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LICEO  ARTISTICO STATALE “FILIPPO FIGARI”SASSARI 
 

Programma di Italiano                                              Anno Scolastico 2016/17 

      Classe III C                                                                                Ins. Nesti Lucia 
 

Il  Medioevo: l’Europa intorno al Mille 
Profilo storico; dal Latino alle nuove lingue volgari; le origini della letteratura italiana. 
 
La poesia religiosa 
La ricca vita religiosa del Duecento; Alle origini della nostra letteratura il Cantico di frate Sole; la 
lauda;  
S. Francesco d’Assisi: la biografia; Il Cantico di frate Sole: lettura, parafrasi e commento;  
Jacopone da Todi: biografia, “ Donna del Paradiso” lettura, parafrasi e commento. 
 
La lirica del Duecento 
La lirica del Duecento in Italia; volgari e generi letterari; La scuola siciliana e Giacomo da Lentini; La 
Scuola Toscana e Guittone d’Arezzo 
 
Lo Stilnovo 
Guido Cavalcanti. Biografia; Le Rime “ chi è questa che ven ch’ogne om la mira” lettura, parafrasi e 
commento; Guido Guinizzelli: biografia; “Io voglio del ver la mia donna laudare” ” Al cor gentil 
reimpaira sempre Amor” lettura, parafrasi e commento. 
 
Dante Alighieri 
La biografia; Il primo incontro con Beatrice; Il conflitto con il Papa; L’esilio e gli ultimi anni. 
La poetica e le opere precedenti la Divina Commedia: Le Rime; La vita nova, “Donne che avete 
intelletto e Amore” lettura, parafrasi e commento; Il Convivio; Il De Vulgari eloquentia; De 
Monarchia e le Epistole; La Divina Commedia.  
I poeti comico-realistici 
Dal primato dello spirito alla riscoperta della vita terrena; La conquista del realismo, Le fablieaux, 
francesi; Cecco Angiolieri: biografia; I Sonetti; “S’io fosse fuoco, arderei lo mondo” e “Tre cose solo 
m’enno in grado” lettura, parafrasi e commento. 
 
Francesco Petrarca 
La biografia; La formazione culturale; La crisi spirituale; La poetica; Il suo pensiero nei confronti del 
latino e del volgare; Le opere: L’epistolario, Secretum, De vita solitaria, Il Canzoniere. Da il 
Canzoniere. Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” “ Movesi il vecchierel canuto e bianco” “ Solo e 
pensoso i più deserti campi” “ Erano i capei d’oro all’aura sparsi”: lettura, parafrasi e commento. 
 
Giovanni Boccaccio 
La biografia; La vita tra realtà e romanzo biografico; La formazione culturale; Le opere minori prima 
del Decameron;  Il Decameron: forma e contenuto; “ Chichibio e la gru”: analisi del testo. 
 
L’Umanesimo  
La letteratura umanista; L’umanesimo latino; L’umanesimo volgare  
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Il Cinquecento : Caratteri Generali 
 
La Divina Commedia 
Il poema, la struttura del poema, le tre Cantiche; i canti, sintesi tra vecchio e nuovo, lo stile, Il 
simbolismo numerico, la metrica, i tre regni dell’oltretomba e il cosmo dantesco, cronologia del 
viaggio, le pene e la legge del contrappasso, l’insegnamento morale, lo scopo della commedia, la 
guida, Virgilio: biografia, Le Bucoliche, le Georgiche, L’Eneide. 
. 
L’inferno: struttura e significato 
Canti: I-III-VI (analisi) 
 
 
Sassari 10/06/2017 
 
L’insegnante                                                                                  Gli alunni 
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