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Il Medioevo latino
Società e cultura (sintesi)
Storia della lingua e fenomeni letterari (sintesi)
La nascita delle lingue nazionali
I primi documenti della formazione dei volgari romanzi

L’età cortese
Il codice cavalleresco
Gli ideali della società cortese
L’amor cortese
Le forme della letteratura cortese
Le canzoni di gesta
Il romanzo cortese-cavalleresco
La lirica provenzale

L’età comunale in Italia
Storia della lingua e fenomeni letterari (sintesi)
La letteratura religiosa nell'età comunale
San Francesco d'Assisi
Lettura e analisi: Cantico di Frate Sole
La lauda drammatica
La scuola siciliana
Iacopo da Lentini
Lettura e analisi: Io m'ag[g]io posto in core a Dio servire
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I rimatori toscani
Il “dolce stil novo”
I temi, lo stile, i protagonisti
Guido Guinizzelli
Lettura e analisi: Al cor gentil rempaira sempre amore
Guido Cavalcanti
Lettura e analisi: Voi che per li occhi mi passaste 'l core
La poesia comico-parodica

Cecco Angiolieri
Lettura e analisi: S'i'fosse fuoco arderei 'l mondo

Dante Alighieri
La vita
La Vita nuova
Lettura e analisi: La prima apparizione  di Beatrice

Tanto gentile e tanto onesta pare
Oltre la spera che più larga gira

Le Rime
Lettura e analisi: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
Il Convivio
Lettura e analisi: Il significato del Convivio
De vulgari eloquentia:
Lettura e analisi: Caratteri del volgare “illustre”
La Monarchia
Lettura e analisi: L'imperatore, il papa e i due fini della vita umana
Le Epistole
La Commedia: la genesi politico-religiosa, i modelli culturali e letterari, l’allegoria, il titolo, lo
stile, il plurilinguismo, lo spazio e il tempo
La configurazione fisica e morale dell’Inferno e del Purgatorio
Lettura, analisi, parafrasi e commento dei seguenti canti dell’Inferno:
Canto I
Canto III
Canto V
Canto VI
Canto X (v.22- 99)
Canto XIII (v.1- 108)
Canto XXVI
Canto XXXIII (1-78)

Francesco Petrarca
La vita
Il pensiero
La poetica
Il Secretum
Lettura e analisi: Una malattia interiore: l'accidia
Le opere umanistiche
Lettura e analisi: L’ascesa al Monte Ventoso
Il  Canzoniere:  la  formazione,  l’amore  per  Laura,  la  figura  di  Laura,  il  paesaggio  e  le
situazioni della vicenda amorosa, il “dissidio” petrarchesco, lingua e stile.



Lettura e analisi: 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
Pace non trovo e non ho da far guerra
O cameretta che già fosti un porto

Giovanni Boccaccio
La vita
Le opere minori
Il  Decameron: la struttura, il  pubblico, la realtà rappresentata, le forze che muovono il
mondo, il genere, le forme e le tecniche narrative, la lingua e lo stile.
Lettura e analisi: La peste

Andreuccio da Perugia
Melchisedech giudeo
Lisabetta da Messina
Nastagio degli Onesti
Chichibio cuoco
Guido Cavalcanti

       Federigo degli Alberighi
       Calandrino e l’elitropia

L'età umanistica
Situazione politica e sociale
Centri di produzione e diffusione della cultura,
Le idee e le visioni del mondo
La questione della lingua
I generi della letteratura rinascimentale
Il poema epico - cavalleresco
L'Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo

L'età del Rinascimento (sintesi)
La questione della lingua
I generi della letteratura rinascimentale

Niccolò Machiavelli
La vita
L'epistolario
Lettura e analisi. L'esilio all'Albergaccio e la nascita del Principe
Il Principe: la genesi e la composizione, il genere e i precedenti dell’opera, la struttura e i
contenuti, il pensiero politico, il metodo, il principio di imitazione, l’autonomia della politica,
il giudizio pessimistico sulla natura umana, virtù e fortuna, la lingua e lo stile
Lettura e analisi: L’ "esperientia delle cose moderne" e la "lezione delle antique"

Quanti siano i generi di principato e in che modo si acquistino
I principati nuovi che si acquistano con le armi proprie con la virtù
In che modo i principi devono mantenere la parola data
Di quelle cose per le quali  gli  uomini,  e specialmente i  principi,  sono
lodati o vituperati
Quanto  possa  la  fortuna  nelle  cose  umane  e  in  che  modo  occorra
resisterle



Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani di barbari
I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: i contenuti e il genere, l’ideologia politica
L'Arte della guerra e le opere storiche (sintesi)
Le opere letterarie (sintesi)

Francesco Guicciardini
La vita
Le Considerazioni intorno ai "Discorsi" del Machiavelli
I Ricordi
La visione della realtà
La genesi e i caratteri dell’opera
I Ricordi come "anti-trattato" e l’elogio del "particulare"
Lettura e analisi: L’individuo e la storia

Gli imprevisti del caso
Il problema della religione
Le ambizioni umane

La Storia d'Italia

Ludovico Ariosto
La vita
L'Orlando Furioso: le fasi della composizione, la materia, il pubblico, l’organizzazione nel-
l’intreccio, il motivo dell’"inchiesta"
L’ironia e lo straniamento
La lingua e la metrica
Lettura e analisi: Proemio (canto I, ottava 1 – 4)

       Un microcosmo del poema: il canto I (canto I, ottava 5 – 41, 54 - 81)
       Il palazzo incantato di Atlante (canto XII, ottava 1 – 20, 26 - 42)
      La follia di Orlando (canto XXIII, ottava 100 – 110;117- 123, 133 – 136; 

canto XXIV ottava 6- 14)
        Astolfo sulla luna (canto XXIV, ottava 70 – 78; 82 - 86)

Le commedie (sintesi)
Le Satire (sintesi)

L'età della Controriforma
Il Concilio di Trento
L’indice dei libri proibiti
Il Manierismo

Torquato Tasso
La vita
La  Gerusalemme  liberata  (genesi,  composizione,  prime  edizioni,  argomento,  genere,
struttura ideologica, struttura narrativa)
Lettura e analisi: Proemio I, ottava 1 - 5; 

      La morte di Clorinda XII, ottava 50 - 53, 64 - 71.

Produzione scritta
Prove scritte secondo le indicazioni ministeriali per la Prima prova dell’Esame di Stato: 



Tipologia A (analisi del testo), Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo)

Testo in adozione:
Guido Baldi  –  Silvia  Giusso –  Mario  Razetti  –  Giuseppe Zaccaria,  Le  occasioni  della
letteratura vol.1, Pearson, Milano - Torino, 2017

La Spezia, 29 maggio 2021                                                                            La docente
                                                                                                                      Elena Atzeni

Attività per tutta la classe
Esercizi n°1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 a pag.887 -889
Esercizi n°1,2,3,4,5,6,7 a pag.901

Lettura dei romanzi
Giovanni Verga, I Malavoglia
Primo Levi, Se questo è un uomo
Cesare Pavese, Paesi tuoi

La Spezia, 29 maggio 2021                                                                            La docente
                                                                                                                      Elena Atzeni


