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Argomenti: 

CONTENUTI LETTERARI: 

 

CONTENUTI INDICATI NEL PIA: 

 Consolidamento e completamento delle figure retoriche (figure retoriche di significato); parafrasi e 

analisi del testo poetico. 

 Il Medio Evo: mentalità e visioni del mondo; istituzioni culturali, intellettuali, pubblico; la 

concezione della letteratura. 

 L’età cortese: gli ideali cavallereschi e i valori cortesi, l’amor cortese. 

 La letteratura nell’età cortese: le chansons de geste, il romanzo cortese cavalleresco, la lirica 

provenzale. 

 La nascita delle lingue nazionali e i primi documenti della formazione dei volgari italiani. 

 La nascita della letteratura italiana. 

L’ETÀ CORTESE 

 Le chansons de geste, la chanson de Roland, lettura e analisi delle lasse CLXX-CLXXIII, CLXXV, 

CLXXVI, CLXXVIII, CLXXIX (“Morte di Orlando e vendetta di Carlo”). 

 CHRÉTIEN DE TROYES, Lancillotto o il cavaliere della carretta. Lettura e analisi del brano “La donna 

crudele e il servizio d’amore”. 

 ANDREA CAPPELLANO, De Amore: sintesi dei contenuti. 

L’ETÀ COMUNALE IN ITALIA 

 Contesto storico, sociale e culturale. 

 La letteratura religiosa: San Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi; lettura e analisi del Cantico di 

Frate Sole. 



 La lirica del Duecento in Italia: la scuola poetica siciliana, Jacopo da Lentini, lettura e analisi del 

sonetto Amore è un desio. 

 La scuola toscana di transizione: Guittone d’Arezzo, lettura e analisi del sonetto Tuttor ch'eo dirò 

"gioi'", gioiva cosa". 

 Il Dolce stil novo: Guido Guinizzelli, ritratto biografico e letterario, lettura e analisi della canzone Al 

cor gentil rempaira sempre amore; Guido Cavalcanti, ritratto biografico e letterario, lettura e 

commento del sonetto Voi che per li occhi mi passaste 'l core. 

 La poesia comico-parodica: Cecco Angiolieri, analisi dei componimenti La stremità mi richer per 

figliolo e S’i’ fosse fuoco, arderei’l mondo. 

 
 

DANTE ALIGHIERI 

 Vita, opere e pensiero.  

 La Vita Nuova, la genesi, i contenuti e i significati, lettura e analisi del cap. II (la prima apparizione 

di Beatrice), del cap. XIX (Donne ch’avete intelletto d’amore) e del cap. XXVI (Tanto gentile e 

tanto onesta pare).  

 Le Rime: caratteristiche e componimenti, lettura e analisi del componimento Guido, i’ vorrei che tu e 

Lapo ed io.  

 La Commedia: genesi, antecedenti culturali, l’Eneide come modello dell’opera, fondamenti 

filosofici, l’allegoria, la concezione figurale, gli stili, il plurilinguismo, il narratore, la struttura.  

  L’Inferno: composizione, struttura e ordinamento morale. Lettura integrale, parafrasi e analisi dei 

seguenti Canti dell’Inferno: I, III, V e XXVI. Lettura e analisi dei vv. 1-78 del Canto XIII. 

Esposizione sintetica dei seguenti Canti: II, IV, VI-XV. Lettura e commento di un brano sul Canto di 

Ulisse tratto da Se questo è un uomo. 

 Il Convivio: la genesi e i contenuti. 

 Il De vulgari eloquentia: i contenuti. 

 Il De monarchia: i presupposti storici e i contenuti. 

 Le Epistole: sintesi dei contenuti. 

 

 

FRANCESCO PETRARCA:    

 La vita. La formazione e l’amore per Laura, i viaggi, l’interiorità e l’impegno politico. 

 Petrarca come nuova figura di intellettuale. 

 Il Secretum: genere e contenuti, lettura e analisi del cap. II. 

 Il Canzoniere: la formazione, la figura di Laura, il “dissidio”, lo stile; lettura, parafrasi e analisi dei 

componimenti Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Solo e pensoso i più deserti campi, Erano i 

capei d’oro a l’aura sparsi. 

 

 

GIOVANNI BOCCACCIO 

 La vita: la formazione e il ritorno a Firenze. 

  Il Decameron: la struttura, il Proemio, la peste e la “cornice”, la realtà rappresentata, le forze che 

muovono il mondo del Decameron (fortuna e amore), la molteplicità del reale. 

 

CONTENUTI LINGUISTICI: 

Le tipologie testuali: il testo poetico, il testo argomentativo, il testo argomentativo-espositivo, l’articolo di 

giornale.  



LETTURE: 

Lettura e esposizione di un romanzo a scelta da una selezione di romanzi proposta dalla docente. 

Per le vacanze estive è stata proposta la lettura dei seguenti testi: due novelle di Boccaccio (Ser Ciappelletto 

e Tancredi e Ghismunda); N. MACHIAVELLI, Il principe; L. SCIASCIA, Il giorno della civetta. 
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