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STORIA della LETTERATURA 
 

La nozione di letteratura; aspetti essenziali dell’esperienza letteraria; cenni sulla storia della 

critica letteraria.  

 

Metrica: revisione delle nozioni di verso (tipi di verso, sillabe metriche, sinalefe/dialefe, 

sineresi/dieresi), strofa, rima (ricca, equivoca, semantica/antisemantica, interna… 

consonanza/assonanza) e dei più frequenti schemi rimici; il sonetto; la canzone. 

 

Il MEDIO EVO  

Ripasso e approfondimento di alcuni argomenti  trattati nel precedente a.s. 

 

L’Età Cortese  

Richiami all’ideale cavalleresco e all’amor cortese nonché al De Amore di Andrea Cappellano. 

Analisi dei temi e di alcuni personaggi del romanzo di Chrétien de Troyes, Lancillotto o il 

cavaliere della carretta.  

 

L’età comunale in Italia 

Lo scenario: situazione politica nel ‘200 e ‘300, strutture politiche, società ed economia; 

mentalità e visioni del mondo; istituzioni culturali, intellettuali e pubblico; centri di produzione 

e diffusione della cultura; la lingua: latino e volgare.  

 

*La scuola siciliana 

Jacopo da Lentini: Io m’aggio posto in core a Dio servire pag. 113 

Meravigliosamente    file sul registro   elettronico 

 

*I rimatori toscani di transizione con particolare riferimento a Guittone d’Arezzo e ai temi e 

allo stile della sua produzione 

   Tutt’or ch’eo dirò «gioi’», gioiva cosa pag. 119 

 

*Il “dolce stil novo” 

Guido Guinizzelli:  Al cor gentil rempaira sempre amore pag. 128 (parafrasi delle strofe 

               1, 4, 5, 6)   

Io voglio del ver la mia donna laudare pag. 133  

 

Guido Cavalcanti:  Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira pag. 136 

 

 

 



* La poesia comico-parodica o comico-realistica  
Cecco Angiolieri Tre cose solamente m’enno in grado pag. 151 

«Becchin’ Amor!» «Che vuo’, falso tradito? » sul registro elettronico / 

                                            contenuto digitale del libro di testo  pag. 149 

 

*Accenno alla poesia allegorico-didattica in Toscana e a Brunetto Latini 

 

*Dante Alighieri 

La vita e la formazione; la Vita Nuova; le Rime (temi, stile tono; adesione e distacco dallo 

Stilnovismo); il Convivio, il De vulgari eloquentia, il De Monarchia; le Epistole.  

La Commedia: genesi politico-religiosa, antecedenti culturali, la base filosofica, la visione 

dell’universo, la configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco;  l’allegoria, il titolo, la 

struttura, il plurilinguismo, la tecnica narrativa, la descrizione dinamica. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi o passi di testi: 

Vita Nuova: capitoli I, II, XIX (della canzone Donne ch’avete intelletto d’amore parafrasi solo 

delle strofe 1, 3 e 4), XXVI, XLI (con parafrasi e a analisi del sonetto Oltre la spera che più 

larga gira), XLII.       pagine 191 e seguenti 

Dalle Rime: Tenzone con Forese Donati: I, Chi udisse tossir la malfatata 

Convivio: II, I, 2-8       file sul registro elettronico 

Dal De Monarchia: III, XV, 7-18     pag. 237 

Dalle Epistole: dall’Epistola XIII a Cangrande della Scala  pag. 240 

 

Dalla Commedia, Inferno: lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti:I; II, vv. 1-9; III; V; 

VI; X; XXVI; sintesi dei canti II, IV, VII-IX, XI, VII, XXXI. 

 

*Francesco Petrarca 

La vita e la formazione; l’amore per Laura, i viaggi, il desiderio di gloria, l’impegno politico; 
Petrarca come nuova figura di intellettuale; le opere religiose e morali e il Secretum; le opere 

“umanistiche” e le raccolte epistolari: Petrarca e il mondo classico; il Canzoniere. 

 

Dalle Familiares, IV, I - L’ascesa al monte Ventoso  pag. 308 e seguenti 

Dal Canzoniere:  

III (Era il giorno ch’al sol si scoloraro); XXXV (Solo e pensoso i più deserti campi); LXII 

(Padre del ciel, dopo i perduti giorni); XC  (Erano i capei d’oro a l’aura sparsi); CXXVI (Chiare, 

fresche e dolci acque); CXXVIII (Italia mia, benché il parlar sia indarno; lettura, parafrasi e 

commento di tutta la canzone, ad eccezione della 4° strofa).  Pagine 330 e seguenti 

 

*Giovanni Boccaccio 

La vita e la formazione; le opere del periodo napoletano; le opere del periodo fiorentino; il 
Decameron; le Epistole; le opere erudite in latino; le opere dantesche; il Corbaccio 

 

Dal Decameron: Proemio; I, Introduzione (La peste); I, 1 (Ser Ciappelletto); I, 3 

(Melchisedech giudeo); II, 4 (Landolfo Rufolo); II, 5 (Andreuccio da Perugia); IV, 5 

(Lisabetta da Messina); V, 8 (Nastagio degli Onesti); VI, 9 (Guido Cavalcanti); VI, 10 (Frate 

Cipolla); X, 10 (Griselda; link sul registro elettronico)  pagine 399 e seguenti 
 

 



 

L’età umanistica 

Significato e origine del termine, accenno al problema cronologico. Le strutture politiche, 

economiche e sociale; caratteri del potere signorile; centri di produzione e diffusione della 

cultura; intellettuali e pubblico; le idee e le visioni dl mondo; la lingua: latino e volgare.  
L’Umanesimo volgare: la poesia lirica.  

 

Lorenzo de’ Medici, dai Canti carnascialeschi, Trionfo di Bacco e Arianna pagine 556-558 

 

 

COMPOSIZIONE del TESTO 

Analisi orale e scritta del testo poetico; analisi intertestuale; testo argomentativo ed 

espositivo-argomentativo 

 

 

Lettura integrale e analisi dei seguenti testi 

C. Cattaneo, Naufraghi senza volto,  
P. Levi, Se questo è un uomo 

 

Testi e materiale utilizzati: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, In classici nostri com+temporanei. Edizione in 4 

voll., vol. 1, Paravia, Milano-Torino 2019. 

Dante, La Divina Commedia. Inferno, con commento di A.M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli (ed. 

consigliata) 

Schemi e sintesi in power point caricati sul registro elettronico e su Classroom 
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