
LICEO ITALIANO LEONARDO DA VINCI – PARIGI  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 – PROF. SANDRA GARULLI 

PROGRAMMA DI  ITALIANO SVOLTO  NELLA CLASSE TERZA LICEO 

Testi in uso: Baldi Giusso, Razzetti, Zaccaria,  La Letteratura voll. 2, 3, 4  ed Paravia 
           Dante, Purgatorio 

 
La trattazione degli argomenti non ha sempre seguito l’asse cronologico lineare, ma sono stati 
organizzati in moduli (per  autore, genere, opera) , attorno a cui far gravitare altre riflessioni e 
letture anche contemporanee  
 
Contenuti disciplinari 
1. Principali questioni linguistiche, letterarie e culturali dall’Umanesimo al Preromanticismo  
 
2. Analisi di testi dei seguenti movimenti letterari e dei seguenti classici italiani, con 
riferimenti al  panorama europeo: 
a) Umanesimo: richiamo sintetico dei principali elementi caratterizzanti : la scoperta dei classici e 
la filologia, la centralità dell’uomo.  
b) Rinascimento: Boiardo, Orlando innamorato, trama; Ariosto, Orlando furioso, trama e lettura 
del canto I e ampia antologia di brani dai canti successivi 
Letture ariostesche* (a scelta): Calvino, L’Orlando Furioso raccontato da Italo Calvino, 
Il cavaliere inesistente, Il castello dai destini incrociati; Borges, La Biblioteca di Babele 
Machiavelli: Lettera al Vettori; antologia di brani dal Principe (capp. I, VI, XV, XVII, XVIII, XXV); la 
Mandragola (lettura integrale). Confronto col Guicciardini (letture da I ricordi) 
Teatro del ‘500: Ruzzante: letture antologiche, rappresentazione di Dario Fo (nell’ambito del  
Progetto La Fabbrica dei Nobel: da Carducci a Fo (v. oltre) 
c) La questione della lingua nel Cinquecento: intervento del prof. Andrea Savini. L’Accademia della 
Crusca 
d) Manierismo e tardo Rinascimento: Tasso da Aminta: O bella età dell’oro, Gerusalemme 
liberata (proemio, La morte di Clorinda, Il giardino di Armida). Rime: Qual rugiada o qual pianto 
e) la Lirica: petrarchismo e antipetrarchismo: Bembo, Crin d’oro crespo; Berni, Chiome d’argento 
fine), Burchiello, Nominativi fritti 
 
f) Il Seicento: Barocco e Scienza nuova,  Marino, Donna che si pettina; Amori di pesci. Lettura dei 
brani antologizzati* di Cervantes, Tassoni, Calderon de la Barca, Galileo: lettura dalla Lettera a 
Benedetto Castelli ,da Il Saggiatore, La favola dei suoni* e dal Dialogo sopra i due massimi sistemi 
del mondo, Ipse dixit. Sidereus Nuncius, introduzione  B. Brecht, Vita di Galileo*; Monteverdi e il 
melodramma* 
g) Lettura delle voce "Intellettuale" di N. Bobbio su Enciclopedia del Novecento, Treccani online 
h)  Nascita del Melodramma; il madrigale: lezione del M° Agostino Trotta con ascolto guidato di 
brani scelti 
 
i) il Settecento: l’Illuminismo in Italia; C.Beccaria, da Dei delitti e delle pene, Contro la pena di 
morte (dal cap. XXVIII) ; Parini, da Il Giorno, La vergine cuccia 
m) Il teatro: dalla Commedia dell’Arte a Goldoni. La locandiera (lettura integrale),rappresentazione 
alla Comédie française 
 
l) Tra Settecento e Ottocento: Neoclassicismo e Preromanticismo. V. Alfieri vita e caratteri 
dell’opera; U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, sonetti  A Zacinto, Alla sera; carme dei 
Sepolcri 
m) Manzoni, Il 5 Maggio, Fermo e Lucia e I promessi Sposi (v. punto 5,  percorso in compresenza) 
 
* L’asterisco indica la lettura integrale o antologica di testi a scelta, che sono stati poi 
presentati alla classe e discussi.  



 
4. Dante , Purgatorio, lettura e analisi dei canti  I, II (sintesi), III passim, VI, VIII, IX (vv. 1-9, 70-
114), X,  XXVI (Guinizelli), XXX (passim) 
 
5.  Nell’ambito del Percorso in compresenza (italiano e francese):  
Raccontare con le parole, raccontare con le immagini : il tema della monacazione forzata. 
Letture e analisi testuale da Diderot, La religieuse, Manzoni: la Monaca di Monza dal Fermo e 
Lucia e dai Promessi Sposi 
Visione e analisi del film La religieuse di J. Rivette e degli sceneggiati RAI I Promessi Sposi di S. 
Bolchi (1967) e di S. Nocita (1989) 
 
6. La fabbrica dei Nobel: da Carducci a Fo: ricerca interdisciplinare italiano-francese su Dario 
Fo, Molière, Ruzzante con stesura di saggi conclusivi. 

 
7. Scrivere: ripresa di Parafrasi, Analisi del testo e  Testo argomentativo 
 
 
Parigi, 8 giugno 2019                                                                                      prof.ssa Sandra Garulli 


