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Argomenti svolti: 
 
Modulo 0. Ripasso della procedura d’analisi testuale (testo poetico)  
Tempistiche: settembre 

Contenuti svolti 
L’analisi metrica 
L’analisi stilistica e retorica 
 
 
Modulo 1. Dal mondo antico alla cultura volgare  
Tempistiche: settembre-ottobre 

Contenuti svolti Testi studiati 
Unità 1: La nascita delle lingue romanze e le 

prime attestazioni letterarie europee 
La nascita delle lingue romanze 
Le prime attestazioni del volgare italiano 
 
Le prime forme di letteratura in volgare:  
- l’epica (i cantari di gesta):   
- il romanzo cavalleresco (ciclo antico e ciclo 

arturiano),  
- la lirica provenzale (temi, valori, stile) 
 
Unità 2: La nascita della letteratura in Italia 
S. Francesco e il Cantico di frate sole 
I principali generi letterari in prosa: genere 
enciclopedico, agiografia, novellistica, storiografia 
Marco Polo e Il Milione 
 
Unità 3. La scuola siciliana e i siculo-toscani 
La scuola siciliana: tempi, luoghi, protagonisti, 

caratteristiche tematiche e stilistiche 
Giacomo da Lentini 
Guittone d’Arezzo e la diffusione della poesia 

siciliana in Italia 
 
Unità 4: Il Dolce Stil Novo e la poesia comico-

realistica  
Il Dolce Stil Novo: contesto storico, luoghi, 

 
 
 
Indovinello veronese (p. 38) 
Placito di Capua (p. 39) 
Testo presente nell’affresco di S. Clemente 

(p.40) 
 
“Morte di Orlando e Passione di Cristo” (pp. 

46-47) 
 
 
 
“La lode di Dio attraverso le creature” 

(pp.78-79) 
 
“Raccontare la verità” (p. 99) 
“Un paese delle meraviglie: il Giappone” (p. 

100) 
 
 
 
 
Amor è uno disio che ven da core (p. 119) 
Amor m’ha priso ed incarnato tutto (p. 129) 
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protagonisti, caratteristiche tematiche e 
stilistiche 

Guido Guinizelli: cenni biografici e principali 
caratteristiche della produzione poetica 

Guido Cavalcanti: cenni biografici e principali 
caratteristiche della produzione poetica 

Cecco Angiolieri: cenni biografici e principali 
caratteristiche della produzione poetica 

 
Al cor genti rempaira sempre amore (pp. 

137-139) 
Io voglio del ver la mia donna laudare (p. 

142) 
Voi che per li occhi mi passaste ’l core (pp. 

153-154) 
 
S’i’ fosse fuoco, ardereï ’l mondo (p. 169) 

 
 
Modulo 2. Dante Alighieri 
Tempistiche: novembre-gennaio 

Contenuti svolti Testi studiati 
Vita di Dante nel contesto storico-culturale di 

fine XIII-inizio XIV secolo 
Il pensiero e la poetica danteschi nella loro 

evoluzione 
Le opere di Dante: 
- le Rime (caratteristiche principali) 
- La Vita Nova (la concezione d’amore, i temi, 

la figura di Beatrice, il superamento dello 
Stil Novo) 

- I trattati in prosa: il Convivio, il De vulgari 
eloquentia, la Monarchia (scopi e 
caratteristiche di ciascun trattato)  

- la Commedia: introduzione alla Commedia 
(genesi ed elaborazione, struttura, 
concezione allegorica)  

 
 
 
 
Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io (p. 207) 
Tanto gentile e tanto onesta pare (pp. 223-224) 
 
 
 
 
 
 
Inferno, canto I (completo), canto III 
(completo), canto V (completo), XXVI (vv. 85-
142), XXXIII (vv. 1-90) 

 
 
Modulo 3: Giovanni Boccaccio 
Tempistiche: febbraio-marzo 

Contenuti svolti Testi studiati 
La vita di Giovanni Boccaccio nel contesto 

storico-culturale del XIV secolo 
 
Le opere minori (cenni all’Elegia di Madonna 

Fiammetta) 
 
Il Decameron (composizione e diffusione, la 

cornice e le novelle, i temi, la polifonia 
modello di prosa narrativa) 

 
 
 
 
“Lo scenario della peste” (pp. 464-467) 
“Ser Ciappelletto da Prato” (pp. 468-481) 
 “Lisabetta da Messina” (pp. 510-514) 
“Federigo degli Alberighi” (pp. 523-528) 
“Chichibio e la gru” (pp. 538-540) 
 
Novelle approfondite in forma semi-autonoma 
dagli studenti: 
“Andreuccio da Perugia” (pp. 483-495) 
“Calandrino e l’elitropia” (pp. 545-551) 

 
 
Modulo 4: Francesco Petrarca 
Tempistiche: aprile-maggio 

Contenuti svolti Testi studiati 
La vita di Francesco Petrarca nel contesto  
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storico-culturale del XIV secolo 
Il pensiero e la poetica  
- l’epistolario  
 
Il Canzoniere (temi, metrica, lingua e stile, la 
fortuna)  

 
 
“L’ascesa al Monte Ventoso” (pp. 408-412) 
 
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (p. 
327) 
Solo et pensoso i più deserti campi (pp. 342) 
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (pp. 345-
346) 
Chiare, fresche et dolci acque (pp. 352-354) 
 

 
 
Modulo 5: L’Umanesimo e il Rinascimento  
Tempistiche: maggio 

Contenuti svolti Testi studiati 
Unità 1. Nascita e sviluppo dell’Umanesimo 
Cenni al contesto storico-culturale: la 

concezione dell’uomo, le scoperte, la 
nascita della filologia, il classicismo 

I modelli di intellettuale: Lorenzo il Magnifico 
Lettura del microsaggio di E. Garin 

“L’umanesimo e il senso del passato” (pp. 
578-579) 

 

 
 
 
 
Lorenzo il Magnifico, Canzone di Bacco (pp. 
612-613) 

 
 
Modulo 6. Le tipologie di scrittura previste dall’esame di Stato: tip. A e D  
Tempistiche: primo e secondo periodo 

Contenuti  
La tip. A: analisi di un testo poetico in poesia e in prosa  
La tip. D: tema di ordine generale 
Ripasso delle principali regole ortografiche e morfo-sintattiche 
 
 
Nel corso dell’anno gli studenti hanno letto autonomamente il romanzo di U. Eco Il nome della 
rosa. È stata inoltre suggerita la lettura del romanzo Nessuno come noi di Luca Bianchini. 
 
 
 
Data 18/05/2018 
 
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
 
___________________     _________________________ 
 
___________________ 
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