
Programma di letteratura italiana 

Testo in adozione: G. Baldi, Le occasioni della letteratura, vol. 1, Paravia.

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, ; Guinizelli“padre della nuova poesia”:

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

Guido Cavalcanti: il poeta filosofo; averroismo e concezione dell'amore:
· Chi è questa che vèn  
· Voi che per li occhi mi passaste 'l core   

Poesia comico-realistica

Cecco Angiolieri

S'io fossi foco

Becchina

Dante e il libro dell'universo: 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 primo saluto di Beatrice   
· Tanto gentile e tanto onesta pare   

Convivio:
· Il significato del Convivio  

De vulgari eloquentia:
· Caratteri del  “volgare italiano illustre”  
· L’epistola a Cangrande;   

Modulo trasversale. La Commedia: genesi, materia e struttura; significato allegorico; stile; 
lettura, analisi, parafrasi e commento di sei canti dell’Inferno a scelta fra:

· Canto I  
· Canto III  
· Canto V  
· Canto VI  
· Canto X  
· Canto XIII  
· Canto XXVI  
· Canto XXXIII  

Petrarca e il  libro della vita:  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   
· 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
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   

· Federigo degli Alberighi  

· Chichibio e la gru   

· Guido Cavalcanti e il “salto delle arche”  

· Calandrino e l’elitropia   

L'Umanesimo italiano e i suoi centri
Il primo Cinquecento e il Rinascimento maturo
La cultura umanistica: Lorenzo il Magnifico e  Angelo Poliziano

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: 

· Dedica, L’ “esperientia delle cose moderne” e la “lezione delle antique”
· Cap.   I 
· Cap. VI   
· Cap. XV  
· Cap. XVIII   
· Cap.XXV  
· Cap. XXVI  

Francesco Guicciardini: la vita, il pensiero, La storia d'Italia; 
I Ricordi: il particulare e la discrezione 

Ariosto e il poema del movimento:introduzione al poema epico-cavalleresco;Boiardo e
l’Orlando Innamorato (cenni);Ludovico Ariosto: la vita, il pensiero e la poetica, le raccolte
poetiche e il teatro,
 le Satire III 



; genesi, struttura, tematiche dell'Orlando Furioso:  
· Proemio  , canto I, 
· La follia di Orlando  , canto XXIII 
· Il viaggio di Astolfo sulla luna,  canto XXXIV; canto XXXV 

Controriforma e manierismo
Tasso e l'autunno del Rinascimento: la vita. Il pensiero e la poetica, le opere in prosa, le
opere in poesia, la Gerusalemme liberata
Gerusalemme liberata:

· Proemio  
· La morte di Clorinda,   canto XII 
· Nel giardino di Armida,   canto XVI 

compiti estivi per tutti

lettura di Vita di Galileo di B.Brecht

Le ultime lettere di Jacopo Ortis

Per alunni con recupero

Ripasso di tutto il programma

la prova consisterà in una analisi del testo su autore trattato durante l'anno scolastico


