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Dal mondo antico alla cultura volgare 
La letteratura delle origini: Alle radici della cultura europea; la mentalità medioevale; 
lingua e cultura nell'Europa romanza; la civiltà dei Comuni. 
Lo Stil Novo: I temi e lo stile;  
Guido Guinizelli,“padre della nuova poesia”: 

• Al cor gentil rempaira sempre amore  
• Io voglio del ver la mia donna laudare 

Guido Cavalcanti: 
• Chi è questa che vèn 
• Voi che per li occhi mi passaste 'l core  
• Perch'i' no spero di tornar giammai  

Poesia comico-realistica 
Dante Alighieri: La vita e l'opera; il pensiero e la poetica; la produzione in versi e in prosa: 
 le Rime: 

• Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
Vita Nova:  

• La prima apparizione  di Beatrice  
• Il saluto di Beatrice  
• Tanto gentile e tanto onesta pare  
• Oltre la spera 

Convivio: 
• Il significato del Convivio 

De vulgari eloquentia: 
• Caratteri del  “volgare italiano illustre” 

Monarchia, Epistole,L’epistola a Cangrande (temi) 
  
Modulo trasversale. La Commedia: genesi, materia e struttura; significato allegorico; stile;  
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lettura, analisi, parafrasi e commento di seguenti canti dell’Inferno: 
• Canto I 
• Canto III 
• Canto IV  
• Canto V 
• Canto VI 
• Canto X 
• Canto XIII  
• Canto XXVI 
• Canto XXXIV  

 
Francesco Petrarca: la vita e l'opera; Petrarca e il Trecento; il pensiero e la poetica; il 
Canzoniere: struttura, tematiche; la metrica, lo stile e la lingua, la fortuna: 

• Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono  
• Era il giorno ch'al sol si scoloraro 
• Solo et pensoso i più deserti campi  
• Erano i capei d'oro a l'aura sparsi  
• Chiare, fresche e dolci acque  

le altre opere: i Trionfi ed il Secretum; le opere latine  
Familiares: L’ascesa a monte Ventoso, IV, 1 
Secretum, L’accidia; L’amore per Laura 
Boccaccio: la vita e l'opera, il pensiero; le opere minori; Il Decameron: i temi, realismo ed 
etica laica, stile e fortuna: 

• La peste 
• Andreuccio da Perugia  

• Melchisedech giudeo 

• Lisabetta da Messina  

• Nastagio degli Onesti  

• Federigo degli Alberighi 

• Chichibio cuoco  

• Guido Cavalcanti e il “salto delle arche” 

• Calandrino e l’elitropia  

La civiltà dell'Umanesimo e del Rinascimento 
G.P. della Mirandola, La dignità dell'uomo;  
Leonardo da Vinci: Osservazioni e pensieri 
 
Introduzione al trattato e in particolare al trattato politico. 
Niccolò Machiavelli: la vita, il pensiero, le opere minori: Discorsi sopra la prima deca di 
Tito Livio, Mandrangola, Historie fiorentine;  
lettera a Francesco Vettori  
il Principe: metodo e stile, la fortuna Letture da Il Principe:  

• Cap. I  
• Cap. VI  
• Cap VII 
• Cap. XV 
• Cap. XVIII  
• Cap.XXV 



• Cap. XXVI 
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

• L’imitazione degli antichi 
 
Francesco Guicciardini: la vita, il pensiero, La storia d'Italia;  
I Ricordi: 

• L’individuo e la storia 
• Gli imprevisti del caso  
• Il problema della religione 
• Le ambizioni umane 

 
Introduzione al poema epico-cavalleresco; storia del genere; Boiardo e l’Orlando 
Innamorato (cenni); la degradazione dei modelli, Pulci e il Morgante (lettura dell’autoritratto 
di Margutte) 
Ludovico Ariosto: la vita, il pensiero e la poetica, le opere,  
Genesi, struttura, tematiche dell'Orlando Furioso:   

• Proemio, canto I,  
• Il palazzo  incantato di Atlante, canto XII  
• La follia di Orlando, canto XXIII  
• Il viaggio di Astolfo sulla luna, canto XXXIV 

 
Tasso e il contesto storico: la vita. Il pensiero e la poetica, le opere la Gerusalemme 
liberata 
Genesi, struttura, tematiche della  Gerusalemme liberata: 

