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Classe III A                        PROGRAMMA DI ITALIANO

Prof.ssa Donatella Blandini

1.Il Medioevo

Alto e Basso medioevo, la svolta dell'anno Mille; rapporti tra Chiesa e Impero;La visione religiosa 
della vita nel Medioevo; le origini della lingua italiana; i primi documenti in volgare

2. Le origini delle letterature europee

I poemi epici; l'epica francese e la poesia lirica provenzale. Bernart de Ventadorn, Can vei la 
lauzeta mover

3. La poesia del duecento

La poesia religiosa; la Scuola siciliana; la lirica toscana

Francesco d'Assisi, Il Cantico di frate sole ; J. da Lentini, Meravigliosamente; Io m'aggio posto in
core a Dio servire;

4. Il Dolce Stil Novo e la poesia realistica (Cecco Angiolieri, S'i' fosse fuoco)

La poesia stilnovista; principali esponenti dello Stilnovo. Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la 
mia donna laudare; Tu m'hai sì piena di dolor la mente.Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch'
ogn' om la mira

5. La prosa in volgare del Duecento

Il Novellino, Il milione di Marco Polo, Brunetto Latini e la letteratura didascalica

6.   Dante Alighieri  :   La vitae la produzione letteraria. Le opere

Dalla Vita nuova, L'immagine beatificante della gentilissima, XXIV-XXVI  (Tanto gentile e tanto 
onesta pare / Vede perfettamente onne salute). Dalle Rime, Guido io vorrei che tu e Lapo e io; Dal 
Conviovio, I quattro sensi delle scritture. Dal De vulgari eloquentia, I caratteri del volgare ideale

7.   Francesco Petrarca  

La vita e la produzione letteraria. Le opere. Dal Secretum, la funesta malattia dell'animo. Dalle Ep. 
familiares, L'ascesa al Monte Ventoso

Dal Canzoniere, Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono; Solo e pensoso i più deserti campi; Padre
del ciel, dopo i perduti giorni; Erano i capei d'oro a l'aura sparsi; Pace non trovo e non ò da far 
guerra; La vita fugge e non s'arresta un'ora; O cameretta che già fosti un porto; Che fai? Che 
pensi ?che pur dietro guardi?Se lamentar augelli, o verdi fronde; Zephiro torna, e' l bel tempo 
rimena

8. Giovanni Boccaccio



La vita la produzione letteraria; le opere.La visione del mondo tra Medioevoe Umanesimo.Il rolo di 
fortuna, natura e ingegno

Dal Decameron, Ser Cepparello, Frate Cipolla, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina 
(assegnata in classe come come verifica), Chichibio e la gru, Calandrino e l'elitropia, Griselda, 
Melchisedech giudeo

9. La novellistica minore: Sacchetti, Sercambi, Di Giovanni 

10.Umanesimo e Rinascimento

La nascita delle monarchie nazionali; Le scoperte geografiche; L'Europa del '500; La Riforma 
protestante e la Controriforma cattolica; la nuova concezione culturale dell'Umanesimo; le varie fasi
dell'Umanesimo; il dibattito sulla questione della lingua 

11.La cerchia medicea

Il Quattrocento fiorentino e il neoplatonismo ficiniano: L'antropocentrismo di Pico della Mirandola;
Poliziano, Pulci, Lorenzo il Magnifico. Un precursore dell' anticlassicismo:il Burchiello

Pico della Mirandola, L'uomo al centro dell'universo; L. Da Vinci, La conoscenza, il sapere, 
l'uomo e la natura; L. Battista Alberti, L'uomo è padrone del proprio destino; Marsilio Ficino, 
l'arte come emulazione della natura; L. Pulci, Morgante incontra Margutte, XVIII, 112-117; L. Il 
Magnifico, la Canzona di Bacco e Arianna; Il Burchiello, Nominativi fritti e mappamondi ( LIM)

12. Le corti di Napoli e Ferrara: La Napoli aragonese: Sannazaro, Pontano; la Ferrara estense: 
Boiardo

13. Ludovico Ariosto 

Vita e opere; formazione culturale e poetica; produzione minore; L'Orlando furioso

Testi: Il Proemio I, 1-4; La fuga di Angelica, I, 5-23;71-81; Nel palazzo di Atlante, XII, 4-17; 
Angelica si innamora di Medoro XIX, 26-36; La pazzia di Orlando, XXIII, 100-104;129-136. 
Astolfo sulla luna, XXXIV, 69-87

Divina Commedia : parafrasi, analisi e commento critico dei canti I, II, III, V, VI, X, XIII, XV, 
XIX, XXVI, XXXIII. Sintesi di raccordo tra i canti non esaminati in dettaglio

