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Programma svolto di Italiano 
 

Le origini della lingua e della letteratura italiana 
Gli stilnovisti 
Guido Guinizelli 
 "A cor gentil rempaira sempre amore" 
 

Guido Cavalcanti 
 “Chi è questa che ven” 
 "Voi che per gli occhi" 
 "Perch’io no spero di tornar giammai" 
 

Dante Alighieri: vita, pensiero, opere 
 

"Vita nuova" 
 Capp. I, II, III "A ciascun’alma presa" 
 Cap. XIX  "Donne ch'avete" 
 Cap. XXVI "Tanto gentile" 
 "Oltre la Spera" 
 

Rime:  
 "Guido, i’ vorrei" 
 "Così nel mio parlar" 
 

Convivio, Monarchia (La Teoria dei due soli), De vulgari eloquentia (Il Volgare illustre) 
 

La "Commedia" 
 "Inferno" 
 Canti I- III - IV - V- VI - VII - X - XIII - XV - XXVI – XXXIII (1-78) - XXXIV 
 

Francesco Petrarca: vita, pensiero, opere 
 

Il "Canzoniere" 
 "Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono" 
 "Era il giorno che al sol si scoloraro" 
 "Padre del Ciel, dopo i perduti giorni" 
 "Erano i capei d'oro a l’aura sparsi" 
 "Movesi il vecchierel canuto e bianco" 
 "Italia mia, ben che il parlar sia indarno" 
 "Chiare, fresche e dolci acque" 
 

"Trionfi", "Secretum", "Affrica" (Caratteri generali) 
 

Giovanni Boccaccio: vita, pensiero, opere 
 

Le opere giovanili: “Elegia di Madonna Fiammetta”;  “Ninfale fiesolano”  



 

Il "Decameron": struttura, temi 
 "La peste" 
 "Andreuccio da Perugia" 
 "Nastagio degli Onesti" 
 "Federigo degli Alberighi" 
 "Lisabetta da Messina" 
 "Frate Cipolla" 
 "Calandrino e l’elitropia" 
 

L'Umanesimo: 
Il periodo storico 
La nuova concezione dell’uomo 
La riscoperta dell’antico 
La trattatistica 
Le accademie 
La filologia testuale 
 

Il mondo delle corti  
Il mecenatismo 
La firenze laurenziana 
 

Lorenzo de' Medici 
 "Trionfo di Bacco e Arianna" 
 

Agnolo Poliziano 
"Stanze per la giostra" (Caratteri generali) 
"Rime" 
 "I’ mi trovai" 
 

La trattatistica storica e politica 
 

Niccolò Machiavelli: vita, pensiero, opere 
"Lettera a Francesco Vettori" 
 

"Il Principe": struttura e temi del trattato 
 Capp. I, II, VII, XV, XVIII, XIX, XXVI 
 

"Mandragola": 
 L’inganno di Callimaco 
 Fra Timoteo, Sostrata e Lucrezia 
 

Francesco Guicciardini 
"Ricordi" 
 Nn. 6, 30, 110, 114 117, 161, 189, 220 
 

La civiltà del Rinascimento e le Corti 
Il poeta cortigiano 
La corte ferrarese e "Orlando innamorato" 
Ludovico Ariosto: vita, pensiero, opere 
 

"Orlando furioso": 



 "Proemio" 
 "La fuga di Angelica" 
 "Il castello di Atlante" 
   "La follia di Orlando" 
   "Astolfo sulla luna" 
 

L’età della Controriforma e del Manierismo 
Controriforma e Riforma cattolica 
Il tribunale del Sant’Offizio e L’Indice dei libri proibiti 
 

Torquato Tasso: vita, pensiero, opere 
 

"Aminta" 
 "O bella età dell’oro" 
Il poema cristiano 
"Gerusalemme liberata" 
 "Proemio" 
 "Tancredi e Clorinda" 
 

 

Le tipologie della I prova nel nuovo Esame di Stato 
   
 

Velletri, 7 giugno 2019 
 

 

 

L'insegnante 
Francesco Lozzi                                                                
 

 

 

 