• Proemio  
confronto con l’Orlando furioso 

 
Scrittura: il testo argomentativo 
 

Compiti per tutti gli studenti 

1) Leggere almeno tre dei seguenti libri:  

• C. Pavese, La casa in collina   

• C. Pavese, La luna e i falò   

• I. Calvino, Il castello dei destini incrociati   

• E. Morante, Il mondo salvato dai ragazzini   

• C. Cassola, La ragazza di Bube   

• V. Pratolini, Le ragazze di san Frediano   



• V. Magrelli, Geologia di un padre   

2) Leggere:   

• J. Saramago, La caverna   

3) Svolgere gli esercizi sulla scrittura argomentativa a pp 798-803 del testo in 

uso. Svolgere uno dei tre testi argomentativi proposti, seguendo le indicazioni 

date:  

Testo della prova   

• Questa prova di competenza ti chiede di elaborare un testo argomentativo 
 sviluppando una delle 3 tracce che ti sono proposte; dovrai eseguire una 
serie di esercizi nell’ordine esatto in cui ti sono presentati.  

• 1° Compito. Lettura delle tracce   

• A . Per il professor G. Pietropolli Charmet, psichiatra ed esperto delle dinamiche 
 adolescenziali, “... non c’è da meravigliarsi che i ragazzi siano sempre connessi, in 
quanto sono “i nativi digitali”, sono arrivati in un mondo in cui molti mezzi tecnologici 
già esistevano e quindi se ne sono impadroniti con facilità sviluppando un’abilità 
maggiore degli adulti. Inoltre, il fatto di poter essere in contatto continuo ... con una 
platea enorme di coetanei, ha il vantaggio di abbattere la solitudine, che è la bestia 
nera dell’adolescenza”. Immagina di dover partecipare ad un dibattito e scrivi il tuo 
intervento. Spiega se condividi tale opinione o se ritieni che questa forma di 
comunicazione, di connessione virtuale, sia artificiale e che quindi sia preferibile 
staccare la spina e stabilire rapporti veri, reali, con i coetanei.   

• B. Dal Diario di Anna Frank.....".Per un anno e mezzo, ho finto giorno dopo giorno, non 
mi sono lamentata, non sono mai uscita dalla mia parte, ma adesso basta, ce l'ho 
fatta, ho  vinto! Sono indipendente nel corpo e nello spirito, non ho più bisogno di 
mia madre, tutte  queste lotte mi hanno resa forte......,voglio continuare ad andare 
avanti da sola per la strada che mi sembra giusta......".  Con queste parole, Anna 
vuole rivendicare la propria autonomia di adolescente rispetto agli  adulti, come 
fanno anche al giorno d’oggi molti ragazzi, che richiedono maggior libertà alle 
 famiglie e alla scuola. Immagina di dover scrivere un testo destinato ai tuoi 
insegnanti e/o ai tuoi genitori: commenta il pensiero di Anna Frank ed esprimi la tua 
opinione al riguardo, sostenendola con motivazioni che li convincano.   

• C. Adolf Hitler, capo totalitario del terzo Reich, ideatore e tenace esecutore della 



persecuzione razzista contro gli ebrei e contro chiunque non fosse ariano o nazista, 
sosteneva: "Annientare una vita senza valore non comporta alcuna colpa, il debole 
deve essere distrutto" e ancora: “In un mondo imbastardito e «negrizzato» 
sarebbero perduti per sempre i concetti di bellezza e perfezione.”   

Al contrario, Albert Einstein, illustre scienziato ebreo e Martin Luther King, attivista politico 
statunitense fervente sostenitore della lotta non violenta per i diritti degli Afroamericani, 
lottarono con convinzione contro ogni forma di razzismo e di discriminazione.  

“Gran brutta malattia il razzismo. Più che altro strana: colpisce i bianchi, ma fa fuori 
i neri”, afferma Einstein e King sostiene: “Abbiamo imparato a volare come gli 
uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come 
fratelli”.   

Immaginando di dover scrivere un articolo per il giornalino della scuola, elabora un testo 
nel quale commenti le frasi riportate sopra ed esprimi, anche riferendoti alla tua 
esperienza personale ed alle tue conoscenze, la tua tesi e le tue opinioni a proposito del 
razzismo e dell’intolleranza.   

• 2° Compito. Comprensione delle consegne.   

