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Libro di testo adottato:   Baldi- Giusso - Razzetti- Zaccaria, , I classici nostri contemporanei, vol. I

Dante, Divina Commedia, Inferno

Modulo I    Introduzione al Medioevo

Il quadro storico e culturale L’evoluzione delle strutture politiche, economiche e sociali; La mentalità, le

istituzioni culturali, gli intellettuali e pubblico; Storia della lingua e dei fenomeni letterari. L’idea della

letteratura e le forme letterarie; La lingua: latino e volgare. I primi documenti scritti della formazione dei

volgari romanzi: in particolare, l’Indovinello veronese e il Placito capuano.

Modulo II    L’età  cortese  (XI-XIII secolo)

Il contesto sociale I presupposti culturali e sociali della letteratura in volgare, nascita della cavalleria;

l’evoluzione del codice cavalleresco e le canzoni di gesta; gli ideali della società cortese. L’amor cortese Il

codice dell’amor cortese e la sua genesi; Le forme della letteratura cortese Le canzoni di gesta, le origini del

genere, le principali caratteristiche del genere e la loro diffusione del genere. Il romanzo cortese-cavalleresco, le

caratteristiche del genere, il pubblico e gli autori, la genesi del romanzo gli autori e i cicli più diffusi. La lirica

provenzale, gli autori, temi e forme poetiche, l’eredità della lingua provenzale.

Modulo III   L’età’ comunale in Italia (XIII-XIV secolo)

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, 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 e la

circolazione ella cultura.

Modulo IV   La letteratura religiosa nell’ età comunale

La Chiesa e i movimenti ereticali, gli ordini dei mendicanti. I Francescani e la letteratura, il Cantico di Frate Sole,

i Fioretti e la cronaca su fra’ Michele da Calci. San Francesco d’Assisi La vita e le opere, lettura, analisi e

commento del Cantico di Frate Sole; Iacopone da Todi: la vita e le opere.



Modulo V    La poesia dell’età comunale

Lingua, generi letterarie diffusione dela lirica. Il volgare come lingua letteraria e il policentrismo linguistico.

Le origini della lirica italiana. La Scuola Siciliana, Iacopo da Lentini, lettura, analisi e commento del sonetto “Io

m’aggio posto in core a Dio servire”. Microsaggio Il sonetto. I rimatori toscani di transizione, Guittone

d’Arezzo, lettura, analisi e commento del sonetto “Tuttor ch’eo dirò “gioi’” gioiva cosa”. Il “Dolce stil novo”,

una nuova tendenza poetica, la corte ideale e il binomio amore-gentilezza, i protagonisti dello Stilnovismo. Guido

Guinizelli, vita e opere, lettura, analisi e commento del sonetto “Io voglio del ver la mia donna laudare”. Guido

Cavalcanti, vita, opere,temi e stile, lettura, analisi e commento del   “Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira”.

La poesia comico-parodica il ribaltamento dei temi stilnovistici e Cecco Angiolieri, lettura, analisi e commento

dei sonetti, “ S’i fosse fuoco, arderei ‘l mondo” e “ Tre cose solamente m’enno in grado”.

Modulo  VI   Dante Alighieri

Il profilo biografico e il contesto storico, formazione e incontro con Beatrice, l’esperienza politica e gli anni

dell’esilio.

La Vita nuova: la genesi dell’opera, i contenuti e i significati segreti; lettura, analisi e commento dei seguenti

brani: T1 “Il libro della memoria”, cap. I; T2 “La prima apparizione di Beatrice” cap. II, T3“ La seconda

apparizione di Beatrice”, cap. III; T4 Il saluto”, cap. X; T7 “ Tanto gentile e tanto onesta pare”; T9 “La

mirabile visione”, cap. XLII.

Le Rime, lo sperimentalismo dantesco. Lettura, analisi e commento del sonetto, “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo

ed io”.

Il Convivio, la genesi dell’opera e i contenuti. Lettura e commento del brano, T12 “Il significato del Convivio”,

dal Convivio, I,I, rr. 1-35.

Il De vulgari eloquentia Struttura, contenuto e finalità dell’opera.

Il De monarchia I presupposti storici e sociali, struttura, contenuti dell’opera, il pensiero politico di Dante .

La Divina commedia Le caratteristiche fondamentali, l’universo dantesco, il tema del viaggio, la struttura

dell’Inferno dantesco, contenuto della Cantica. (di questi argomenti è stato condiviso materiale nella sezione

didattica del registro Spaggiari)

Dall’Inferno, lettura, analisi e commento dei canti I- (II in sintesi) - III- IV-V-VI.

Modulo VII   Francesco Petrarca

Il profilo biografico, 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, cosmopolita, cortigiano e chierico, l’humanitas.

Le opere religioso-morali, il modello di Agostino, il Secretum, il De vita solitaria. Lettura, analisi e commento

del testo T1 “Una malattia interiore: l’accidia”, dal Secretum, II. Le opere “umanistiche”, Petrarca e il mondo

classico, struttura, temi e caratteristiche delle seguenti opere: le Epistole, l’Africa e il De viris illustribus.

Il Canzoniere Petrarca e il volgare; la formazione del Canzoniere; l’amore per Laura e la figura di Laura; il

paesaggio e le situazioni della vicenda umana. Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti sonetti: “Voi ch’ascoltate



in rime sparse il suono”; “Erano i capei d’oro a  l’aura sparsi”, “Zefiro torna, e ‘l bel tempo rimena”.

Modulo VIII    Giovanni Boccaccio

Il profilo biografico, la formazione e il ritorno a Firenze. Le opere del periodo napoletano, Caccia di Diana e il

Filostrato, il Filocolo, il Teseida; Le opere del periodo fiorentino, la Comedìa delle Ninfe fiorentine, l’Amorosa

visione, l’Elegìa di Madonna Fiammetta, il Ninfale fiesolano.

Il Decameron La struttura dell’opera; il Proemio e le dichiarazioni di poetica dell’autore e il pubblico; la peste

e la cornice; La realtà rappresentata: il mondo mercantile cittadino e la cortesia; Le forze che muovono il

Decameron: la Fortuna e l’amore.

Lettura e commento delle seguenti novelle: “Lisabetta da Messina”; “Chichibio e la gru”.

Educazione civica

L’agenda 2030 Lettura e analisi dei 17 obiettivi e il concetto di sviluppo sostenibile.

Obiettivo 10 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni.
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