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LETTERATURA ITALIANA

A. Il pieno Medioevo

- Introduzione al mondo medievale: panorama storico e culturale, fenomeni letterari
- Questione della lingua: uso del volgare e del latino nel Medioevo
- I generi della letteratura medievale, il sonetto e la canzone
- La Scuola Siciliana
Testi: Jacopo da Lentini, Amor è uno desio che ven da core
- Il “Dolce stil novo”: definizione, novità poetica ed esponenti principali.
Testi: Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore e Io voglio del ver la mia
donna laudare; Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira e Voi che per li
occhi mi passaste ‘l core.
- La poesia comico-parodica
Testi: Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo.

- Dante Alighieri: vita, opere e poetica.
- Vita nova: struttura, genere e argomento dell’opera.
Testi: “Il libro della memoria” (cap. I); “La prima apparizione di Beatrice” (cap. II); “Il saluto”

(cap. X, XI); Donne ch’avete intelletto d’amore (cap.XIX); Tanto gentile e tanto onesta pare
(cap.XXVI); "La mirabile visione" (cap. XLII).
- Rime: composizione e temi.
Testi: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo e io.
- Convivio: struttura, temi e argomento dell’opera.
- De vulgari eloquentia: analisi di struttura, temi ed argomento dell’opera.
- De monarchia: struttura, temi e argomento dell’opera.
Testi: “L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana” (III, XV 7-18).
- Epistole:
Testi: Epistola XIII a Cangrande della Scala
- Commedia, Inferno: genesi, significato, struttura dell’opera.
Lettura integrale, analisi e commento dei seguenti canti: I, III, IV, V, VI, X, XIII, XV, XXVI,
XXXII (vv. 124-139) e XXXIII (vv.1-87). Di diversi canti non letti è stata fornita una breve
sintesi.

B. Il tardo Medioevo
Autunno del Medioevo e rinnovamento preumanistico: l’età di Boccaccio e Petrarca.

- Giovanni Boccaccio: vita, opere e poetica.
- Le opere del periodo napoletano (1330-1340) e del primo periodo fiorentino
(1341-1350).
- Decameron: struttura, temi e contenuti dell’opera; la Cornice narrativa.
Testi: La peste; Andreuccio da Perugia (II 5); La novella delle papere (IV

introduzione); Tancredi e Ghismunda (IV 1); Lisabetta da Messina (IV 5);
Federigo degli Alberighi (V 9); Chichibio cuoco (VI 4); Guido Cavalcanti (VI



9); Calandrino e l’elitropia (VIII 3); La badessa e le brache del prete (IX 2).
Alcune novelle sono state analizzate anche attraverso la visione dei film
“Maraviglioso Boccaccio” dei fratelli Taviani e “Il Decameron” di Pier Paolo
Pasolini.

- Francesco Petrarca: vita, opere e poetica; il dissidio interiore.
- Secretum: struttura, argomento e temi dell’opera.
- Epistole: contenuti, trasfigurazione letteraria della realtà, l’immagine esemplare del
letterato.   Testi: "L'ascesa al monte Ventoso" (Familiari IV 1).
- Le opere latine e l’attività filologica.
- Il Canzoniere: genesi, struttura e temi dell’opera.
Testi: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Movesi il vecchierel canuto e bianco; Solo e

pensoso i più deserti campi; Erano i capei d'oro a l'aura sparsi; Chiare, fresche e dolci
acque; Italia mia, benché il parlar sia indarno (strofe I, II, IV); La vita fugge, e non s’arresta
un’ora; Sento l’aura mia antica e i dolci colli; Pace non trovo e non ho da far guerra

C. L’età umanistica e rinascimentale

- Panorama storico e culturale: caratteristiche e generi letterari, quadro delle opere
fondamentali; il mondo della corte, l’intellettuale cortigiano.
- L'Umanesimo volgare: la Firenze di Lorenzo e Poliziano.
Testi: Trionfo di Bacco e Arianna.
- Storia della lingua: la questione cinquecentesca e l’affermazione della teoria di Bembo.
- Il poema epico-cavalleresco: i cantari, il Morgante di Pulci, l’Orlando Innamorato di
Boiardo.
-Ludovico Ariosto: vita, opere, poetica e pensiero politico.
- Orlando Furioso: genesi, struttura e temi dell’opera.
Testi: Proemio. Altri brani vengono assegnati come letture estive.

EDUCAZIONE CIVICA
Dibattiti sulla laicità dello Stato (art. 7 Costituzione) a partire dalla teoria politica di
Dante, su studio e scuola, sulla giornata internazionale della donna.

PRODUZIONE SCRITTA:
Tipologie testuali affrontate:

- Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario  italiano;
- Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo.

LETTURE:
- Febbre di Jonathan Bazzi (percorso interdisciplinare con Scienze);
- Imperium di Robert Harris (percorso interdisciplinare con Latino);
- Fahrenheit 451 di Ray Bradbury (percorso interdisciplinare con Storia e Filosofia).

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:
- Imparare dai classici a progettare il futuro, Baldi Giusso, Pearson, vol. 1A e 1B.
- Divina Commedia, Inferno, edizione a  libera scelta dello studente.
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L'insegnante I rappresentanti degli studenti


