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Il Medioevo 
- Ripasso del programma di introduzione alla letteratura medievale svolto nel corso dell'anno precedente: letteratura cortese 
in lingua d’oc e d’oil, dal latino ai volgari; i primi documenti. Il giuramento di Strasburgo; indovinello veronese; il placito 
capuano. La nascita della letteratura italiana 
La lirica trobadorica. La poesia religiosa  
 Alle origini della nostra letteratura “Il Cantico di Frate Sole” 
 La lirica del Duecento in Italia: Il volgare come lingua letteraria e il policentrismo linguistico. Origini della lirica italiana.La 
scuola siciliana  

 Jacopo da Lentini:“Amore è uno desio…” ,“Io m'aggio posto 'n core a Dio servire” 
 Il “dolce stil novo” Una nuova tendenza poetica 

 Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare” 
 Guido Cavalcanti :“Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira”,“Perch'i' no spero di tornar giammai.” 

“ Voi che per li occhi” 
La poesia comico-parodica Temi e caratteri 

 Cecco Angiolieri :“ S’i’ fossi foco…” “ Tre cose solamente m’enno in grado” 
 

Dante Alighieri La biografia e le opere 
Vita Nuova:  

 La prima apparizione di Beatrice (cap.II) La donna schermo “Tanto gentile e tanto onesta pare” (cap.XXVI)"La 
mirabile visione" (cap.XLII)“Il primo incontro con Beatrice” “La donna dello “schermo” “Il saluto di Beatrice”  

Dalle “Rjme” : 
 “Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io”; La tenzone con Forese Donati 

-Convivio: analisi, struttura, temi ed argomento dell’opera 
- De vulgari eloquentia: analisi di struttura, temi ed argomento dell’opera 
-De monarchia :analisi,struttura, temi ed argomento dell’opera 
 
 Francesco Petrarca La biografia, e le opere  
Secretum::analisi, struttura, temi ed argomento dell’opera 

 "Una malattia interiore: l'accidia" (II). 
Canzoniere:analisi, struttura, temi ed argomento dell’opera 

 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” “Movesi il vecchierel cauto e bianco” “Solo e pensoso i più deserti campi” 
 

Giovanni Boccaccio.La biografia, e le opere  
Elegia di Madonna Fiammetta: analisi,struttura, temi ed argomento dell’opera 

 Il tormento dell’attesa(capp.III,IV). 
Decameron:: struttura, temi e contenuti dell’opera; la cornice narrativa. 

 Il Proemio: “La dedica alle donne e l'ammenda al peccato di fortuna".Ser Ciappelletto (I,1)Ladolfo Rufolo (II,4) 
Andreuccio da Perugia (II,5)Lisabetta da Messina(IV,5)Federigo degli Alberighi (V,9)Chichibio(VI, 4)Cisti fornaio 
(VI,2) 

 
 Una rivoluzione culturale: l’antropocentrismo La rivoluzione umanistica La rifioritura del Rinascimento 
 Lorenzo de ' Medici: La biografia e le opere  

 Trionfo di Bacco e Arianna 
Angelo Poliziano: La biografia e le opere 

 I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino 
 
 
Il poema epico-cavalleresco 
I cantari. La degradazione dei modelli. 
Luigi Pulci: La biografia e le opere 
Morgante:struttura,modelli,genere e stile 

 Prodezze di Morgante 
Matteo Maria Boiardo : La biografia e le opere 
 Orlando Innamorato :genere, fonti,filoni, trama,poetica 



 Proemio del poema  
Il Rinascimento 
Ludovico Ariosto La biografia e le opere  
 L’Orlando Furioso: genere, fonti,filoni, tecnica narrativa 

 Proemio e antefatto  
 La pazzia di Orlando  

Pietro Bembo: La biografia e le opere 
Prose della volgar lingua  

 Il primato del volgare fiorentino 
Il petrarchismo: fasi, caratteri, aspetti culturali e sociali  
Vittoria Colonna: La biografia e le opere 

 Rime:Oh che tranquillo mar,oh che chiare onde  
 
La Commedia 
Il titolo e la composizione del poema; la struttura formale e il valore simbolico del numero; 
il tema del viaggio; allegorismo; la lingua e lo stile. 
Inferno, canti I, , III,V, X, XIII, XXVI,intreccio canti II,IV XIII 
 
 Didattica: metodo di studio, lezioni frontali, mappe concettuali, visione di documentari e approfondimenti tematici, visione 
film, lavoro di ricerca. Durante tutto il corso dell’anno è stata svolta attività di recupero in itinere attraverso diverse tipologie 
(ripasso degli argomenti trattati, esercitazioni, interrogazioni). Valutazione: verifiche scritte e orali 
PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO  
 Produzione di testi secondo le “nuove” tipologie A, B, C previste per la prima prova dell'esame 
. 
SPETTACOLI ED ATTIVITÀ CULTURALI 
 Gli studenti hanno partecipato al progetto “Gli studenti incontrano gli autori”.Gli alunni hanno letto il libro di Alessandro 
Mari “L’anonima fine di radice quadrata”, elaborando  domande che sono state presentate nell’ incontro con l’ autore in orario 
scolastico  il 24 maggio 2019. 
-Uscita didattica ai Musei Vaticani 
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