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Il Medioevo: cultura 

- Dalla cultura classica alla cultura cristiana 

- Dal latino alle lingue volgari 

- L’Indovinello veronese 

- Il Placito capuano 

Il Medioevo: letteratura 

- L’epica in Europa 

- La letteratura cortese in Francia 

- La letteratura dell’età comunale in Italia 

Poesia, epica e letteratura cortese 

- La lirica provenzale 

- Il ciclo bretone 

- Il ciclo carolingio 

Poesia e prosa del Duecento e del Trecento 

- La poesia religiosa 

- La Scuola siciliana 

- La poesia siculo-toscana 

- Il “dolce stil novo” 

- La poesia comico-realistica 

Francesco d’Assisi: vita e opere 

- Il “ Cantico delle creature” 

Jacopo da Lentini: vita e opere 

- “Amor è un desio che ven da core” 

Guido Guinizzelli: vita e opere 

- “Io voglio del ver la mia donna laudare” 



- “Al cor gentil rempaira sempre amore” vv.1-10 

Cecco Angiolieri: poesie e opere  

- “S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo” 

Dante Alighieri: vita, opere 

- Il pensiero e la poetica: 

                         Il ruolo dell’intellettuale 

                         Il pensiero politico 

                         Stilnovismo e sperimentalismo 

- La “Vita Nova”: 

                         “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

 

- La “Divina Commedia”: 

                        Il titolo e la struttura 

                        Un viaggio salvifico 

                        La legge del contrappasso 

                        Spazio e tempo nella Commedia 

                        I ruoli di Dante e i “sensi” della Commedia 

                        Lo stile della Commedia 

- L’Inferno:  

                        Struttura e ordinamento morale 

                        Canto I (sintesi completa), vv. 1-60 

                        Canto III, vv. 82-136 

                        Canto V, vv. 73-142 

Francesco Petrarca: vita e opere 

-  Il pensiero e la poetica 

                       Una sensibilità moderna 

                       Petrarca precursore dell’Umanesimo 

-  Il “ Secretum” 

                               L’amore  per Laura 

- Il “Canzoniere” 

                         Il titolo e la struttura 

                         La figura di Laura 

                         I temi 

                         Lo stile 

                         “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 deserti campi” 



Giovanni Boccaccio: vita e opere 

- Le opere: il periodo napoletano 

                il periodo fiorentino 

- Il pensiero e la poetica 

                Fra tradizione e sperimentalismo 

                Il preumanesimo 

                La stima per Dante 

- Il “Decameron”: 

                           la genesi 

                           il titolo e l’ambientazione 

                           la struttura, i temi e lo stile 

                           l’opera e il suo tempo 

                          ”Lisabetta da Messina” 

                          “Federigo degli Alberighi” 

                          “Chichibio e la gru” 

 

L’età umanistica 

                          Periodizzazione 

                          La riscoperta dei classici 

                          La filologia 

                          La diffusione della cultura attraverso la stampa 

                          Il mecenatismo delle corti 

                          La Firenze di Lorenzo il Magnifico 

 

L’età rinascimentale 

                         Luci e ombre del Cinquecento 

                         I fattori che portarono al cambiamento 

                         La crisi dell’intellettuale 

                         L’età della Controriforma  

                         La crisi del Rinascimento 

                          

Niccolò Machiavelli: vita  

- Il pensiero e la poetica 

                         La politica come scienza 

                          

-  Il “Principe” : concetti fondamentali: 

                        “La verità effettuale” 

                        “La volpe e il leone”. 

                         “La fortuna” 



ED. CIVICA: sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono state svolte le unità didattiche relative 

all’Ed. Civica come da programmazione curricolare, in particolare sono stati trattati i seguenti 

argomenti:  

Differenze di culture in relazione alla disuguaglianza sociale tra uomo e donna. Storie di 

spose bambine. Richiamo all’art. 3 della Costituzione italiana e all’Agenda 2030 

Razzismo e Xenofobia: la diversità dall’altro, l’oppressione e la discriminazione rispetto a 

popoli di cultura ed etnia diverse. Richiamo all’art. 3 della Costituzione italiana e all’Agenda 

2030. 

DaD: Le lezioni, durante l’anno scolastico, per il perseverare della pandemia da Coronavirus, si sono 

svolte anche a  distanza attraverso l’uso delle piattaforme messe a disposizione della scuola 

(Classroom) e della posta elettronica. Sono stati inviati i compiti da svolgere e tutto il materiale per 

ripetere gli argomenti più importanti e proseguire nello svolgimento del programma. 

 

Testo: M. Sambugar G. Salà “Letteratura Aperta” La Nuova Italia, vol. 1 
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