
 1 

I.I.S. Luigi Einaudi 
 

PROGRAMMA FINALE 
 
 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Classe 3^T – servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
Prof. Elena Russo 

 

 

MODULO 1: IL MEDIOEVO 

 
U.D.: I tratti fondamentali della storia sociale, religiosa, culturale dell’Italia e dell’Occidente 

europeo tra Alto e Basso Medioevo. Le origini della lingua italiana. La visione del mondo 

dell’uomo medievale. I centri di cultura: i monasteri e le corti. I poemi epici medievali. La lirica 

provenzale. La Scuola siciliana. Lo Stilnovo. La lirica comico-realistica. 

Testi analizzati: 

-Giacomo da Lentini, ‘Amor è uno desio che ven da core’ 

-Guido Guinizzelli,’Io voglio del ver la mia donna laudare’ 

-Dante Alighieri, ‘Tanto gentile e tanto onesta pare’ 

-Guido Cavalcanti, ‘Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira’; “Voi che per li occhi mi passaste il 

core” 

-Cecco Angiolieri, ‘S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo’ 

-Francesco d’Assisi,’ Cantico delle creature’ 

 

 

 

MODULO 2: DANTE ALIGHIERI 

 

U.D.: La vita e le opere: la Vita nuova, Il De Vulgari eloquentia., Il De monarchia. 

 La Commedia: struttura e poetica. 

Testi analizzati: 

-Inferno, Canto I (integrale) 

-Inferno, Canto III (integrale) 

-Inferno, Canto V(integrale) 

-Inferno XXVI, vv.85-142 

-Inferno, Canto XXXIII, vv.1-78 

 

 

 

 

MODULO 3: FRANCESCO PETRARCA 

 

U.D.: La vita e le opere. 

 Il Canzoniere: struttura e poetica. 

Testi analizzati: 
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-‘Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono’ 

-‘Solo et pensoso i più deserti campi’ 

-‘Erano i capei d’oro a l’aura sparsi’ 

 

 

MODULO 4: GIOVANNI BOCCACCIO 

 

U.D.: La nascita della novella: il Novellino, le fonti 

U.D.: La vita e le opere. 

 Il Decameron: struttura e poetica. 

 Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

-‘Landolo Rufolo’ 

-‘Lisabetta da Messina’ 

-‘Chichibio’ 

-‘Frate Cipolla’ 

 

 

MODULO 5: DALL’UMANESIMO AL TARDO CINQUECENTO 

 

U.D. L’uomo al centro dell’universo. 

 Il ruolo dell’intellettuale-cortigiano nella società umanistico-rinascimentale. 

 La questione della lingua. 

 

 

 

MODULO 6: LUDOVICO ARIOSTO 

 

U.D.: La vita e le opere. 

 L’Orlando furioso: struttura, tematiche e poetica. 

Letture dal poema. 

 

 

Il libro di testo adottato è: Sambugar-Salà, “Letteratura & oltre”, vol 1, La Nuova Italia ed. 
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