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Libri di testo:  

● -  Baldi G.- Giusso S.- Razzetti M. -Zaccaria G., L’attualità della Letteratura, Dalle origini all’età 

della controriforma, volume 1, ed. Paravia  
● -  Dante Alighieri, La divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, 

SEI editrice  

 L’età cortese 

Dal latino ai volgari europei 

Il contesto sociale 

L’amor cortese 

Le Chansons de geste: origini, caratteristiche, diffusione, La chanson de Roland 

Romanzo cortese-cavalleresco: caratteristiche, pubblico e autori, genesi, cicli più diffusi, Chrètien 

de Troyes. 

Lirica provenzale: autori, Guglielmo d’Aquitania, temi e forme poetiche. 

 

Età comunale in Italia: 

Caratteristiche e generi, letteratura religiosa, lirica, poesia popolare e giullaresca. 

San Francesco d’Assisi, il Cantico di Frate Sole. 

Indovinello Veronese 

Lingua, generi letterari e diffusione della lirica 

La scuola siciliana: Iacopo da Lentini. 

Scuola toscana di transizione: Guittone d’Arezzo. 

Il dolce stil novo: Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti 

 

Dante Alighieri 

La vita: Formazione e incontro con Beatrice, l’esperienza politica, gli anni dell’esilio. 

Vita nuova: La prima apparizione di Beatrice (cap. II), Il saluto (capp. X, XI), Tanto gentile e tanto 

onesta pare (cap. XXVI) 

Rime 

Convivio 

De Vulgari Eloquentia 

Monarchia 

Epistole 

La Commedia: genesi politico-religiosa del poema, gli antecedenti culturali, i fondamenti filosofici, 

visione medievale e pre – umanesimo, allegoria, concezione figurale, plurilinguismo dantesco, 

spazio e tempo. 

Inferno canti I, III, V, VI, XIII v.1-93, XIX, contenuto XXXIII e XXXIV 

 

 

 

 

 



Francesco Petrarca 

La vita: la formazione e l’amore per Laura, i viaggi e la chiusura nell’interiorità, il bisogno di gloria 

e l’impegno politico. 

Le opere religiose e morali: il modello di Agostino, il Secretum. 

Le opere umanistiche: le raccolte epistolari, L’Ascesa al Monte Ventoso. 

Il Canzoniere: il volgare, la struttura, la figura di Laura, il dissidio petrarchesco, lingua e stile. 

Testi: “Voi che ascoltate in rime sparse il suono, Chiare fresche e dolci acque, Erano i capei d’oro a  

l’aura sparsi, Solo e pensoso i più deserti campi, O cameretta che già fosti un porto”. 

   

Giovanni Boccaccio 

La vita: la formazione negli anni napoletani, il ritorno a Firenze. 

Le opere del periodo napoletano: Caccia di Diana, Filostrato, Filocolo, Teseida. 

Le opere del periodo fiorentino: Comedia delle ninfe fiorentine, Elegia di Madonna Fiammetta, 

Ninfale fiesolano. 

Decameron: struttura, il proemio, la peste e la “Cornice”, la fortuna e l’amore. Lingua e stile, voce 

narrante e voce dei personaggi.  

Testi: “Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Frate cipolla, Calandrino e l’elitropia”. 

 

L’età umanistica 

Le strutture politiche economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento, centri di produzione e di 

diffusione della cultura, intellettuale e pubblico, le idee e le visioni del mondo, i centri 

dell’Umanesimo. 

Laboratorio di scrittura 

Durante l’anno scolastico sono state svolte attività finalizzate a sviluppare le competenze nella 

scrittura. Sono state analizzate alcune tipologie testuali in particolare analisi del testo poetico e tema 

argomentativo.  
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