Rispondi alle domande indicando con una x la risposta corretta   

A. Le 3 tracce ti chiedono di:   

- Esprimere la tua opinione su un argomento   -Leggere i testi contenuti nelle tracce 
e dire se sei d’accordo con le opinioni espresse dagli autori  -Commentare i testi 
contenuti nelle tracce, esprimere le tue opinioni, motivarle  -Scrivere quello che 
pensi senza tener conto dei testi   

B. Di quali argomenti chiedono di parlare le 3 tracce?   

- Di fatti di cronaca avvenuti in epoche diverse   - Di guerra tra gli stati, televisione, 
diari di personaggi famosi   -Di avvenimenti storici molto importanti   -Di razzismo, 
nuove tecnologie di comunicazione, libertà nell’adolescenza   

C. Per svolgere questa prova dovrai elaborare:  -  Un riassunto e commento   -Un 
testo argomentativo   -Un testo espositivo  -Una relazione su un argomento   

• 3° Compito. Scelta della traccia   

Scegli la traccia che vuoi sviluppare, poi completa il periodo che segue, portando 
almeno  due motivazioni a sostegno della tua scelta. Ho scelto la traccia numero ... 
perché  1)   



          2)   

• 4° Compito. Inventario delle idee   

Ora fai l’inventario delle idee che ti vengono in mente e scrivile nello spazio che 
segue.  Puoi aiutarti con varie tecniche, ad esempio: mappa concettuale, lista 
disordinata, tabella,  domande, scrittura continua.   

• 5° Compito. Pianificazione   

Stendi una scaletta in cui selezioni e metti in ordine concetti/argomenti di cui intendi 
 scrivere, tenendo conto della struttura del testo argomentativo.   

  

• 6° Compito. Stesura del testo   

Scrivi la prima copia del tuo testo.   

Utilizza la scaletta e organizza il tuo testo in modo che l’inizio, la tesi e le argomentazioni a 
suo sostegno, l’antitesi con argomentazioni, la confutazione e la conclusione siano 
riconoscibili. Fai attenzione ai collegamenti tra le frasi e i periodi, ai verbi, al lessico, alla 
punteggiatura.  

• 7° Compito. Revisione del testo   

Quando hai finito di scrivere, rileggi il testo per intero, controllando se hai rispettato 
tutte le  consegne; in particolare fai attenzione ai seguenti aspetti:   

- contenuto (ho detto tutto quello che volevo dire? Le informazioni si 
contraddicono?)  -organizzazione del testo (i capoversi sono collegati? Le frasi 
connesse? Il discorso è  ordinato e efficace? Le parti  sono equilibrate?)  - forma 
linguistica (le frasi sono costruite e collegate correttamente? Le parole sono scritte 
 correttamente?)  - lessico e stile (Ci sono ripetizioni inutili?)   

Rileggi poi capoverso per capoverso e controlla se è chiaro, se è legato a quanto 
detto prima, se dice cose inutili, se scorre bene. Segnala gli errori e le parti da 
modificare o togliere, sottolineandole.   

• 8° Compito. Riscrittura del testo.   

Ricopia il testo.  Correggi, modifica e sposta, ove necessario.  Vai a capo quando 
serve e fai attenzione alla grafia (deve essere leggibile) e all’ortografia.   



• 9° Compito. Ultima revisione.   

Rileggi il testo riscritto e apporta, se necessario, le ultime correzioni.   

• 10° Compito. Riflessione sulla prova.   

Ora che hai terminato anche la seconda revisione, ripercorri tutte le fasi del tuo 
lavoro.  Tra i compiti che hai eseguito, scegline due, quello che ti ha creato 
maggiori problemi e quello che ti è parso più semplice, e spiega perché. Per quello 
che hai trovato difficile, indica anche come hai fatto a superare le difficoltà.   

1) Ho trovato difficile ....   

2) Ho trovato facile ......   

Infine, esprimi un tuo giudizio sul lavoro svolto, spiegando se sei soddisfatto e se 
ritieni di  aver rispettato le consegne. Motiva le tue affermazioni.  

 

 Compiti per gli alunni che hanno il debito  

Studiare il programma svolto, partendo da Dante Alighieri. Svolgere tutti e tre i testi 
argomentativi proposti alla classe, gli esercizi sul testo argomentativo a pp 798-803 e le 
analisi del testo a pp 696-699, pag 355 e a fine modulo su ogni autore.   

 

 

 
 
 