Ed. letteraria

Recupero e rinforzo delle abilità di base; Il riassunto, la parafrasi, le vari tipologie di testo (A,B, C, 
D); Le fasi della scrittura; L'analisi del testo letterario (struttura del racconto, divisione in sequenze, 
tipi di sequenze, tecniche e modi delle narrazione); L'analisi del testo poetico: le principali figure 
retoriche (sineddoche, metonìmia, metafora, allegoria, litote, eufemismo, perifrasi, similitudine, 
epìfora, antitesi, ossimòro, anàstrofe, chiasmo, iperbato, ellissi, zeugma, preterizione, endiadi, 
anadiplosi, paranomasia); Il saggio breve; differenza tra tema e saggio breve; ambiti del saggio 
breve e competenze richieste
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Classe III A                          PROGRAMMA DI LATINO

Morfo-sintassi

( Ripasso dei seguenti argomenti trattati nel corso del biennio: le 5 declinazioni, pronomi, aggettivi, 
comparativi e superlativi, verbi attivi, passivi, deponenti e semideponenti. Le proposizioni  relativa, 
temporale, interrogativa indiretta, circostanziale, cum narrativo, completiva volitiva. Il participio, la
coniugazione perifrastica attiva, l'ablativo assoluto, le proposizioni relative improprie; gerundio, 
gerundivo, supino, coniugazione perifrastica).

1. Pronomi e aggettivi indefiniti

2. I relativi-indefiniti e gli indefiniti che significano “altro” 

3. L'imperativo negativo.

4. Completiva dichiarativa introdotta da quod

5. Proposizioni completive rette dai verba timendi, impediendi, recusandi e dubitandi

6. I verbi anomali volo, nolo, malo, eo, fero

7. Fio e il passivo dei composti di facio 

8. Edo e i verbi difettivi

9. Il caso nominativo e la costruzione di videor

10. Il nominativo: verba declarandi, sentiendi e iubendi

11. L'accusativo con i verbi impersonali

12. Altri costrutti verbali con l'accusativo

13.Il caso genitivo

Letteratura

1.Origini ed espansione di Roma

a. quadro storico e contesto culturale; le prime testimonianze scritte 

2. Costume e mentalità

3. Il poema epico :L. Andronico, Nevio,Ennio

4. Il teatro: origine, forme e modelli;la tragedia e la commedia

5. Plauto: vita, opere, originalità e imitazione in Plauto, lingua, stile e metrica



Dal Miles gloriosus, Ideare una trama: che fatica! La regia dell'intrigo e la distribuzione delle 
parti. Il soldato fanfarone e il parassita.  Da Aulularia: Il vecchio avaro e il giovane innamorato. 
Da Pseudolus :il lenone Ballione, grandiosità di una canaglia 

6. Terenzio: vita, opere, modelli, tema, struttura, lingua, stile, metrica

Dagli Adelphoe : Pater o pater familias, qual è il padre migliore. La “conversione” di Demea. Dall' 
Hecyra, La suocera dal volto umano .La meretrice di buon cuore 

7. La storiografia e Catone : caratteri del genere, la storiografia greca, le origini della storiografia 
latina. Da Praecepta ad Marcum filium, Guardati dai greci

8. La satira e Lucilio: i caratteri del genere, tra sorriso e indignazione

9. La tarda repubblica:gli ultimi decenni del II secolo a. C.; la guerra civile tra Mario e Silla; la 
guerra civile tra Cesare e Pompeo. Il contesto culturale 

10. Costume e mentalità: la religione romana, riflessioni sull'Aldilà, le donne e l'amore nella società
romana

11. Lucrezio: la vita, l'opera, l'epicureismo d Lucrezio, la poetica, la lingua, lo stile e la metrica

Dal De rerum natura, Un Aldilà che non c'è; L'anima è un corpo, dunque è mortale; Nulla è la 
morte per noi; La peste di Atene:trionfo della morte o evento naturale? Felicità illusoria; Felicità 
come assenza di dolore

12. La lirica e i poetae novi:i caratteri del genere, la lirica greca, la lirica romana

13. Catullo: la vita, l'opera, il contesto letterario, la concezione dell'amore, poetica, lingua e stile

Dai Carmi, Carme 85, Carme 51, Carme 5, Carme 2, Carme 86, Carme 70, Carme 70, Carme 101

14. Cesare: vita, opere, il genere dei Commentarii, lingua e stile.

Dal De bello gallico, Gallia est omnis divisa in partes tres; La società gallica, i drùidi (1); La società 
gallica, i drùidi (2). La religione (1); La religione (2). Diritto familiare; Usi e costumi dei germani (1). 
Usi e costumi dei germani (2)




