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MODULO 1:  

Il Medioevo: la nascita dell’Europa, il potere della Chiesa e la forza laica. 

Il mondo culturale e letterario medievale fino alle origini della letteratura moderna 

Dalla lingua latina al volgare: le prime testimonianze volgari italiane. L’Indovinello veronese (VIII- 

IX secolo) e il Placito Capuano (960-963) 

Le prime forme di letteratura volgare  

In Francia: la chansons de geste e il romanzo cortese; 

la poesia provenzale  

Le origini della poesia in Italia: la letteratura religiosa con San Francesco D’Assisi  

La scuola poetica siciliana e Lo Stilnovo  

La figura di Guido Guinizzelli. 

 Io voglio del ver la mia donna laudare; lettura, analisi e commento del sonetto 

La figura di Guido Cavalcanti. 

Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; lettura, analisi e commento del sonetto  

La poesia comico- realistica: temi e stile 

Il rimatore Cecco Angiolieri, il caposcuola 

Lettura, analisi e commento dei sonetti: “S’i fosse foco, arderei ‘l mondo e Tre cose solamente 

m’ènno in grado”  

MODULO 2:  

Dante Alighieri: la vita e le opere del sommo poeta. Formazione letteraria, politica, sociale e 

culturale. Il rapporto fra Dante e la città di Firenze.  

Lettura e analisi di alcune liriche tratte dalla Vita nuova e dalle Rime 



Vita nuova, cap. II: “Il primo incontro con Beatrice”  

Lettura, parafrasi e commento del sonetto: “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

Dalle Rime: lettura, parafrasi e commento del sonetto “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io”  

Studio analitico della “Divina commedia”: lettura, parafrasi e commento di Canti antologizzati, a 

scelta, tratti dalla prima Cantica dell’Inferno 

Analisi delle tre Cantiche; struttura dell’Inferno, Purgatorio e Paradiso   

Francesco Petrarca; vita, formazione personale e letteraria di un poeta cosmopolita.  

Il Canzoniere: lettura e analisi di alcuni sonetti: “Movesi il vecchierel canuto et biancho” (XVI); 

“Solo et pensoso i più deserti campi (XXXV); “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” (XC)  

Giovanni Boccaccio: vita e opere di uno scrittore poliedrico. Formazione e struttura delle opere 

napoletane (Filostrato, Filocolo e Teseida) e delle opere fiorentine (Elegia di Madonna Fiammetta 

e il Ninfale fiesolano) 

Il Decameron: tempo, spazio e personaggi. I temi, la lingua e lo stile. 

 Lettura e analisi di alcune novelle scelte: “La peste a Firenze”, “Chichibio e la gru”, “Nastagio 

degli Onesti”  

MODULO 3: L’ Umanesimo e il Rinascimento: dall’ Europa al Nuovo Mondo 

La riscoperta dell’uomo 

L’Umanesimo 

La produzione letteraria umanista  

La poesia umanista del Quattrocento: Lorenzo il Magnifico, principe umanista. Vita e opere. 

Lettura, analisi e commento della canzone “Il trionfo di Bacco e Arianna”  

La produzione letteraria rinascimentale  

Dal Rinascimento al Manierismo  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Educazione alle differenze: la libertà di espressione  

-l’importanza dei diritti inviolabili dell’essere umano, tra cui la libertà di espressione 

-educare al rispetto e al valore degli altri  
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