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Programma svolto di Italiano 

 

Il medioevo. 

L’evoluzione delle strutture politiche. La struttura sociale. Le strutture economiche. Mentalità e visioni del mondo. 

Istituzioni culturali, intellettuali, pubblico. L’idea della letteratura e le forme letterarie. La lingua: latino e volgare 

 

L’età cortese. 

Il contesto sociale. La società cortese e i suoi valori. L’amor cortese. Le canzoni di gesta. Il romanzo cortese-cavalleresco. 

La lirica provenzale 

- Chanson de Rolande, Morte di Orlando e vendetta di Carlo 

- Chretien de Troyes, La donna crudele e il servizio d’amore  

- A. Daniel, Arietta 

 

L’età comunale in Italia. 

La situazione politica nell’Italia del Due e Trecento. Il comune e la sua organizzazione politica. La vita economica e sociale 

del comune. La mentalità. Centri di produzione e di diffusione della cultura. La figura e la collocazione dell’intellettuale. Il 

pubblico e la circolazione della cultura. Il libro: produzione e diffusione. La lingua 

 

La produzione letteraria delle origini 

La letteratura religiosa. La lirica (la scuola siciliana; i rimatori toscani di transizione; il dolce stil novo; la poesia goliardica; 

la poesia comico-parodica; la poesia popolare e giullaresca). La prosa. Exempla, aneddoti, novelle 

 

- San Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole 

- Iacopone daTodi,  Donna de Paradiso 

- Passavanti, Il carbonaio di Niversa 

- Iacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire 

- Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore 

- Giudo Guinizzelli, Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo 

- Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

- Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira 

- Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

- Guido Cavalcanti, Perch’i’ no spero di tornar giammai 

- Il Novellino, Proemio 

- Il Novellino, Come uno re comise una risposta a un suo giovane figliuolo 

- In taberna quando sumus 

- Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo 

- Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m’enno in grado 

 

Dante. 

La vita. La Vita nuova e le Rime giovanili. Il Convivio. Il De vulgari eloquentia. La Monarchia. La Commedia 

Inferno – Canti: I, III, IV, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, XXXII (vv.124-139), XXXIII (vv.1-90), XXXIV. 

- Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io 

- La prima apparizione di Beatrice 

- L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana 

 

Petrarca. 

La vita. Una nuova figura di intellettuale. Le opere religiose e morali. Le opere umanistiche e il rapporto col mondo 

classico. Il Canzoniere 

Dalle Familiari 

- L’Ascesa al monte Ventoso 

Dal Secretum 

- Una malattia interiore: l’accidia 

Dal Canzoniere 

- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

- Movesi il vecchierel canuto e bianco 



- Quanto più m’avicino al giorno estremo 

- Solo e pensoso i più deserti campi 

- Padre del ciel, dopo i perduti giorni 

- Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

- Chiare, fresche e dolci acque 

- Pace non trovo e non ho da far guerra 

- Italia mia, benché ‘l parlar 

- Passa la nave mia colma d’oblio 

- La vita fugge e non s’arresta un’ora 

- Se lamentar augelli, o verdi fronde 

- Levommi il mio penser in parte 

- Quel rosignuol, che sì soave piagne 

- Tutta la mia fiorita e verde etate 

- Sento l’aura mia antica e i dolci colli 

 

Boccaccio. 

La vita. Il Decameron: la struttura dell’opera; il proemio e le dichiarazioni di poetica; la peste e la cornice; la realtà 

rappresentata (il mondo mercantile e la cortesia); la fortuna e l’amore; la molteplicità del reale; molteplicità e tendenze 

all’unità; la lingua e lo stile. 

Dal Decameron 

- La peste 

- Ser Ciappelletto 

- Landolfo Rufolo 

- Andreuccio da Perugia 

- Tancredi e Ghismunda 

- Lisabetta da Messina 

- Nastagio degli Onesti 

- Federigo degli Alberighi 

- Cisti fornaio 

- Frate Cipolla 

- Guido Cavalcanti 

- Calandrino e l’elitropia 

- Griselda 

 

La civiltà umanistico-rinascimentale: caratteri generali 

Giannozzo Manetti, L’esaltazione del corpo e dei piaceri, contro l’ascetismo medievale 

Marsilio Ficino, L’uomo è simile a Dio 

Giovanni Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo 

Baldesar Castiglione, Grazia e sprezzatura 

 

 

Per la composizione scritta: il tema argomentativo, l’analisi del testo 

 

 

I rappresentanti degli alunni       Il Professore 


