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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
 

Anno scolastico 2017/2018 

Materia Italiano 

Docente Dell’Acqua Antonella 

Classe 3ª A Odontotecnici 

 

Il Medioevo 

 
 Alto Medioevo 

 

1. Gli avvenimenti storico/politici dell’Alto Medioevo 
2. La struttura sociale e le strutture economiche 
3. Mentalità e visione del mondo   
4. Istituzioni culturali, intellettuali e pubblico; le scuole; la 

differenza degli stili 
5. La lingua: latino e volgare; la nascita delle lingue romanze 

 
 Basso Medioevo 

 
1. Gli avvenimenti storico/politici del Basso Medioevo 
2. L’età cortese: contesto sociale; società cortese e valori; l’Amor 

cortese: la lirica provenzale  
3. L’età comunale in Italia: organizzazione politica, economica e 

sociale del Comune; i centri di cultura e la figura 
dell’intellettuale 

4. La scuola siciliana: caratteri generali 

5. Il Dolce Stil Novo: caratteri generali (con particolare 
riferimento alla figura della donna-angelo) 

 
 
 
Dante Alighieri 
 



1. Vita e opere  

2. La Vita Nuova: genesi dell’opera, struttura, tematiche e 
contenuti 

3. La Divina Commedia: il titolo, la struttura, l’architettura del 
mondo ultraterreno; focalizzazione e spazio. L’Inferno: 
struttura e caratteri; analisi testuale dei Canti I e XXVI. Il 
Purgatorio e il Paradiso: la struttura 

 
 
 
 
F. Petrarca 

 
1. Biografia 
2. Il Canzoniere: la struttura, l’amore per Laura e la figura di 

Laura (confronto Beatrice/Laura); “Voi ch’ascoltate in rime 
sparse il suono”( comprensione e analisi del testo) 

 
G. Boccaccio 
 

1. Biografia 
2. Il Decameron: il titolo, la struttura; il mondo sociale 

rappresentato, le forze che muovono il mondo; gli argomenti 

delle dieci giornate; “ Melchisedech e il Saladino”; “ Federigo 
degli Alberighi”: comprensione e analisi dei testi 
 

 

L’Umanesimo e il Rinascimento 
 
Contesto storico, sociale ed economico; la cultura con particolare 
riferimento ai centri di cultura, alla figura dell’ intellettuale e al 
pubblico; la visione del mondo e il ritorno ai classici; la lingua; i più 
importanti centri di cultura in Italia. 
 

N. Machiavelli   
Cenni riguardo all’ opera ”Il Principe” 
 
 
Progetto legalità: la violenza di genere (esame di alcuni fatti di 
cronaca, dibattito e svolgimento di un tema sull’argomento) 
 



 

Educazione Linguistica 
 

1. tipologia A: analisi di un testo poetico e narrativo 
2. tipologia D: tema di ordine generale  
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