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• Dalla società feudale all'affermazione della civiltà comunale: caratteri generali 
e coordinate culturali. La cultura nei monasteri e le arti liberali. L’allegorismo 
medievale, i sensi delle scritture. Il passaggio dal latino alle lingue nazionali. 
I primi documenti in volgare. 

• L'affermazione dei volgari romanzi. La società cortese.  
• Le canzoni di gesta e il romanzo cortese-cavalleresco 
• La letteratura religiosa: San Francesco d’Assisi, il Cantico di Frate Sole. 

Jacopone da Todi, vita e opere 
• La scuola siciliana e la scuola toscana. Meravigliosamente, Iacopo da Lentini 
• La poesia d'amore:  Il dolce stilnovo: GUIDO GUINIZZELLI, Al cor gentile. GUIDO 

CAVALCANTI, Voi che per li occhi mi passaste il core. Caratteristiche della poesia 
dello stilnovo. 

• La tradizione comico-realistica e la letteratura popolare. CECCO ANGIOLIERI, S’i 
fossi foco; Tre cose m’enno in grado.  

• DANTE ALIGHIERI: la vicenda biografica e gli avvenimenti del tempo. La formazione 
culturale. La visione del mondo. Le opere. la Vita nuova e la Divina Commedia. 
Parafrasi e commento di Tanto gentile e tanto onesta pare. Le Rime, parafrasi e 
commento di Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io. Il Convivio, lettura di I,1 ‘Il 
naturale desiderio di conoscere’. Il De vulgari eloquentia: lettura di I, XVI-
XVIII ‘Il volgare illustre’. La Monarchia, lettura di III, XV, 17-18. Le Epistole. 
Lettura dell’epistola a Cangrande della Scala. 

• FRANCESCO PETRARCA: la vicenda biografica e le opere. La nuova figura di 
intellettuale. La formazione culturale. Il poeta del conflitto. L’amore per Laura. 
Il Secretum; Familiares IV,1, l’ Ascesa al monte Ventoso. Il Canzoniere: struttura 
dell'opera, tematiche. Sonetti: XXXV Solo e pensoso; XC Erano i capei d’oro; CXXVI 
Chiare, fresche e dolci acque; XVI Movesi il vecchierel canuto e bianco; I Voi 
ch’ascoltate in rime sparse. 

• GIOVANNI BOCCACCIO: la vicenda biografica. Il preumanesimo. L’Elegia di Madonna 
Fiammetta.  Il Decameron: struttura dell'opera. La peste, l'industria e 
l'intelligenza, la fortuna, l'amore, il mondo mercantile e la cortesia, la 
molteplicità del reale. La novella, la focalizzazione. La lingua e lo stile. Il 
proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al peccato della fortuna. Lettura delle 
seguenti novelle: Ser Ciappelletto, Lisabetta da Messina, Chichibio e la gru, 
Federigo degli Alberighi, Andreuccio da Perugia. 

• L’età umanistica. Storia, società, cultura, idee. Centri di produzione e 
diffusione della cultura. la lingua: latino e volgare. Edonismo e idillio nella 
cultura umanistica: LORENZO DE’ MEDICI, Il trionfo di Bacco e Arianna; ANGELO 
POLIZIANO, Io mi trovai, fanciulle, un bel mattino. 

• Il poema epico- cavalleresco: MATTEO MARIA BOIARDO, Orlando Innamorato. 
Caratteristiche, personaggi, contenuti. 

• L’età del Rinascimento: le strutture politiche, i centri culturali, gli 
intellettuali e il pubblico, la questione della lingua. 



• LUDOVICO ARIOSTO: la vita, la corte ferrarese. L’Orlando furioso: le varie fasi di 
composizione dell’opera, le tematiche, la struttura, i contenuti, i personaggi e 
l’ intreccio. Il proemio I, 1-4 

• NICCOLO’ MACHIAVELLI: la vita e l’impegno politico. La nascita della scienza 
politica. La lettera a Francesco Vettori e la stesura de Il Principe. La 
struttura, i contenuti principali. Lettura del capitolo XXV ‘Quanto possa la 
fortuna nelle cose umane’. 

• FRANCESCO GUICCIARDINI: la vita e l’impegno politico. I Ricordi. L’individuo e la 
storia, il caso e la virtù, la natura degli uomini, il problema della religione. 
Lettura dei seguenti ricordi: 6-110- 161-134-17-32-118 

 

DIVINA COMMEDIA.  

Struttura generale, Introduzione alla prima cantica. Com’è fatto l’Inferno; i personaggi. 

• I canto. Presentazione dei dannati. Profezia del veltro e conforto di Virgilio 
• II canto. I dubbi di Dante 
• III canto. La porta dell’Inferno, gli Ignavi e Caronte 
• IV canto. Le anime del Limbo  
• V canto. I lussuriosi. Paolo e Francesca 
• VI canto. I golosi e la profezia di Ciacco 
• VII canto. Gli iracondi e gli accidiosi, avari e prodighi. Pluto 
• X canto. Farinata degli Uberti e Cavalcante de’ Cavalcanti 
• XIII canto. La selva dei suicidi, Pier della Vigna 
• XXVI canto. Ulisse e Diomede 
• XXXII canto. Il conte Ugolino 
• XXXIV canto. La fine della I cantica 

 

Sono state effettuate tre verifiche orali e tre verifiche scritte per ogni quadrimestre; 
nel secondo quadrimestre è stata proposta l’elaborazione del testo argomentativo secondo 
quanto previsto dal nuovo Esame di Stato. 
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