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ARGOMENTI TRATTATI:

Dal mondo antico alla cultura volgare (Latino e Volgare, i primi scritti in volgare, il concetto di
Allegoria)

La letteratura delle origini: Alle radici della cultura europea; la mentalità medioevale; lingua e
cultura nell'Europa romanza; la civiltà dei Comuni; le forme della letteratura cortese (le canzoni
di  gesta,  “La  morte  di  Orlando”,  la  lirica  provenzale,  il  romanzo  cortese-cavalleresco);  la
letteratura religiosa dell’Età comunale (San Francesco d’Assisi, “Il Cantico delle creature”); la
Scuola siciliana (Iacopo da Lentini “Io m’aggio posto in core a Dio servire”); I rimatori toscani di
transizione e Guittone d’Arezzo; la poesia comico-parodica (Cecco Angiolieri “S’io fosse foco,
arderei ‘l mondo”).

Lo Stil Novo: I temi e lo stile; Guido Guinizzelli, Cino da Pistoia; 
Guido Guinizzelli “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 
• Perch'i' no spero di tornar giammai 

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 
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· Il primo 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 (struttura, temi, contenuto)
Le Epistole (L’epistola a Cangrande della Scala)

Modulo trasversale: La Commedia  (genesi,  materia  e  struttura;  significato  allegorico;  stile;  la
configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco), lettura antologica e analisi dei seguenti
canti dell’Inferno:

· Canto I
· Canto III
· Canto V
· Canto VI
· Canto X
· Canto XIII
· Canto XV (vv. 49-96)
· Canto XXIV (vv121-151)
· Canto XXVI
· Canto XXXII (vv. 124-139)
· Canto XXXIII 

Approfondimento: le profezie nell’Inferno dantesco

Francesco Petrarca: la vita e l'opera; Petrarca e il Trecento; il pensiero e la poetica; Petrarca pre-
umanista (schede fornite dalla docente su Classroom)
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 
· Zephiro torna, e 'l bel tempo rimena
· Pace non trovo et non ò da far guerra
· La vita fugge, e non s’arresta un’ora

le altre opere: i Trionfi, il Secretum, il De vita solitaria; 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; le opere dopo il Decameron (Il Trattatello
in laude di Dante; Il Corbaccio).
Il Decameron: i temi, la struttura, le fonti, realismo ed etica laica, stile e fortuna:

· La peste
Andreuccio da Perugia 
Melchisedech giudeo
Lisabetta da Messina 
Nastagio degli Onesti 
Federigo degli Alberighi
Chichibio e la gru 
Guido Cavalcanti e il “salto delle arche”



Calandrino e l’elitropia 
Approfondimento: confronto fra Dante, Petrarca, Boccaccio 

La civiltà dell'Umanesimo e del Rinascimento (contestualizzazione e significato)
L'Umanesimo italiano e i suoi centri
Il primo Cinquecento e il Rinascimento maturo
La cultura umanistica: Lorenzo il Magnifico e Angelo Poliziano; i temi; i generi letterari (la poesia,
la novellistica,  il  genere teatrale,  la trattatistica,  Baldasar  Castiglione,  Giovanni Della  Casa,  “la
questione della lingua” e Pietro Bembo, il poema cavalleresco, Andrea da Barberino e I Reali di
Francia, Il Morgante di Pulci, Matteo Maria Boiardo e L’Orlando innamorato).

Niccolò Machiavelli: la vita,  il  pensiero,  le opere minori:  Discorsi sopra la prima deca di Tito
Livio, Mandragola, Historie fiorentine; la lettera a Francesco Vettori.
Il Principe: metodo e stile, la fortuna, i temi, la struttura, le fonti. 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:

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

Approfondimenti: confronto fra Machiavelli e Guicciardini; la storia della famiglia Medici.

Ludovico  Ariosto:  introduzione  al  poema  epico-cavalleresco;  Boiardo  e  l’Orlando  Innamorato
(struttura, temi, contenuto); Ludovico Ariosto: la vita, il pensiero e la poetica, le raccolte poetiche e
il teatro, le Satire.
L'Orlando Furioso (struttura, temi, contenuto, stile, fonti):

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

Controriforma e manierismo (contestualizzazione e significato, i temi e i generi letterari, il teatro
della Controriforma: lo sviluppo della Commedia dell’Arte e il dramma pastorale).

Torquato  Tasso:  la  vita,  il  pensiero  e  la  poetica,  le  opere  in  prosa,  le  opere  in  poesia,  la
Gerusalemme liberata (struttura,  temi,  contenuto,  le contraddizioni  interne all’opera,  lo stile,  La
Gerusalemme Conquistata); l’Aminta (struttura, temi, contenuto).
La Gerusalemme liberata:

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



Approfondimento: confronto fra l’Orlando furioso di Ariosto e la Gerusalemme liberata di Tasso.

Produzione  linguistica:  nel  corso  dell’anno  sono  state  svolte  esercitazioni  di  scrittura
argomentativa e di analisi e parafrasi di testi in poesia.

Modulo trasversale di Educazione civica: 
· Petrarca, intellettuale cosmopolita e i programmi culturali dell’Unione Europea
· I mezzi dell’attività politica oggi: una riflessione a partire dagli scritti di Machiavelli
· Un confronto fra la peste in Boccaccio e Manzoni e il Covid-19

PIA (recupero degli argomenti non svolti nella classe seconda):

· La letteratura delle origini
· Le origini del teatro, il significato di Commedia e Tragedia, la struttura del testo teatrale.

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE:
· Leggere il testo a pp. 696-699 e svolgere gli esercizi di analisi (da 1 a 7 compreso)
· Leggere il testo a pp. 902-904 e svolgere gli esercizi di analisi da 1 a 4 a p. 905. Inoltre,

svolgere il testo argomentativo proposto nell’esercizio 5 a p. 905.
· Leggere almeno due dei seguenti volumi e stendere una recensione che comprenda: sintesi

della trama, stile, temi, commento personale.
            
            Castelli Gattinara “Come Dante può salvarti la vita”
            Santagata “Come donna innamorata”
            Nievo “Le confessioni di un italiano”
            Eco “L’isola del giorno prima”
            Goldoni “La locandiera”
            Goldoni “La bottega del caffè”
            Goldoni “Torquato Tasso”

Gli alunni con debito formativo dovranno, in aggiunta allo svolgimento dei compiti  sopra
indicati, ripassare accuratamente tutto il programma.

La Spezia, 30 maggio 2021                                                                               Prof.ssa Giulia Bezzi
            


