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L’ALTO MEDIO EVO 

 Le strutture politiche e sociali 

 Quadro storico-culturale e linguistico 

 Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico 

 L’immaginario medievale: ragionare per allegorie 

 Riflessione su allegorie e simboli 

 Dal latino al volgare: Placito capuano e Indovinello veronese (analisi dei due testi) 

 

L’ETÀ CORTESE 

 Il contesto storico 

 L’amor cortese 

 I generi letterari e il retroterra francese 

 La geografia della lingua volgare francese 

 Le chanson de geste: lettura, analisi e commento del testo La fine del conte Orlando dalla 

Chanson de Roland 

 Il romanzo cortese-cavalleresco: lettura di La prova del Ponte della Spada da Lancillotto, o 

il cavaliere della carretta 

 La lirica provenzale: lettura, analisi e commento del testo Can vei la lauzeta mover di 

Bernart de Vernandon 

 

IL DUECENTO E LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 Società, cultura ed idee 

 Alla corte di Federico II 

 La scuola siciliana: Iacopo da Lentini, Meravigliosa-mente 



 Il sonetto e la sua invenzione 

 Endecasillabi e settenari: nozioni di metrica 

 Cielo d’Alcamo: Rosa fresca aulentissima – L’interpretazione di Dario Fo 

 La scuola toscana di transizione: il caso di Guittone d’Arezzo 

Ahi lasso, or è stagion de doler tanto (vv. 1-15) 

 Il “dolce stil novo” 

o Dante Alighieri L’invenzione dello Stilnovo (Purgatorio XXIV, 49-63) 

o Guinizzelli: a memoria i primi quattro versi di Al cor gentil rempaira sempre amore 

o Cino da Pistoia: La dolce vista e ‘l bel guardo soave 

o Cavalcanti: lettura, analisi e commento di  

 Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 

 Tu m’hai sì piena di dolor la mente 

 Voi che per li occhi mi passaste ‘l core  

o Cavalcanti filosofo: l’amore come ostacolo alla conoscenza 

 La poesia comico-parodica:  

o Cecco Angiolieri. Lettura, analisi e commento di  

 S’i’ fosse foco, arderei’l mondo 

 Tre cose solamente m’ènno in grado 

o Rustico Filippi: lettura, analisi e commento di Una vecchiaccia 

o La tenzone tra Dante e Forese: lettura, analisi e commento di  

 Forese, povera la moglie tua… 

 Dante, che padre che ti ritrovi… 

 

IL TRECENTO E I PADRI FONDATORI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

DANTE ALIGHIERI 

 Il Trecento: quadro storico, culturale, e linguistico 

 La realtà comunale 

 Vita (in modo molto approfondito), opere maggiori (Commedia, Vita nuova, Convivio, 

De vulgari eloquentia, Monarchia) e poetica 



 Letture di parti della Vita nuova: Tanto gentile e tanto onesta pare 

 Le Rime: Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io  

 Commedia: genesi e caratteristiche dell’opera. Lettura, parafrasi, analisi e commento dei 

seguenti canti: 

o I: L’inizio del viaggio, la fuga dalle belve e l’incontro con Virgilio 

o II: riassunto 

o III: l’inizio del viaggio e l’incontro con gli ignavi e Caronte 

o V: la celebrazione dell’amore e la condanna della lussuria: il “caso Paolo e 

Francesca” 

 

BOCCACCIO E LA COMMEDIA UMANA 

 Vita, opere e poetica tra Napoli e Firenze 

 Cortesia e industria nell’opera boccaccesca 

 Riflessione su peste e pandemia 

 Letture dall’Introduzione e dal Proemio 

 La dedica alle donne 

 Cornice e novelle 

 Ser Ciappelletto: il racconto di un’impostura religiosa 

 Frate Cipolla nella giornata dei motti e della rinuncia di Dioneo 

 Peronella e il doglio: mariti beffati 

 Riflessioni scritte e attualizzanti su Introduzione e Proemio 

 Riflessioni sullo stile boccaccesco e sulla sua prosa 

 Letture guidate dei testi 

 

EDUCAZIONE CIVICA ATTRAVERSO L’ANALISI E LA PRODUZIONE DI TESTI 

 Lettura, analisi e commento del testo di Montanari presente all’interno della prima 

prova scritta dell’Esame di stato del 2019 avente come argomento una riflessione 

sull’importanza della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio culturale in una 

società democratica 

 



SCRITTURA E LETTURA 

 Scritto e orale: differenze e analogie 

 Le fasi di scrittura di un tema 

 La scrittura saggistica e il testo argomentativo: caratteristiche generali 

 Produzione, progettazione, stesura, revisione: si fornisce uno schema utile alla 

realizzazione di un testo argomentativo 

 Esercitazioni a casa e in classe 

 Lettura integrale e discussione sui libri seguenti:  

o Cambiare l’acqua ai fiori 

o Stai zitta 

Note 

 La lettura di ogni testo è stata integrata con lo studio approfondito della parte dedicata 

all’analisi del testo stesso 

 Il docente, una volta valutato il contesto di lavoro e le condizioni particolari dovute 

alla pandemia, ha ritenuto utile lavorare soprattutto sul metodo, sulla parafrasi e 

sull’analisi dei testi, sulla loro contestualizzazione letteraria e storica, gettando le basi 

per un lavoro ancor più proficuo durante il prossimo anno scolastico, rinunciando 

scientemente e consapevolmente ad una parte consistente dei contenuti programmati 

ad inizio anno  

 La classe ha partecipato al progetto “Grandi discorsi a distanza” riflettendo sul discorso 

di Emmeline Pankhurst 
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