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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

MODULO 1: IL MEDIOEVO LATINO V-XI SECOLO 

Il contesto: società, cultura. 
 I primi testi letterari in volgare e la tradizione. 
 L’evoluzione delle strutture politiche, economiche e sociali: L’europa feudale nell’Alto Medioevo. 

Società ed economia nell’età feudale.  
 Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico: La visione statica del reale. Ascetismo e 

tendenze naturalistiche. La concezione del sapere e le tendenze filisofiche. Il rapporto con i classici. 
L’allegorismo. I luoghi di produzione della cultura e le “arti liberali”. Gli intellettuali: chierici, goliardi 
e giullari. 

Storia della lingua e fenomeni letterari 
 L’idea della letteratura e le forme letterarie: La concezione della letteratura. I generi letterari della 

produzione latina. 
 La lingua: latino e volgare: La nascita delle lingue nazionali. I primi documenti della formazione dei 

volgari romanzi 
 
MODULO 2: L’ETÀ CORTESE XI-XIII SECOLO 
 
Il contesto: società, cultura. 
 Il contesto sociale: I presupposti culturali e sociali della letteratura in volgare. Il codice cavalleresco e 

la sua evoluzione. Gli ideali della società cortese.  
 L’amor cortese: il codice dell’amore cortese.  

Storia della lingua e fenomeni letterari 
 Le tendenze generali della produzione letteraria e i generi principali: Le nuove letterature romanze 

e la loro circolazione europea. L’epica. Il romanzo. La lirica provenzale. 
 I generi minori 

 
MODULO 3: L’ETÀ COMUNALE XIII-XIV SECOLO 
 
Il contesto: società, cultura. 
 L’evoluzione delle strutture politiche e sociali: La situazione politica nell’Italia del Due e Trecento. 

La crisi dell’Impero e della Chiesa. La civiltà comunale e le Signorie in Italia nel XIV secolo. Società 
ed economia nell’età comunale. 

 Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell’età comunale: Una nuova concezione del 
mondo e dell’uomo. I valori mercantili. Nuovi centri di produzione e diffusione culturale. La figura 
dell’intellettuale. La circolazione della cultura. 

Storia della lingua e fenomeni letterari 
 La situazione linguistica in Italia e il ruolo egemone della Toscana: Le ragioni della diffusione del 

volgare letterario. Il caso del siciliano letterario alla corte di Federico II. Il policentrismo linguistico 
nell’Italia comunale e il primato del toscano letterario. La permanenza del latino e il prestigio del 
francese.  



 Caratteristiche e generi della letteratura italiana in età comunale. La letteratura religiosa. La lirica e 
la poesia popolare e giullaresca. La poesia didattica e la poesia allegorica. La trattatistica. Libri di 
viaggio, cronache e libri dei mercanti. La prosa d’invenzione.  

 
MODULO 4: LA LETTERATURA RELIGIOSA NELL’ETÀ COMUNALE 
 La chiesa e i movimenti ereticali. Gli ordini mendicanti. I francescani e la letteratura Il Cantico di Frate 

Sole e i Fioretti di san Francesco.  
 San Francesco d’Assisi: la vita e le opere. 
 Iacopone da Todi: la vita e le opere 

 
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi 
 San Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole 
 Iacopone da Todi, Donna de Paradiso 

 
MODULO 5: LA POESIA DELL’ETÀ COMUNALE 
 Lingua generi letterari e diffusione della lingua: Il volgare come lingua letteraria e il policentrismo 

linguistico. Le origini della lirica italiana.  
 La scuola siciliana. Iacopo da Lentini. Il sonetto. 
 I rimatori toscani di transizione. Guittone d’Arezzo. 
 Il “dolce stil novo”:  Una nuova tendenza poetica. La corte ideale e il binomio”amore” e “gentilezza”. 

L’origine dell’espressione “dolce stil novo”. I protagonisti dello Stilnovismo. La canzone. Guido 
Guinizzelli: la vita e le opere. Guido Cavalcanti: la vita, le opere, i temi e lo stile. 

