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Relazione 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 

 Sapere: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

• Leggere consapevolmente e identificare il significato di un testo letterario, di 

collocarlo in un genere di pertinenza e nella produzione dell’autore, di su 

contestualizzarlo 

• Produrre un elaborato  riuscendo ad operare all’interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il 

nuovo esame di Stato  

• Rielaborare criticamente i contenuti appresi 

• Leggere  e comprendere direttamente i testi secondo una dimensione sincronica e diacronica 

CAPACITA’ COMPETENZE 

    Saper fare: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

• Saper comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con sostanziale coerenza e correttezza 
formale, nonché precisione lessicale. 

• Saper parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo. 

• Saper produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a livello ortografico, sintattico e 
lessicale. 

• Saper presentare in forma grafica e/o multimediale schematizzazioni di percorsi 

METODOLOGIE 

Lezione frontale Discussione- dibattito,  Lettura e analisi diretta dei testi 

MATERIALI DIDATTICI 

• Libro di testo: 

• Approfondimenti da altri testi 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali, Verifiche scritte,  

  Per la valutazione sono stati seguiti i criteri del PTOF 
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LE ORIGINI E IL DUECENTO 
 

La storia e la società 

La cultura 

Un mondo di simboli e di allegorie 

Le istituzioni culturali 

Coraggio e amore : i valori della civiltà cortese 

Il Comune e la nascita di una mentalità nuova 

La lingua 

                           Indovinello veronese 

                           Placito di Capua 

                            Postilla Amiatina 

I generi e i luoghi 

LA LETTERATURA CORTESE 
Dal  latino alle lingue romanze 

La produzione in lingua d’oil : canzoni di gesta e romanzi cavallereschi 

La produzione in lingua d’oc : la lirica provenzale 

Gli autori e i testi 

LA CHANSON DE ROLAND 

La morte di orlando 

CHRETIEN DE TROYES 

La vita  

Le opere 

PERCEVAL O IL RACCONTO DEL GRAAL : La misteriosa processione 

LA POESIA RELIGIOSA DEL DUECENTO 
Un’epoca di grandi mutamenti 

Alle origini della letteratura italiana 

Gli autori e i testi 

FRANCESCO D’ASSISI 

La vita 

Le opere 

 IL CANTICO DELLE CREATURE 

IACOPONE DA TODI 

La vita  

Le opere 

DONNA DE PARADISO 

 



LA SCUOLA SICILIANA 

 
Una scuola poetica alla corte di Federico II 

I temi e lo stile 

Gli autori e i testi 

GIACOMO DA LENTINI 

La vita 

Le opere 

Meravigliosamente 

Amor è un desio che ven da core 

Pir meu cori allegrari 

 

CIELO D’ALCAMO 

La vita 

Le opere 

ROSA FRESCA AULENTISSIMA 

 

 

LA POESIA SICULO-TOSCANA 
Dalla corte di Federico II alla Toscana 

Una lingua composita 

Gli autori e i testi 

GUITTONE D’AREZZO 

La vita 

Le opere 

BONAGGIUNTA ORBICCIANI 

La vita 

Le opere 

Voi ch’avete mutata la mainera 

LO STILNOVO 
Origine e definizione di un movimento 

Un nuovo modo di parlare d’amore 

La dolcezza dello Stile 

Da Bologna a Firenze 

Gli autori e i testi 

GUIDO GUINIZZELLI 

La vita 

Le opere 

Al cor gentil rempaira sempre amore 

Io voglio del ver la mia donna laudare 

 

GUIDO CAVALCANTI 

La vita 

Le opere 

Chi è questa che ven, ch’ognom la mira 

Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

 

 



CINO DA PISTOIA 

La vita 

Le opere 

 

LA POESIA COMICO-REALISTICA 
 I temi : piaceri della carne e realtà comunale 

Lo stile : deformazione grottesca ed espressionismo caricaturale 

L’ambiente sociale e i protagonisti 

Gli autori e i testi 

Cecco Angiolieri 

La vita 

Le opere 

 << Becchin’amor ! >>. << Che vuo’, falso tradito? >> 

Tre cose solamente mi so’in grado 

S’i fosse foco, ardere’ il mondo 

LA PROSA DEL DUECENTO 
La nascita della prosa italiana 

I generi 

Gli autori e i testi 

MARCO POLO 

La vita 

Il Milione 

Il Veglio della Montagna 

 

IL NOVELLINO 

DANTE ALIGHIERI 
La vita 

L’impegno politico 

Gli ultimi anni, l’esilio e la morte 

Le opere 

I grandi temi 

Rime 

Guido, ‘i vorrei che tu e Lapo ed io 

La formazione filosofica e la concezione del sapere 

Convivio 

Il naturale desiderio di conoscere 

La visione politica 

Epistole 

La discesa in Italia di Arrigo VII 

De Monarchia 

Papa e imperatore . i <<due soli>> 

L’esperienza dell’esilio 

La questione della lingua 

De vulgari eloquentia 

Caratteristiche del << volgare illustre>> 

Lo sperimentalismo stilistico 

 

