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Contenuti 
 

Modulo sulle abilità di scrittura.  

Conoscenza delle caratteristiche del tema. 

Analisi e commento di testi letterari, descrittivi, espositivi,argomentativi. Esercitazioni in classe. 

 
Il Medioevo da I classici della letteratura italiana . vol I.: fotocopie dal titolo: Cultura e mentalità. 

 

La cultura religiosa e il simbolismo 

Le convinzioni del Medioevo. Tutto il sapere viene finalizzato a Dio. Il rispetto per le “autorità 

culturali”.L’aristotelismo, l’università, la ragione umana. Il simbolismo, la chiave dell’arte e della cultura 

del Medioevo. L’interpretazione simbolica dei testi. 

 

Le corti e la “cortesia” 

Il ruolo delle corti feudali. La cultura signorile. La “ cortesia “ e il mito letterario dell’  “amor cortese”. Un 

inizio di cultura “laica” 

Fotocopie tratte da “ I classici della letteratura italiana” . vol 1:l’età cortese XI e XIII secolo. 

 

La nuova cultura laica e dell’età medievale. 

Un’inedita figura di intellettuale urbano. la richiesta di un sapere più ampio .Sopravvivenze  della cultura 

religiosa tradizionale. 

 

Le origini 

Le nuove lingue per il popolo. Una lenta trasformazione dal tronco del latino. I primi documenti delle lingue 

volgari. Le prime letterature volgari nascono in Francia.Il “ ritardo” della letteratura italiana e le sue 

possibili ragioni. 

 Indovinello Veronese 

Placito Capuano 

 

 

Autori e generi del Duecento. 

I diversi usi del volgare del sì. San Francesco e la poesia religiosa. La Scuola Siciliana. Lirica comunale. Lo 

Stilnovo. I poeti giocosi. La poesia didattico- moraleggiante  dell’Italia settentrionale. L’esordio della prosa 

in volgare italiano.  

                                 
Poesia e prosa del Duecento 

La poesia religiosa dell’Italia centrale. La Scuola siciliana e la ripresa dell’amor cortese. I poeti 

siculo-toscan .  I primi passi della prosa italiana. Il decisivo contributo di Dante. Francescani e 

domenicani, due nuovi ordini religiosi per una chiesa che cambia. 



 

San Francesco d’Assisi 
La  vita. Parafrasi e commento de 

“Cantico di Frate Sole” 

 

Lo Stilnovo 

Nasce una tradizione lirica italiana. Tra Bologna e Firenze. La definizione Dantesca e i suoi 

significati. Guinizzelli e la donna angelicata.  

 

Guido Guinizzelli 

Al cor gentil rempaira sempre amor 

 

 Dante Alighieri 

La vita. 

Vita Nova. La struttura e la trama. 

Lettura e commento de 

Tanto gentile e tanto onesta pare 

La Divina Commedia 

 Il titolo 

 La struttura del poema. Simmetrie e rispondenze interne. La struttura dell’universo 

dantesco. Le date del viaggio oltremondano 

 La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco. Il contrappasso. 

L’Inferno struttura e peccati 

 
Lettura , analisi e commento  

Inferno 

Canto I( vv 1-102) 

 

Francesco Petrarca 

La vita. 

 La poetica. 

 Il Canzoniere. 

“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 

 
Giovanni Boccaccio 

La vita 

Il Decameron 

Lettura, analisi e commento de  

Decameron, giornata,  novella   “Talamo da Imola”giornata IX, novella 7 

 

 

La classe ha partecipato alla Gara di Lettura 2016/2017 organizzata dalla scuola ed ha letto il 

romanzo  “Qualcuno con cui correre” di David Grossman 

 

 

 

Testo in adozione. Paolo di Sacco “ Chiare lettere” Vol. I Dal Medioevo al Rinascimento. 
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