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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
Introduzione: cultura e letteratura nel Medioevo 
La nascita della lingua italiana. La nascita della letteratura italiana 
I primi documenti in volgare 
I romanzi cavallereschi, le canzoni di gesta e la lirica provenzale.  
La Scuola Siciliana 
La poesia religiosa. 
Francesco d’Assisi, “Il Cantico di Frate Sole” 
Iacopone da Todi 
La Scuola Siculo-Toscana 
Il Dolce Stil Novo 
Guido Guinizzelli “Al cor gentile reimpaira sempre amore” 
Guido Cavalcanti “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core” 
Approfondimento: la poesia comico-parodica (Cecco Angiolieri) 
Dante Alighieri. Vita e opere. 
La Vita Nova. “Tanto gentile e tanto onesta pare”. 
Le Rime: “Guido I’ vorrei che tu e Lapo e io” 
“La Divina Commedia” - Introduzione. 
Francesco Petrarca. Vita e opere. 
Dal “Canzoniere”: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, “Chiare, fresche e dolci acque”   
Giovanni Boccaccio. Vita e opere. 
Il “Decameron”. Lettura e analisi delle seguenti novelle: “Andreuccio da Perugia”, “Chichibio e la 
gru”. 
Il Quattrocento e l’Umanesimo. Introduzione. 
L’Umanesimo volgare: Lorenzo de’ Medici. “Trionfo di Bacco e Arianna”. 
La letteratura cavalleresca: Luigi Pulci e Matteo Maria Boiardo 
Ariosto e l’Orlando Furioso 
Machiavelli e il Principe 
Introduzione all’età della Controriforma 
 
La Divina Commedia: canti scelti dall’Inferno: I, V, XXVI, XXXII 
 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

I romanzi cavallereschi, le canzoni di gesta e la lirica provenzale.  
La poesia religiosa. 
Francesco d’Assisi, “Il Cantico di Frate Sole” 
Il Dolce Stil Novo 
Dante Alighieri. La Vita Nova e la Divina Commedia  
Francesco Petrarca. Il Canzoniere. 
Giovanni Boccaccio. “Il Decameron”  
Il Quattrocento e l’Umanesimo. Introduzione. 
Ariosto e l’Orlando Furioso
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3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE) 
 
 
Come già scritto nelle indicazioni generali, lettura giornaliera di quotidiani e riviste. 
Scegli 5 articoli di giornale, ritaglia ed incolla sul quaderno. Utilizzando i dati contenuti 
nell’articolo, scrivi un nuovo testo ipotizzando la destinazione editoriale, seguendo le indicazioni di 
scrittura spiegate in classe. 
Dall’Antologia della Divina Commedia, Inferno: lettura integrale del Canto XIII, analisi del testo ed 
esercizi proposti. 
 
 
 
 

4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A 
SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI  ESERCIZI. 

 
Scegliere due autori trattati nel corso dell’anno scolastico e - in un elaborato lungo dalle tre alle 
quattro colonne - approfondire l’analisi di una singola opera o di un aspetto biografico dell’autore 
(ad esempio: “Il Decameron di Boccaccio” oppure “L’esilio di Dante e le sue opere politiche”). 
 
TESTO ESPOSITIVO - La concezione politica di Dante 
Partendo dall’esperienza biografica di Dante Alighieri, specificando le ragioni del suo esilio, 
definisci la concezione politica del poeta, citando le opere nelle quali traspare maggiormente il suo 
pensiero politico ed spiegando la teoria dei due soli. 
 
RIELABORAZIONE PERSONALE 
Grazie al programma di Letteratura Italiana di quest’anno stai scoprendo il viaggio nell’Oltretomba 
descritto da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Quanto ti senti vicino alle descrizioni del 
Poeta? Hai mai ipotizzato o immaginato l’esistenza di mondi ultraterreni che le anime popolano 
dopo la morte? Ti sei mai chiesto quale sarà il destino della tua esistenza dopo la morte? 
 
 
 
 
 
 


