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Il Medioevo latino  
L’evoluzione delle strutture politiche, economiche, sociali. Mentalità e istituzioni culturali, intellettuali e 
pubblico. La lingua: latino e volgare  
I primi documenti in volgare: i Giuramenti di Strasburgo, l’Indovinello veronese, il Placito capuano  

L’età cortese  
Il contesto sociale; l’amor cortese; la lirica provenzale 

L’età comunale in Italia  
Evoluzione sociale e politica. I centri di cultura. La scuola siciliana. I rimatori toscani di transizione.  
Il “dolce stil novo”,  caratteri e tematiche, cenni biografici dei protagonisti.  
 
Testi letti e analizzati in classe  
Jacopo da Lentini Meravigliosamente  
Guido Guinizzelli Al cor gentil rempaira sempre amore. 
Guido Cavalcanti Chi è questa che ven ch’ogn’om la mira; Voi che per li occhi mi passaste ‘l core. 

Dante Alighieri  
Vita, opere, poetica, stile 
Testi letti e analizzati in classe  
Vita Nova: Il libro della memoria, La prima apparizione di Beatrice, Il saluto, Donne che avete intelletto 
d’amore, Tanto gentile e tanto onesta pare, Oltre la spera che più larga gira, La “mirabile visione”  
Rime: Guido i’ vorrei che tu Lapo ed io, Così nel mio parlar voglio esser aspro  
De Vulgari Eloquentia: Caratteri del volgare “illustre”  
 
Francesco Petrarca  
Vita, opere, poetica, stile 
Testi letti e analizzati in classe  
Secretum: L’accidia, L’amore per Laura  
Familiari: L’ascesa al Monte Ventoso  
Canzoniere: Voi che 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 ‘l 
parlar sia indarno, Zefiro torna e ‘l bel tempo rimena, O cameretta che già fosti un porto. 

Giovanni Boccaccio  
Vita, opere, poetica, stile 
Testi letti e analizzati in classe  
Decameron: Il Proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della fortuna”, la peste, Ser 
Ciappelletto, Landolfo Rufolo, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Cisti fornaio, Chichibio cuoco, 
Guido Cavalcanti.  

L’età umanistica 
Le strutture politiche, economiche e sociali del Quattrocento; centri di produzione e diffusione della cultura; 

Le idee e le visioni del mondo; Intellettuali e pubblico; i centri dell’Umanesimo. La lingua: latino e 
volgare. 

Testi letti e analizzati in classe: 
Poggio Branciolini, Lettera a Guarino Guarini 

L’Umanesimo volgare: la poesia lirica e il poemetto idillico-mitologico 
Lorenzo de’ Medici 
Testi letti e analizzati in classe: 
“Il Trionfo di Bacco e Arianna” 



L’Umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco 
I cantari cavallereschi 
La riproposta dei valori cavallereschi: l’Orlando innamorato di Boiardo 
Caratteristiche, trama e valori cavallereschi umanistici dell’opera 

L’età del Rinascimento 1493-1559 
Le strutture politiche, economiche e sociali. Le idee e la visione del mondo. I centri e i luoghi di 

elaborazione culturali in età rinascimentale. Trasformazione del pubblico e figure intellettuali. La 
questione della lingua. Forme e generi della letteratura rinascimentale 

Ludovico Ariosto 
Vita, opere, poetica, stile 

Dante, INFERNO: caratteristiche dell’opera, struttura e categorie interpretative, lettura commentata dei 
seguenti canti: I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII, XXXIV. 

Tipologie testuali: simulazioni dell’esame di stato: Analisi del testo (A); tema argomentativo (B). 

Letture domestiche (con relativa discussione in classe): 

Sandor Marai - Le braci

EDUCAZIONE CIVICA: Il conflitto generazionale, partecipazione del progetto “You Too: ascolto 
adolescenti”.
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