
Istituto Cigna – Baruffi – Garelli  

a.s. 2021/2022 - cl. IIIBLSA –  

Prof.ssa Adriana Billò  

italiano 

Programma effettivamente svolto  

 

 

Testo in uso: 
Claudio Giunta, CUORI INTELLIGENTI, con Antologia della Divina COmmedia 

 

1) ARGOMENTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
Brani antologici: 
Dalla Chanson de Roland, La morte di Orlando  
I primi testi della lingua italiana: il Placito Capuano; l’Indovinello veronese 
San Francesco, Il cantico di Frate sole 
Iacopone da Todi, Jubelo del core 
Giacomo da Lentini: I’m’aggio posto in core a Dio servire; Amor è uno desio 
Rustico Filippi, Quando Dio messer Messerino 
Cecco Angiolieri, Tre cose solamente, S’i’ fosse foco 
Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore,  Io voglio del ver la mia donna laudare 
Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, Perch’io non spero 
Dante: Guido, I. vorrei; Dalla Vita Nuova: il proemio, il primo incontro con Beatrice, la definizione del “dolce 
stil novo” nel Purgatorio, Tanto gentile e tanto onesta, La mirabile visione; Dal De vulgari: Il volgare illustre;  
La Divina Commedia; lettura integrale dei seguenti canti dell’Inferno: I, III, V, VI, XIII, XXVI, XXXIII 
Francesco Petrarca, dalle Epistole: La salita al monte Ventoso; dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate; Movesi il 
vecchierel; Solo et pensoso; Benedetto sia il giorno, Erano i capei d’oro  
Giovanni Boccaccio, dal Decameron: il Proemio; dall’Introduzione alla prima giornata: Firenze devastata 
dalla peste; Andreuccio da Perugia, La badessa e le brache,  Federigo degli Alberighi, Lisabetta da Messina, 
Guido Cavalcanti, Calandrino e l’elitropia, Frate Cipolla 

 
Laboratorio di scrittura: produzione di testi di tipologia A, analisi del testo, B, analisi e produzione di un 
testo argomentativo, C, tema. 
. 
Laboratorio di lettura: lettura integrale e riflessione sui seguenti testi: G. Orwell, La fattoria degli animali; J. 
London, Il richiamo della foresta; J.D. Salinger, Il giovane Holden 

 

 

2) COMPITI DELLE VACANZE: 
 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

 
I. Calvino, Il barone rampante (l’alunno presti particolare attenzione all’ambientazione storica del romanzo) 
Harper Lee, Il buio oltre la siepe 

 

 
Scrittura: 



Sul Volume “Cuori intelligenti- Modelli di scrittura” allegato al libro di testo, svolgere i seguenti esercizi di 
scrittura: 
analisi e produzione di un testo argomentativo, pag. 282- 284: “Il cinema è morto?” 
      pag. 308-309: “ La scienza è democratica” 
riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità:  
      pag. 341 n°1 
      pag. 342 n°2 

 

 

3) INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON INSUFFICIENZE 
  
Indicazioni metodologiche per lo studio individuale estivo 
L’alunno riprenda puntualmente gli argomenti trattati, con particolare attenzione ai brani antologici ( per i 
canti della Divina Commedia, studiare in particolar modo i brani evidenziati in classe) da leggere, 
parafrasare e commentare. 

 
I romanzi letti durante l’anno fanno parte integrante del programma: andranno ripresi. 

 
Per quanto riguarda la scrittura, l’alunno si eserciti nella composizione  di testi di tipo argomentativo, sul 
modello di quelli prodotti in classe. 

 

Mondovì, 04/06/2022       La docente 

         
 

 