 La poesia popolare e giullaresca. Cielo d’Alcamo 
 La poesia comico-parodica: il ribaltamento dei canoni stilnovistici. Gli autori. Cecco Angiolieri 

 
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi 
 Iacopo da Lentini, Io m’ag[g]io posto in core a Dio servire 
 Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore  
 Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 
 Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ’l core  
 Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentis[s]ima (vv. 1-20) 
 Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, ardereï ’l mondo 

 
MODULO 6: DANTE ALIGHIERI 
 La vita: La formazione e l’incontro con Beatrice. L’esperienza politica. Gli anni dell’esilio. 
 La Vita nuova: Un’opera originale e innovativa. I contenuti. I significati segreti. 
 Il Convivio: La genesi dell’opera. I contenuti. 
 Le Rime: Una raccolta eterogenea: il poeta d’amore e il “cantore della virtù”. Lo sperimentalismo: la 

poesia comica e le Rime petrose . La visione apocalittica: le canzoni allegoriche. 
 Il De vulgari eloquentia. 
 La Monarchia: I presupposti storici e sociali. Struttura e contenuti dell’opera. 
 Le Epistole: Le epistole politiche. L’Epistola a Cangrande 

 
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi 
 Dalla Vita nuova, cap I: “Il libro della memoria” 
 Dalla Vita nuova, cap II “La prima apparizione di Beatrice” 
 Dalla Vita nuova,  Tanto gentile e tanto onesta pare 
 Dalla Rime, Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
 Dall’Epistola a Cangrande, “La pluralità dei sensi, il soggetto, il titolo, la finalità della Commedia” 

 
MODULO 7: LA COMMEDIA 
La Commedia: La genesi politico-religiosa del poema. I modelli culturali e letterari. I fondamenti filosofici. 
Visione medievale e “preumanesimo” di Dante. L’allegoria nella Commedia. La concezione figurale. Il titolo 
della Commedia e la concezione dantesca degli stili. Il plurilinguismo dantesco. La pluralità dei generi. La 
tecnica narrativa della Commedia: la focalizzazione. La descrizione dinamica. I racconti di secondo grado. 



Lo spazio e il tempo. La struttura simmetrica del poema. La struttura del cosmo dantesco. L’Inferno. La 
legge del contrappasso. 
 
Lettura, parafrasi, analisie commento:  
 Dall’ Inferno, canto I 

 
MODULO 8: FRANCESCO PETRARCA 
 La vita: La formazione e l’amore per Laura. I viaggi e la chiusura nell’interiorità. Il bisogno di gloria e 

l’impegno politico. 
 Petrarca come nuova figura di intellettuale: L’intellettuale cosmopolita, il cortigiano, il chierico. Il 

nuovo ruolo della letteratura. 
 Le opere religioso-morali: Il modello di Agostino. Il Secretum. Altre opere religioso-morali. 
 Le opere «umanistiche»: Petrarca e il mondo classico. Le raccolte epistolari.    
 Il Canzoniere: Petrarca e il volgare. La formazione del Canzoniere. L’amore per Laura. La figura di 

Laura. Il paesaggio e le situazioni della vicenda amorosa. Il «dissidio» petrarchesco. Il superamento dei 
conflitti nella forma. Classicismo formale e crisi interiore. Lingua e stile del Canzoniere.   

 
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi: 
 Dal Canzoniere, I: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono  
 Dal Canzoniere, III: Era il giorno ch’al sol si scoloraro 
 Dal Canzoniere, XC: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi  

  
  MODULO 9: Giovanni Boccaccio  
 La vita: La formazione negli anni napoletani. Il ritorno a Firenze. 
 Il Decameron: La struttura dell’opera. Il Proemio, le dichiarazioni delle intenzionidell’autore e il 

pubblico. La realtà rappresentata: il mondo mercantile e il mondo cavalleresco. Le forze che muovono il 
mondo del Decameron: la Fortuna e l’amore. La molteplicità del reale nel Decameron. La lingua e lo 
stile: la voce narrante e le voci dei personaggi.  

 
Lettura, analisi e commento del seguente testo 
 Dal Decameron, VI, 4: Chichibio cuoco 

 
MODULO 10: L’ELABORAZIONE DEI TESTI PREVISTI PER L’ESAME DI STATO 

 Il testo argomentativo: che cos’è; la struttura del testo; strategie dell’argomentazione; consigli 
operativi per la produzione scritta. 

 Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario. 
 Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo: caratteristiche della prova; confronto con 

la precedente normativa; suggerimenti per lo svolgimento. 
 Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
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