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PROGRAMMA SVOLTO (CONTENUTI E TEMPI)  

 
Ripasso dei fondamentali elementi di narratologia → la storia, la struttura di base del testo 

narrativo, i personaggi, lo spazio e il tempo, l'autore, il narratore, il punto di vista, la lingua e lo 

stile. 

 

Ripasso dei fondamentali elementi di retorica → le figure di accumulazione, adynaton, aferesi-

apocope-sincope, allegoria, allitterazione, anacoluto, anagramma, annominazione, anafora, 

anastrofe, antifrasi, antitesi, antonomasia, apostrofe, asindeto/polisindeto, assonanza, chiasmo, 

climax/anticlimax, consonanza, ellissi, enallage, enumerazione, eufemismo, iperbato, iperbole, 

litote, metafora, metonimia, onomatopee e parole onomatopeiche, ossimoro, paronomasia, perifrasi, 

prosopopea, poliptoto, ripetizione, similitudine, sineddoche, sinestesia. 

 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

Nel lasso temporale compreso dalle origini della Letteratura Italiana all’Umanesimo sono stati 

trattati i percorsi seguenti: 

 

Primo quadrimestre (dal 16.09.2015 al 23.12.2015) 

 

La cultura e la letteratura dell’Alto Medioevo  →  ipotesi di periodizzazione; trasformazioni 

storiche, sociali e linguistiche; mentalità e immaginario medievali: il metodo figurale di Auerbach 

(interpretazione allegorica). 

 

La cultura e la letteratura del Basso Medioevo  → caratteristiche della società urbana (città, società, 

scuola, università, libro, esame di laurea); dal latino alle lingue romanze o neolatine; il passaggio 

dal vocalismo latino a quello italiano; i testi del periodo delle origini: analisi testuale 

dell’Indovinello veronese e del Placito capuano. 

 

L’età cortese →  la società cortese e i suoi valori; l’amor cortese; le forme letterarie nell’età cortese: 

il poema epico (la Chanson de Roland: analisi testuale de “La morte di Orlando”); il romanzo 

cortese-cavalleresco (i cicli carolingio e bretone: analisi testuale di “Perceval e l’eremita” (dal 

Perceval di Chrétien de Troyes); la lirica provenzale (analisi testuale di Arnaut Daniel, “Lo ferm 

voler qu’el cor m’intra” e di di Bernart de Ventadorn, “Can vei la lauzeta mover”).  

 

L’età comunale in Italia → quadro storico, sociale e culturale; la lirica del Duecento in Italia: la 

scuola siciliana (analisi testuale di Giacomo da Lentini, “Io m’aggio posto in core a Dio servire” e 

di Stefano Protonotaro, “Pir meu cori alligrari”); la scuola siculo-toscana (analisi testuale di 

Guittone d’Arezzo, “Ahi lasso, or è stagion de doler tanto”). 

 

Secondo quadrimestre (dal 7.01.2016 all’08.06.2016) 

 

Segue L’età comunale in Italia → la scuola siculo-toscana (analisi testuale di Bonagiunta da Lucca, 

“Voi ch’avete mutata la mainera”); il «dolce stil novo»: teorizzazione poetica e personalità 

rappresentative – l’amore stilnovista e il tema della donna angelicata – le forme, gli autori, i testi 

(Guido Guinizzelli, analisi testuale di “Al cor gentil rempaira sempre amore” e di “Io voglio del ver 

la mia donna laudare”; Guido Cavalcanti, analisi testuale di “Chi è questa che ven, ch’ogn’om la 

mira”, di “Donna me prega” e di "Tu m’hai sì piena di dolor la mente”; Cino da Pistoia); la poesia 

giocosa, comico-realistica: temi, forme, autori (Cecco Angiolieri, “S'i' fosse fuoco”; Folgòre da San 

Gimignano, “Di giugno”); il sentimento religioso: San Francesco d’Assisi, analisi testuale del 

“Cantico delle Creature”; la lauda e Jacopone da Todi: analisi testuale di “Donna de Paradiso”.  

 

DANTE ALIGHIERI → profilo biografico e intellettuale; il pensiero, la poetica, l’ideologia, le opere 

(Rime; Vita Nuova: analisi testuale di Vita nuova, XXIV, divisione prosastica e sonetto “Tanto 

gentile e tanto onesta pare” e XLI, divisione prosastica e sonetto “Oltre la spera che più larga gira”; 
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Convivio: analisi testuale di Convivio, II, 1, 2-8, “I quattro sensi delle scritture” e III, 7, 2-3; 5-7,  

“L’ordine dell'universo: l’uomo creatura intermedia tra animali e angeli”; De vulgari eloquentia: 

analisi testuale di De vulgari eloquentia, I, XVII, XVIII, “I caratteri del volgare ideale”; la discesa 

di Arrigo VII in Italia nel 1310 e le Epistole; lo scambio di Egloghe con Giovanni Del Virgilio; il 

De monarchia: analisi testuale di Monarchia, III, XV, “Pontefice e imperatore: le due guide”. 

 

La prosa nel Duecento in Italia → la prosa in volgare: la narrativa epico-cavalleresca; il passaggio 

dall’exemplum alla novella; le prime raccolte in prosa di aneddoti (il Novellino); analisi testuale di 

"Qui conta come Narcis s’innamorò de l’ombra sua” (dal Novellino).  

