La mandragola: la commedia dell’astuzia 

Francesco Guicciardini: un politico di retroguardia 

I Ricordi: una scrittura privata, un messaggio nella bottiglia 

letture: pensiero 6, 110,117, 30,76,125, 160,161, 11, 136 

Storia d’Italia: la grande catastrofe italiana 

Due poemi a confronto: Orlando furioso e Gerusalemme liberata 

Ludovico Ariosto e il desiderio che muove la vita 

Letture da l’Orlando furioso: proemio; la fuga di Angelica; il castello incantato; La follia di Orlando; 

Astolfo sulla luna 

Torquato Tasso e i desideri incoffessabili 

Letture da La Gerusalemme liberata: proemio; il giardino di Armida, La morte di Clorinda 

 

MOD 7 Educazione civica: Essere un cittadino attivo 

Lettura e riflessione su: 

S. Massini, Lo Stato contro Nolan; 7 minuti 

Videoconferenze: 

Roberto Saviano (dopo la lettura di Gomorra) 

Liliana Segre al Teatro degli Arcinboldi di Milano; lettura e riflessioni su: S. Massini, Dove comincia la 

notte (in occasione del giorno della memoria) 

Associazione nazionale di Salvamento per Sara Di Pietrantonio (dopo la lettura de Il padrone); podcast su 

francesca Sanna Sulis e Pearl de Vere (tutto in occasione del 25 novembre) 
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Serie TV: prima e seconda stagione de Il racconto dell’ancella; alcuni episodi da Black mirror 

Docufilm su Genova 2001 e su Mani pulite. 

 

MOD 8 Letture: Umberto Eco, Il nome della rosa; Melania Mazzucco, Un giorno perfetto; Antonio Scurati, 

Il sopravvissuto; Daniele Mencarelli, la casa degli sguardi 

 

 

 

 
 

Roma, 6 giugno 2022      Il docente 

      Stefania lombardi 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 

 

 

 

 