VITA NUOVA 



Un’opera per Beatrice 

La trama 

L’interpretazione 

Il libro della memoria 

Il primo incontro 

Il secondo incontro 

La poetica della lode 

Donne ch’avete intelletto d’amore 

Tanto gentile e tanto onesta pare 

La mirabile visione 

 

LA DIVINA COMMEDIA 

Un modello per la letteratura occidentale 

Una nuova opera per Beatrice 

Le diverse interpretazioni 

L’architettura dell’aldilà 

L’inferno 

Il purgatorio 

Il Paradiso 

Le simmetrie e la numerologia 

I personaggi e il poeta 

La lingua 

CANTI : I -II-III-IV -V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII 

 

IL TRECENTO 
L’epoca e le idee 

La storia e la società 

La cultura 

La scoperta dell’individuo 

La lingua 

I generi e i luoghi 

La mappa dei luoghi 

 

FRANCESCO PETRARCA 
La vita 

Le opere 

I grandi temi 

Familiares 

Alla disperata ricerca di libri 

La tensione spirituale 

Secretum 

Il male di vivere chiamato “ accidia” 

Familiares 

L’ascesa al Mont Ventoux 

L’amore : sentimento e peccato 

Secretum 

La lussuria, questa terribile nemica 

 

L’autoritratto idealizzato 



Seniles 

 

 

CANZONIERE 

L’opera di una vita 

I temi 

Una scelta linguistica originale 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

Era il giorno ch’al sol si scoloraro 

Movesi il vecchierel canuto et biancho 

Solo et pensoso i più diserti campi 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

Chiare, fresche et dolci acque 

 

 

 

GIOVANNI BOCCACCIO 
La vita 

Le opere 

I grandi temi 

L’amore come sentimento terreno 

La polemica contro le donne 

Corbaccio 

La vedova ipocrita 

DECAMERON 

Il titolo e la struttura 

Il giardino del piacere 

I temi e la visione del mondo 

Le novità dello stile 

Le interpretazioni 

LO SCOPO DEL LIBRO 

Ser Ciappelletto 

Andreuccio da Perugia 

Lisabetta da Messina 

Federigo degli Alberighi 

 

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA E DEL MANIERISMO 
L’EPOCA E LE IDEE 

La storia e la società 

La cultura 

Giovanni Pico della Mirandola 

L’uomo artefice del proprio destino 

La rivalutazione della realtà terrena 

I piaceri della vita quotidiana 

La battaglia per la tolleranza: il messaggio di Erasmo da Rotterdam 

La nuova pedagogia 

 Elogio del dialogo 

Il primato della vita attiva 

Il patrimonio della classicità 



La lingua 

I generi e i luoghi  

LA LETTERATURA MEDICEA 
I temi 

La duplicità dello stile 

Gli autori e i testi 

LORENZO DE’ MEDICI 

La vita 

Le opere 

Canti carnascialeschi 

Canzone di Bacco 

ANGELO POLIZIANO 

La vita 

Le opere 

Stanze per la giostra 

 

 

IL POEMA CAVALLERESCO 
L’eredità della materia carolingia e bretone 

I protagonisti 

Gli autori e i testi 

LUIGI PULCI 

La vita  

Le opere 

MATTEO MARIA BOIARDO 

La vita 

 Le opere 

Orlando innamorato 

Proemio 

 

LA TRATTATISTICA RINASCIMENTALE 
Il trattato : espressione della civiltà umanistico-rinascimentale 

I temi e i protagonisti 

Gli autori e i testi 

PIETRO BEMBO 

La vita  

Le opere 

Prose della volgar lingua 

Scrivere << con lo stile delle passate stagioni >> 

 

IL PETRARCHISMO 
Un nuovo modello poetico 

Lo stile e gli interpreti 

Poeti e poetesse 

 

 

MICHELANGELO BUONARROTI 

La vita 



Le opere 

Rime 

 

L’ANTICLASSICISMO 
La polemica antipetrarchista 

La molteplicità di forme e generi 

Gli autori e i testi 

RUZANTE 

La vita 

Le opere 

 

LUDOVICO ARIOSTO 
La vita 

Le opere 

I grandi temi 

Satire 

 

ORLANDO FURIOSO 

La composizione e la diffusione 

Fonti, vicende e personaggi 

Gli argomenti e la visione ideologica 

Lo stile della narrazione 

I testi 

Il proemio 

L’avventura di Pinabello e il castello di Atlante 

La pazzia di Orlando 

Astolfo sulla luna 

 

NICCOLO’ MACHIAVELLI 
La vita 

Le opere 

I grandi temi 

L’epistola a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 

Alla ricerca delle regole della politica : la lezione della Storia 

La visione pessimistica della natura umana 

IL PRINCIPE 

Un trattato di attualità politica 

La struttura e i contenuti 

I temi 

Il linguaggio e lo stile 

IL PRINCIPE  

Niccolò Machiavelli al Magnifico Lorenzo de’ Medici 

 

 

                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


