
INDIRIZZO: Amministrazione Finanza e Marketing

CLASSE: III

MATERIA: Lingua italiana e letteratura italiana

Modulo 1 Contenuti

L’Alto Medioevo e l’età
cortese

✔ L’evoluzione delle strutture politiche, economiche e
sociali

✔ L’amor cortese, le chansons de geste, il romanzo
cortese-cavalleresco

Modulo 2 Contenuti

L’età comunale in Italia

✔ Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali, strutture
politiche e sociali

✔ La situazione linguistica in Italia
✔ Caratteristiche e generi della letteratura italiana
✔ I Francescani e la letteratura (San Francesco d’Assisi:

Cantico di Frate Sole)
✔ La lirica del Duecento: la scuola siciliana (Iacopo da

Lentini: Amore è uno desio che ven da’ core)
✔ Il “dolce stil novo”: (Guinizelli, Cavalcanti)
✔ La poesia comico-parodica (Cecco Angiolieri)
✔ Dante Alighieri (vita e opere); la letteratura medioevale:

coordinate storico-culturali, testi poetici e in prosa
✔ La situazione storicoculturale di fine ‘200- inizio ‘300
✔ Francesco Petrarca (vita e opere)

Il Canzoniere(lettura,  commento e analisi di liriche
scelte)

✔ Giovanni Boccaccio (vita e opere)
Il Decameron(lettura,  commento e analisidi due
novelle)

Modulo 3 Contenuti

L’età umanistica

✔ Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del
Quattrocento

✔ Lorenzo de’ Medici (vita e opere)
✔ Il poema epico-cavalleresco: Luigi Pulci e Matteo
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Modulo 4 Contenuti

L’età del Rinascimento

✔ Le strutture politiche, economiche e sociali, le idee e la
visione del mondo

✔ Niccolò Machiavelli (vita e opere): Il principe (passi
scelti)

✔ Ludovico Ariosto (vita e opere): Orlando Furioso (passi
scelti)

Modulo 5 Contenuti

Dante: Vita Nova, Inferno

✔ L'autore e l'opera
✔ La struttura del mondo dantesco, le tematiche

del poema, l’esperienza culturale e politica di
Dante attraverso il poema

✔ Conoscenza generale del poema e della cantica
✔ Lettura di passi scelti dell’inferno (almeno 9

canti) consigliati Canto I Tematica politica ( canti
VI, X, XIII, XXXIII) Canto V Canto XXII Canto
XXVI

Modulo 6 Contenuti

Attualità e sua
interpretazione: testi e

contesti

✔ Le principali notizie di attualità
✔ Lettura di articoli, saggi e testi argomentativo-

interpretativi vari
✔ Le varie tipologie dei testi
✔ Elaborazione delle varie tipologie di testi

Libri di testo in adozione:

DI SACCO – MANFREDI, Scoprirai leggendo 1 con Mappe di letteratura, Antologia della
Divina Commedia, Metodi e tecniche di comunicazione, PEARSON
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