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Introduzione alla società e alla cultura del Medioevo 

-Letteratura cortese 

 -Chansons de geste 

-Romanzo cavalleresco 

-Lirica provenzale 

La poesia trobadorica (approfondimento lettura del saggio di J. Campbell, Il potere del 

mito, parte relativa alla nascita della poesia d’amore in occidente)  

 

- La concezione del sapere 

-L'età comunale 

-La scuola siciliana 

-Il sonetto e la canzone  

 
Giacomo da Lentini 
Testo  
Amor è un desio che ven da’ core  
 
-San Francesco d'Assisi 
Testo >  
Il cantico delle creature  
 
  
Dolce stil novo  
 
L'intellettuale tra il '200 e il '300 
 
-Guido Guininzelli  
Testi  
Al cor gentil rimpaira sempre amor  
Io voglio del ver la mia donna laudare  
  
 
- Guido Cavalcanti 
L’amore e la filosofia  
Testi  
Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira  



Voi che per li occhi mi passaste ‘l core  
L’anima mia vilment’è sbigottita  
Perc’io no spero di tornar giammai  
 
 
-La letteratura popolare 
 
Cecco Angiolieri 
Testi 
S’i’ fosse foco, ardere’il mondo  
Becchin’amor! “Che vuo’, falso tradito?” 
 
 
La novella 
La prosa: Il Milione 
Brani 100-101 
 
-Dante Alighieri 
-La Vita nova 
Testi >  
Donne ch’avete intelletto d’amore  
Tanto gentile e tanto onesta pare  
 
-Le Rime 
Testi 
Chi udissse tossir la malfatata  
Così nel mio parlar vogli’esser aspro 
 
-Il Convivio 
Brani 

I- 12 II La teoria dei quattro sensi  
II- II XII Come funziona l’allegoria  

-De Vulgari Eloquentia 
Brani  
I – XVII – XVIII – cos’è il volgare illustre  
 
-De Monarchia 
Brani  
 
- La Divina Commedia  
Canti I, II, III, V, X, XXVI 
 
- Le Epistole 
 
- Francesco Petrarca  
-Il Canzoniere 
La struttura, la composizione i temi  
 
Testi  
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono  
 



Ciascuno studente ha approfondito un sonetto petrarchesco svolgendo su di esso 
un’accurata analisi testuale  
I sonetti e  il madrigale analizzati sono i seguenti:  

Cognome  Sonetti e Madrigale (52)  

Cameli  16 

Caruso 279 

Cassago  236 

Fabbri 61 

Fossati 62 

Galasso 92 

Garaffa 90 

Incerti 137 

Linatoc 189 

Lucci 136 

Maffeis 138 

Martorano 189 

Meo 272 

Mollica 310 

Ortelli 315 

Polidoro 234 

Rezzonico 132 

Rocchinotti 47 

Rondani 40 

Vaghi 196 

Vegetti 302 

Viareggi 134 

Vignali 132 

Zheng 52 

 
 
- Epistulae  
- Secretum  
 
 
 
 
- Giovanni Boccaccio 
-Il Decameron 
La struttura, la composizione i temi  
 
Testi *(oltre alle novelle approfondite nei percorsi di seguito indicati)  
-Proemio – Dedica  
-Ambientazione  
- Introduzione alla IV giornata 
- Madonna Filippa  
- Tancredi e Ghismunda   
 
 
 
Percorsi  



1. L’amore, le donne e il corpo  
 
Lettura e analisi di due novella di Boccaccio: Madonna Filippa, Tancredi e Ghismunda  
Lettura saggi critici sulle figure femminili del Decameron  
Lettura e analisi del V canto dell’ Inferno e di brani tratti dalla Vita Nova e dalle Rime 
L’evoluzione della figura femminile dalla Vita Nova alla Commedia  
Visione filmato su Ray Play:  “L’amore e le donne nella Commedia”  
Lettura e analisi di opere tratte dal Canzoniere di Petraca e di alcuni brani del Secretum  
L’evoluzione del femminile in Petrarca e il rapporto con la tradizione stilnovista  
 

2. Ulisse  
Analisi e commento del XXVI canto dell’Inferno  
Ulisse nella letteratura e nella tradizione approfondimenti a partire dal saggio di M. 
Recalcati  
 

3. Cavalcanti da Dante a Boccaccio  
Lettura e analisi del canto X dell’Inferno e indagine sul rapporto tra Dante e Cavalcanti  
Con riferimento al saggio di E. Auerbach contenuto nel volume Mimesis.  
 
Lettura e analisi della Novella del Decameron su Cavalcanti  
Riflessioni su tale novella proposte da I. Calvino nelle sue Lezioni americane  
 
 

4. Il nostro Decameron  
Percorso di scrittura e riscrittura a partire dal Decameron di Boccaccio: Il Tessalogos  
 
Ciascuno studente ha composto 4 racconti/novelle inserendoli in una cornice articolata in 
quattro tematiche IO – TU – NOI – LORO – con proemio e ambientazione ispirati all’opera 
di Boccaccio  
 
 
 
 
Per il mese di novembre lettura integrale del libro L’offesa di Ricardo Menéndez Salmòn 
nell’ambito del progetto Book sound  
 
Nel corso dell’anno si è aderito a due progetti  
 
Book sound (percorso che non è stato portato a termine)  
 
Acrobazie Critiche (concorso di scrittura di una recensione teatrale a partire dalla visione 
di due spettacoli teatrali: Quasi Natale e L’Indifferenza) 
 
 
 
Tipologie testuali 
Per quanto riguarda la scrittura nel corso dell’anno gli studenti hanno approfondito le 
seguenti tipologie testuali:  
 
Analisi del testo letterario (prosa, poesia) 
Analisi testuali su testi tipologia B  



La scrittura argomentativa ed espositiva tipologia C  
La recensione  
Il commento  
La riscrittura  
La novella, il racconto    
 
N.B  

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti 

in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare 

dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per 

quanto riguarda la disciplina 

 
 
 
 
Milano, 8 giugno 2020       Anna Del Viscovo  
 
 
Inviato agli studenti in data 3 giugno 2020 per presa visione  
 
 
 
 
 
Indicazioni per il lavoro estivo  
 
Lettura integrale di:  
 
Machiavelli, Il principe  
 
Orlando Furioso raccontato da Italo calvino (in particolare la trama e le parti di raccordo tra 
i canti) 
 
 
 
A scelta uno dei seguenti libri:  
 
Brecht, La vita di Galileo Galilei 
 
Voltaire, Candido, ovvero l’Ottimismo   
 
Montesquieu, Le Lettere persiane  
 
 
A scelta uno dei seguenti libri: 

Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia 

Calvino,  Il barone rampante o Il sentiero dei Nidi di Ragno   



Levi,  Se questo è un uomo o La tregua  
 

 
  



 
 