 

La letteratura del Trecento → mutamenti culturali e filosofici; un nuovo rapporto col mondo 

classico; la figura del nuovo letterato; FRANCESCO PETRARCA: profilo biografico e intellettuale; la 

prima attività letteraria; l’interesse per il mondo antico: bibliofilia e filologia; le opere latine della 

prima fase: Africa, De viris illustribus; Familiares; la visione politica di Petrarca; introspezione e 

inquietudine psicologica: il Secretum; i Rerum vulgarium fragmenta (Il Canzoniere): struttura 

dell’opera, temi, modelli, stile e linguaggio; i Trionfi; analisi testuale di “Voi ch’ascoltate in rime 

sparse il suono” (da Canzoniere, I), di “Movesi il vecchierel canuto e bianco” (da Canzoniere, 

XVI), di “Solo e pensoso i più deserti campi” (da Canzoniere, XXXV), di “Erano i capei d’oro a 

l’aura sparsi” (da Canzoniere, XC) e di “Chiare, fresche e dolci acque” (da Canzoniere, CXXVI); 

GIOVANNI BOCCACCIO, profilo biografico e intellettuale; il soggiorno napoletano e le relative opere: 

Filocolo, Filostrato, Teseida; le opere fiorentine: la Comedia delle ninfe fiorentine, l’Amorosa 

visione, l’Elegia di Madonna Fiammetta, il Ninfale fiesolano; la rappresentazione della società 

comunale: il Decameron: analisi testuale del Proemio, di “Ser Cepparello” (prima novella della 

prima giornata), di “Lisabetta da Messina” (quinta novella della quarta giornata) e di “Griselda” 

(decima novella della decima giornata).   

 

La cultura tra Trecento e Quattrocento → l’evoluzione del ruolo dell’intellettuale sullo sfondo della 

crisi della civiltà comunale. 

 

L’età umanistico-rinascimentale → Umanesimo e Rinascimento: analogie e differenze; il passaggio 

dall’Umanesimo Civile all’Umanesimo Cortigiano; la nascita delle Accademie: Ficiniana a Firenze, 

Romana, Pontaniana o Alfonsina a Napoli e Aldina a Venezia; storia, società, cultura, idee; la 

questione della lingua nel Quattrocento; il trattato; edonismo e idillio nella cultura umanistica: la 

lirica del Quattrocento: Lorenzo il Magnifico, Angelo Poliziano, Jacopo Sannazaro. Analisi testuale 

de “La Canzona di Bacco e Arianna” di Lorenzo il Magnifico e de “La ballata delle rose” di Angelo 

Poliziano (da Rime - Canzoni a ballo); la narrativa quattrocentesca; le raccolte di novelle; la 

letteratura pastorale: l’Arcadia di Jacopo Sannazaro; il poema epico-cavalleresco: il Morgante di 

Luigi Pulci e l’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo.  Analisi testuale di “Morgante 

incontra Margutte” (da L. Pulci, Morgante, XVIII, 112-117), di Proemio (da M. M. Boiardo, 

Orlando innamorato, I, I, 1-3) e di “Orlando e Agricane: il duello notturno per amore” (da M. M. 

Boiardo, Orlando innamorato, I, XVIII, 47-53).  

Approfondimento sui protagonisti dell’età umanistico-rinascimentale: visione del filmato 

“Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America”. 

  

Durante tutto il corso dell’anno scolastico sono stati affrontati la lettura, la parafrasi e il 

commento di Dante, Inferno, canti I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII. 

Relativamente allo studio della Commedia sono stati analizzati in classe i punti seguenti: la fortuna; 

i commenti; la struttura; la numerologia; il progetto e la datazione; il titolo; l’Epistola a Cangrande 

e i quattro sensi di lettura del poema sacro; le fonti; l’ideologia politica e l’esilio; i maestri del 

pensiero dantesco; il viaggio e la visione di Dante: Dante autore e Dante personaggio; Virgilio  

guida di Dante; la topografia dell’Inferno; la legge del “contrappasso”; la lingua e lo stile; 

introduzione alla prima cantica dell’Inferno: confronto tra l’oltretomba pagano di Virgilio e l’aldilà 

cristiano di Dante; la profezia di Gioacchino da Fiore e la finalità dell’opera; il “folle volo” di 

Ulisse contrapposto al “fatale andare” di Dante. 



4 

 

 

 

Approfondimento: visione del filmato relativo all’esegesi del canto XXXIII dell’Inferno di Dante a 

cura di Roberto Benigni.   

 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico sono state analizzate con gli alunni le tipologie testuali 

seguenti: 

 analisi del testo poetico (in preparazione a tipologia A – Prima Prova Es. Stato); 

 testo argomentativo (libero, saggio breve, articolo di giornale) (in preparazione a tipologia D e 

B – Prima Prova Es. Stato); 

 parafrasi. 

 

N. B. 

 

LETTURE PER LE VACANZE ESTIVE 

 

Agli alunni è stata fortemente caldeggiata la lettura estiva di tre testi a scelta tra i seguenti:  

 NICCOLÒ MACHIAVELLI, Il Principe;  

 PIETRO BEMBO, Prose della volgar lingua; 

 BALDASSARRE CASTIGLIONE, Il Cortegiano; 

 LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso;  

 GIOVANNI DELLA CASA, Galateo; 

 TORQUATO TASSO, Gerusalemme Liberata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


