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Modulo 1 
 
La fondazione della 
Letteratura italiana 

 

L'Alto Medioevo 
✓ Evoluzione delle strutture politiche, economiche e sociali.  
✓ Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico 
✓ La lingua: latino e volgare. La nascita delle lingue nazionali. 

Analisi dei primi documenti in lingua volgare: l’“Indovinello veronese” e “Placito capuano”. 

 Le forme della letteratura nell’età cortese.  
✓ Il contesto sociale 

I presupposti culturali e sociali della letteratura in volgare 
Evoluzione del codice cavalleresco e le canzoni di gesta 
Gli ideali della società cortese 

✓ L'amor cortese 
✓ Le chansons de geste: le origini del genere e le principali caratteristiche. 

Il romanzo cortese-cavalleresco: le caratteristiche del genere, il pubblico, gli autori, la 
genesi, i cicli più diffusi.  

✓ La lirica provenzale: gli autori e i temi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’età comunale in Italia: evoluzione delle strutture politiche e sociali. 
✓ La situazione politica dell'Italia del Due-Trecento 
✓ Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell'età comunale.  
✓ La situazione linguistica e il ruolo egemone della Toscana. 
✓ Caratteristiche e generi della letteratura italiana in età comunale  

Fattori di crisi e movimenti religiosi 
La lirica religiosa 

✓ I Francescani 
✓ San Francesco: lettura e analisi di “Cantico di Frate Sole”. 

 
La lirica del Duecento in Italia 

✓ Volgari e generi letterari.  
✓ Le origini della poesia lirica: la scuola siciliana  

Iacopo da Lentini 
Lettura e analisi di “Amor è uno desio che ven da'core”.   

✓ La scuola toscana: caratteri 
✓ Il dolce stil novo 

G.Guinizzelli 
Lettura e analisi “Al cor gentil rempaira sempre amore”  
Lettura e analisi “Io voglio del ver la mia donna laudare”  
G.Cavalcanti 
Lettura e analisi “Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira”  

✓ La poesia comico-parodica 
Cecco Angiolieri 
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Lettura e analisi “S'i'fosse fuoco, arderei 'l mondo”  

 
 

Dante Alighieri: biografia e poetica 
✓ La Vita Nuova: genesi, contenuti, significati. 

Lettura e analisi e parafrasi di “Il saluto”, “Donne ch'avete intelletto d'amore”, “Tanto 
gentile e tanto onesta pare”  

✓ Il Convivio: genesi, struttura e contenuti 
✓ Il De vulgari eloquentia: i caratteri del volgare illustre. 
✓ La Monarchia: struttura e contenuti 
✓ Le Epistole: “Epistola a Cangrande della Scala” 
✓ La Commedia: genesi, antecedenti culturali, fondamenti filosofici, visione 

medievale e pre-umanesimo di Dante, l'allegoria, la concezione figurale, il titolo, il 
plurilinguismo, la focalizzazione, la descrizione dinamica, spazio e tempo, la 
struttura simmetrica.  

 

Modulo 2 
 

Il Trecento di 
Petrarca e Boccaccio 

 

F.Petrarca 
Biografia, nuova forma di intellettuale, la passione per la civiltà latina. 

⚫ Il Canzoniere: Petrarca e il volgare, il titolo, la struttura dell’opera, la formazione 
del Canzoniere, l'amore per Laura, la figura di Laura, la funzione della poesia. 

Lettura e analisi “Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono”  
                          “Movesi il vecchierel canuto e bianco”  
 

 
 
 

G.Boccaccio 
La vita, le opere del periodo napoletano, le opere del periodo fiorentino. 

⚫ Il Decameron: contenuti e struttura narrativa. I temi delle novelle, i personaggi, 
l’ambientazione, lo stile e la visione del mondo. 

Lettura e analisi “Federigo degli Alberighi”, “Chichibio cuoco”. 

 
Modulo 3 

 
L’Umanesimo e il 
primato dell’uomo 

 
L'età umanistica 

✓ Le strutture politiche, economiche e sociali dell'Italia del  
Quattrocento. 

✓ Centri di produzione e di diffusione della cultura  

✓ Intellettuali e pubblico 

✓ Le idee e le visioni del mondo 

✓ I centri dell'Umanesimo  

✓ La lingua: latino e volgare  

 

Modulo 4 
 

L’ideale e la realtà: il 
Rinascimento 

L'età del Rinascimento 

✓ Le strutture politiche, economiche e sociali.  

✓ Le idee e la visione del mondo.  

✓ Centri e luoghi di elaborazione culturale.  

✓ Trasformazione del pubblico e figure intellettuali 

✓ La questione della lingua.  

 

Modulo 5 
 

Intero anno 
scolastico 

. La Divina Commedia 
Caratteri generali dell'opera 
Caratteri generali dell'Inferno 
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei canti I, III, V, VI, X, XIII, i rimanenti in prosa. 

 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

Analisi e interpretazione di un testo letterario (in prosa e in versi); analisi e interpretazione 
di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. 
 

 
Chioggia, 30 maggio 2019        
 
Prof.ssa  Elena Caser   
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