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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 
EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Caratteri generali della cultura medievale: 
L’importanza della religione, la visione provvidenziale della Storia, i rapporti con la cultura classica, le arti 
liberali (trivio e quadrivio). 
Dal Latino alle lingue romanze: 
I primi documenti in volgare italiano (l’indovinello veronese, il Placito cassinese) 
I primi testi letterari nelle lingue romanze: 
La produzione in lingua d’oc e d’oil: i poemi epici del ciclo carolingio e bretone; la poesia lirica provenzale 
Testi: Chanson de Roland: La morte di Orlando 
          Bernart de Ventadorn: Can vei la lauzeta mover 
Il Basso Medioevo:  
I luoghi della cultura: le prime università, le corti. I filoni della teologia: razionalismo e misticismo. La 
filosofia scolastica. 
La poesia religiosa: Francesco d’Assisi; Jacopone da Todi 
Testi: Francesco d’Assisi: Cantico di frate sole 
          Jacopone da Todi: Donna de Paradiso 
La scuola siciliana: il ruolo culturale di Federico II, definizione di scuola poetica, soggetti e tematica. 
Testi: Jacopo da Lentini: Amor è un desio che ven da core; Meravigliosamente 
La lirica toscana 
Testi: Guittone d’Arezzo: Ahi lasso,or è stagion de doler tanto (fino al v.30) 
Lo Stilnovo: caratteri e contenuti 
Testi: Guido Guinizzelli: Io voglio del ver la mia donna laudare; Al cor gentil rempaira sempre amore 
          Guido Cavalcanti: Chi è questa che ven, Tu m’hai sì piena di dolor la mente 
          Dante Alighieri: Tanto gentile e tanto onesta pare 
Dante Alighieri: 
Biografia, formazione culturale, pensiero, poetica; opere: Vita nuova, Rime, Convivio, De vulgari eloquentia 
De Monarchia. 
Testi: Vita nuova: Tanto gentile e tanto onesta pare 
Convivio: I quattro sensi delle scritture 
Epistola XIII a Cangrande: I quattro sensi dellescritture 
La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri, Folgore da S.Gimignano; confronti con la poesia goliardica 
dei Carmina burana 
Testi: Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco, I soli parenti buoni 
La prosa in volgare: la cronaca di viaggio di Marco Polo 
Testi: Milione, Il veglio della montagna 
Francesco Petrarca:  
Biografia, formazione culturale, pensiero, temi, poetica e stile; opere: Secretum e Canzoniere 
Testi: De vita solitaria: L’ozio letterario 
          Secretum: La funesta malattia dell’animo 
          Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Solo e pensoso,  
                              Erano i capei d’oro al l’aura sparsi, Chiare, fresche e dolci acque 
Boccaccio:  
Biografia, formazione culturale, visione del mondo, poetica. Il Decameron: struttura, interventi dell’autore, 
contenuti e temi, linguaggio e stile, interpretazioni critiche. 
Testi: Decameron: Melchisedech giudeo, Frate Cipolla, Cisti fornaio, Chichibio e la gru, Calandrino e    
                               l’elitropia, Lisabetta da Messina, Federigo degli Alberighi 
 



Umanesimo e Rinascimento 
Definizione e termini cronologici, concezione culturale, antropocentrismo, valori, rapporto con i classici; 
intellettuali, artisti e mecenati. 
Testi: Giovanni Pico della Mirandola: da De hominis dignitate: L’uomo al centro dell’universo 
La cerchia medicea: Lorenzo il Magnifico e il suo ruolo politico e culturale; Angelo Poliziano 
Testi: Lorenzo de’Medici: Canzona di Bacco e Arianna 
          Angelo Poliziano: La ballata delle rose, Ballata del Calendimaggio 
Niccolò Machiavelli 
Biografia, opere, pensiero, visione politica. “Il Principe”: contenuto e stile. 
Testi: Il Principe I: I tipi di principati e i modi di conquistarli; VII,1-3 e 13-14: I principati nuovi acquisiti  
                           con armi e fortuna altrui: il Valentino; XVIII: Il principe deve essere leale? 
 
DIVINA COMMEDIA 
Inferno: canti I, III, V, VI, X, XIX (vv.46-72), XXVI 
 
 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
La comunicazione: nozioni fondamentali 
Il riassunto e la sintesi (esercitazioni) 
Il tema di ordine generale (indicazioni generali e produzione) 
L’articolo di giornale (titolo, caratteristiche del testo, analisi del dossier, produzione) 
L’analisi del testo (esercitazioni sui testi degli autori affrontati nella Storia della letteratura) 
 
 
ATTIVITA’ DI LETTURA 
Lettura a casa e conversazione in classe: 
G.Catozzella: Non dirmi cha hai paura 
S.Vassalli: La chimera 
M.Serra: Gli sdraiati 
E.Wiesel: La notte 
D.Grossman: Qualcuno con cui correre 
 
 
 
PROVA FINALE DI RECUPERO DELLE CARENZE 
Gli studenti che, a causa di una valutazione finale insufficiente, sosterranno la prova di recupero delle 
carenze a fine agosto, dovranno ripassare gli argomenti e i testi affrontati di Storia della letteratura (escluso i 
canti della Divina Commedia). La prova verterà sull’analisi di uno o più testi e la loro contestualizzazione. 
 
 
COMPITI PER LE VACANZE 
Lettura di: A. D’Avenia: Ciò che inferno non è 
                  I. Calvino: Le città invisibili 
Segnalazione dei passi di maggior gradimento, indice di gradimento del libro, motivi per cui si 
consiglierebbe la lettura del libro. 
 
Svolgimento del seguente tema di ordine generale: 
“Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è l’età più bella della vita” (Paul Nizan). 
Rifletti sulla dichiarazione di Nizan e discuti problemi, sfide e sogni delle nuove generazioni. 
 
 
L’insegnante                                                                                    I rappresentanti degli studenti 


