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1) STORIA DELLA LETTERATURA 

Dal latino al volgare 

 La cultura di corte e la cultura dell'età comunale 

 La letteratura in volgare in area francese e in area italiana 

 

La poesia religiosa 

 FRANCESCO D’ASSISI, Laudes Creaturarum 

 JACOPONE DA TODI, Lauda 81 (O Segnor, per cortesia) 

 

La lirica in Italia: la scuola siciliana e il ‘dolce stil novo’ 

 JACOPO DA LENTINI, Amore è uno desio 

 GUIDO GUINIZZELLI, Io voglio del ver la mia donna laudare; Lo vostro bel saluto e il gentil 

sguardo;  

 GUIDO CAVALCANTI, Chi è questa che vien, ch’ogn’om la mira; Voi che per gli occhi mi 

passaste il core  

 

Dante Alighieri 

 Il Convivio, la Vita nuova, il De vulgari eloquentia e il De Monarchia: contenuti e struttura 

 La Divina commedia: struttura e significato dell’opera  

 

Giovanni Boccaccio 

 Struttura e significato del Decameron.  

 Il proemio 

 Lettura integrale delle novelle I,1; IV,1; IV,5; V,9; VI, 4; VI,10; X,10  

Confronto tra la novella V 9 (Federigo degli Alberighi) nella stesura originale e nelle 

riscritture di Piero Chiara e Aldo Busi 

 

Francesco Petrarca 

 Le opere in latino e in volgare  

 L’Ascesa al Monte Ventoso  
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 Dal Canzoniere 

 Di pensier in pensier, di monte in monte  

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

Movesi il vecchierel 

Eran i capei d’oro 

Solo et pensoso i più deserti campi 

 

Caratteri dell’Umanesimo e del Rinascimento: coordinate storico letterarie e culturali 

 

Centri di produzione e diffusione della cultura: la geografia dell’Umanesimo 

 

L’evoluzione del poema cavalleresco analizzata attraverso i proemi:  

Pulci, Boiardo, Ariosto e Tasso 

Il poema epico-cavalleresco e i suoi precedenti 

PULCi, Il Morgante, I, 1-5 

BOIARDO, Orlando innamorato, I, I, 1-4 

ARIOSTO, Orlando furioso, I, 1-4 

TASSO, Gerusalemme liberata, I, 1-5 

 

I poemi di Orlando: temi e contenuti 

Il “credo” gastronomico di Morgante: Morgante, XVIII 112-126 

Il duello tra Orlando e Agricane: Orlando innamorato, I, XVIII, 29-53 

I temi dell’Orlando furioso: lettura integrale del canto I 

La follia di Orlano: Orlando furioso XXIII, 100-136 

Astolfo sulla luna: Orlando furioso XXXIV, 70-87  

 

Un esempio di rilettura novecentesca: Calvino, La trilogia degli antenati. 

 

Torquato Tasso 

Dai Discorsi dell'arte poetica e del poema eroico lettura del brano "Il moderno poema eroico 

secondo Tasso". Confronto con Arist. "Poet." 8 - 9 

Il triangolo amoroso Erminia, Tancredi, Clorinda: Gerusalemme Liberata III, 17-28 

La morte di Clorinda: Gerusalemme Liberata: XII 52-69 

 

2) DIVINA COMMEDIA 

Lettura integrale dei seguenti canti dell’Inferno: I, II 1-35, III (cfr con Eneide VI); IV riassunto; V; 

X; XIII (cfr con Eneide III); XXVI; XXXII, 124-139; XXXIII 

 

3) LABORATORIO DI SCRITTURA 

Testo argomentativo: individuazione e selezione degli argomenti di un testo 

Analisi del testo poetico e letterario 

Il saggio breve e l’articolo di giornale 

Cos’è una rassegna stampa 

 

4) LETTURE 

UMBERTO ECO, Il nome della rosa 

ITALO CALVINO, La trilogia degli antenati 

 

 

 

 



Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio 

 

Gli alunni con l’insufficienza in italiano scritto dovranno esercitarsi tenendo conto delle 

indicazioni fornite nel corso dell’anno, prestando attenzione: 

- all’aspetto formale del testo (coerenza e coesione, uso del lessico e del registro appropriato, 

sintassi e ortografia) 

- alla rispondenza dei contenuti rispetto alle tracce proposte e alla tipologia di tema richiesto 

- alla correttezza dei contenuti esposti nel tema 

Si consiglia di rafforzare le proprie competenze nella produzione di riassunti e di saggi brevi su 

analisi testuali. Allo scopo, possono essere utilizzati la tracce dei compiti in classe non svolte nel 

corso dell’a.s. e le schede presenti nel libro di testo. 

 

Gli alunni con l’insufficienza in italiano orale dovranno rivedere la storia letteraria fin qui svolta 

esercitandosi in particolare nella lettura, comprensione e commento dei brani antologici.  

È considerata parte integrante del programma la lettura dei romanzi indicati. 

 

La prova di recupero consisterà in un elaborato scritto di tipologia A (analisi e commento di un 

testo letterario)  

 

Indicazioni per il lavoro estivo (per tutti) 

Lettura dei seguenti romanzi: 

D. DEFOE, Moll Flanders o I viaggi di Gulliver 

D. DIDEROT, La monaca; 

H. WALPOLE, Il castello di Otranto, oppure ANN RADCLIFFE, I misteri di Udolfo o L’italiano 

U. FOSCOLO, Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

W. SCOTT, Ivanohe 
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