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Carnero Iannaccone, Vola alta parola  vol.1, Giunti scuola 
 

Il Duecento: società e cultura. Simboli e allegorie; enciclopedismo. 

I valori della civiltà cortese. Andrea Cappellano, dal De amore I comandamenti 

dell’amore cortese 

L’affermazione delle lingue romanze. Documenti:  Indovinello veronese, Placito di 

Capua, Postilla amiatina 

Le forme della letteratura cortese-cavalleresca: il ciclo carolingio e la Chancon de 

Roland; la lirica provenzale 

Da Chancon de Roland Morte di Orlando lasse 170-175 

Chretien de Troyes, da Lancillotto o il cavaliere della carretta La notte d’amore di 

Lancillotto e Ginevra 

Bernart de Ventadorn, Quando erba nuova e nuova foglia nasce 

Il sentimento religioso: la Chiesa, i movimenti ereticali e gli ordini mendicanti 

La poesia religiosa alle origini della letteratura italiana 

Francesco d'Assisi: la vita e il Cantico delle creature. 

Jacopone da Todi e le laude. Donna de Paradiso vv.1-47 

La scuola siciliana. Iacopo da Lentini, Amore è uno desio che ven da core 

La poesia siculo-toscana. Bonagiunta Orbicciani, Voi ch’avete mutata la maniera 

Lo Stilnovo: l’amore spiritualizzato e la dolcezza dello stile 

Guido Guinizzelli. Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna 

laudare. 

Guido Cavalcanti. Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira; Voi che per li occhi mi 

passaste 'l core. 

La tradizione comico- realistica e popolare. 

Cecco Angiolieri. S'i fosse fuoco, ardere’ il mondo; Becchin'amor; Tre cose solamente 

mi so in grado 

I generi della prosa del Duecento 

Marco Polo e il resoconto di viaggio. Da Il Milione cap.83, Il palazzo dell’imperatore  

 

Dante Alighieri: 

-La vita, l’impegno politico, l’esilio 

-La Vita nuova: struttura, trama, interpretazioni. Vita nuova, 1  Il libro della memoria; 

Vita nuova, 2  Il primo incontro con Beatrice; Vita nuova, 18, La poetica della lode; Vita 



nuova 19, Donne ch'avete intelletto d'amore; Vita nuova 26, Tanto gentile e tanto onesta 

pare; Vita nuova 41, Oltre la spera che più larga gira; Vita nuova 42, La mirabile visione 

-Il Convivio: struttura e concezione del sapere. Convivio, I,1,1-7 Il naturale desiderio di 

conoscere  

- Il De vulgari eloquentia e la questione della lingua. De vulgari eloquentia, I, 1-18 

Caratteristiche del volgare illustre 

-Il De monarchia e la visione politica. L'imperatore, il papa e i due  soli 

-La Commedia: struttura, interpretazioni, architettura dell’Oltretomba dantesco, 

personaggi e scelte linguistiche. Saggi critici: Singleton, L’allegoria dei teologi; 

Auerbach, Realtà e figura. 

Il Trecento: società e cultura. La scoperta dell’individuo. 

 

Francesco Petrarca: 

- I periodi della vita, i viaggi e il dissidio interiore. 

-La nuova figura di  intellettuale umanista. Familiares, III, 18, Alla disperata ricerca di 

libri 

- La tensione spirituale. Secretum, II, Il male di vivere chiamato accidia; Familiares, IV 

1 L’ascesa al Monte Ventoso 

-L’amore: sentimento e peccato. Il Canzoniere: Laura e la visione terrena dell’amore, il 

tempo, la memoria, la morte. Il monolinguismo . 

- Canzoniere,1 Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono; 3, Era il giorno ch’al sol si 

scoloraro; 35, Solo e pensoso i più deserti campi; 90, Erano i capei d'oro a l'aura sparsi; 

126, Chiare, fresche et dolci acque; 134, Pace non trovo et non ò da far guerra; 272, La 

vita fugge e non s'arresta una hora; 365, I’ vo piangendo i miei passati tempi. 

 

Giovanni Boccaccio: l’esperienza napoletana, quella fiorentina e Certaldo. 

 

-Il Decameron: struttura, temi e visione del mondo, scelte stilistiche e interpretazioni.  

Decameron, I, Introduzione La peste e la brigata con riflessioni comparative sulla 

situazione di quarantena da COVID19 vissuta dagli studenti; Ser Ciappelletto e 

Andreuccio da Perugia con esempi di analisi narratologica.  

Analisi a coppie  con approfondimento critico  e successiva relazione alla classe delle 

seguenti novelle: Lisabetta da Messina; Nastagio degli Onesti; Federigo degli Alberighi; 

Chichibio e la gru; Madonna Filippa; Guido Cavalcanti; Frate Cipolla; Tofano e Monna 

Ghita; Calandrino e l'elitropia; Calandrino incinto; Griselda. Approfondimento sul riso 

nel Decameron e più ampiamente sul genere comico. 

 

Dante, Inferno: struttura,  canti I, II (vv.1-9), III, IV, V, VI, VII (vv.1-18 e 25-60), X 

(vv.1-114), XIII, XV (vv.13-124), XIX (vv.1-6, 46-117), XXI (106-139), XXVI; 

XXXIII (vv.1-90), XXXIV. 

 



Produzione scritta: analisi del testo letterario; tema espositivo-argomentativo. 

 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata 

possibile la trattazione, prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e nella 

programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto, dei seguenti 

argomenti/temi: 

1) Civiltà umanistica e rinascimentale  

2) Ludovico Ariosto o, in alternativa, Niccolò Machiavelli 

 

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero 

gruppo classe, nel corso delle prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito 

delle modalità con cui a settembre saranno riprese le attività didattiche. 

 

 

 

Milano lì 7/06/2020        L'insegnante 

           Carla Quaglia 

              

          
 


