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Premessa   

Allo scopo di aiutare lo studente a muoversi tra i testi letterari e non e tra le varie 

tipologie di scrittura proposte nell’esame di stato, mi sono soffermato a fornire alcune 

indicazioni teoriche per la loro stesura a cui hanno fatto seguito prove pratiche.  

E’ stato dedicato inoltre uno spazio, alla discussione e analisi di problematiche 

d’attualità anche attraverso la visione dei film “Il nome della rosa” e “La teoria del tutto” 

Riguardo la Divina Commedia è stata affrontata un’analisi generale dell’opera 

evidenziandone in modo particolare il significato allegorico. L’analisi dettagliata, anche 

attraverso l’ausilio di materiale multimediale, ha riguardato il canto I, II, III,V; è stata 

operata una sintesi, inoltre,  dei canto IV.  

 

Mesi settembre ottobre 

Introduzione storica al Medioevo  

L’origine della lingua e della letteratura volgare (quadro storico-culturale) 

Il pensiero medioevale e quello umanistico a confronto; la nascita della lingua italiana 
La genesi della letteratura cortese 
 
I primi documenti della letteratura volgare 

Il romanzo cavalleresco 

Cenni sui principali autori della letteratura francese e su La chanson de Roland,   

 

Mesi di novembre dicembre 

L’età comunale in Italia: Quadro storico-culturale 

La lingua volgare nel Duecento; Il sentimento religioso e la nascita della letteratura italiana 

La letteratura religiosa del XIII XIV sec.: Francesco d’Assisi: Il Cantico delle creature 

Cenni su Jacopone da Todi e sulle forme della prosa nel Duecento e Trecento in Italia  

 La poesia nel Duecento in Italia:  

Cenni sulla poesia siciliana (Jacopo da Lentini) e su quella toscana (Guittone D'Arezzo); 

Il dolce stil nuovo: Guinizzelli e Cavalcanti;  

La poesia comico-realistica (Cecco Angiolieri: lettura e commento della poesia “Se fossi 

foco”) 



Mesi di gennaio febbraio 

Dante Alighieri: la vita e la poetica 

Le opere minori: la vita nova, le rime, La monarchia, Il De Vulgari eloquentia; le epistole, Il 

Convivio 

La Divina commedia: struttura, modelli, genesi, rappresentazione figurale 

La descrizione dinamica della Commedia, la focalizzazione e la struttura spazio temporale 

della Commedia 

Lettura e commento critico canto I, II, V, (lettura e analisi); sintesi  e riflessioni sui canti 

III;IV  

 

Mese di marzo 

Francesco Petrarca: la biografia e la poetica 

Le opere minori (lettura e analisi di un brano tratto dal Secretum) 

Riflessioni sul Canzoniere 

(lettura, commento e analisi di alcune liriche tratte dal Canzoniere) 

Le poesie di Petrarca: "Voi che ascoltate in rime sparse il suono”. “La vita fugge e non 

s’arresta un’ora; Commento critico e analisi); analisi e commento de "Solo e pensoso i più 

deserti campi"  

 

Mese di aprile 

Giovanni Boccaccio: la biografia, la bibliografia e la poetica 

Le opere minori: riflessioni generali e distinzione tra le opere del periodo napoletano e 

fiorentino 

Il Decameron: struttura: temi, motivi e visione del mondo 

Lettura e riflessioni generali sulle novelle "Lisabetta da Messina" e "Calandrino e l'elitropia" 

(Una novella a scelta tratta dai brani antologici da leggere a casa)  

 

Mese di  maggio 

Tra Umanesimo e Rinascimento: quadro storico culturale 

L’Umanesimo 

I principali esponenti dell'Umanesimo, la nuova concezione della vita, i principali generi 

letterari;  

Il ruolo dell’intellettuale nella società umanistico rinascimentale; la visione del mondo;  

Il pensiero attraverso Giannozzo Manetti e Pico della Mirandola;  



La poesia nel periodo umanistico: Lorenzo il Magnifico e “il trionfo di Bacco e Arianna”;  

L’opera di  Matteo Maria Boiardo e Angelo Poliziano  

La vita e l’opera di Leonardo da Vinci 

 

            Lezioni trasversali e periodiche su argomenti di attualità (rispetto dell’ambiente, 

importanza dello sport, la ricerca della felicità, la cultura orientale e occidentale a confronto) 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI EDUCAZIONE CIVICA (4 H  nel PRIMO TRIMESTRE) 
  

1. Riguardo al TEMA PROPOSTO 1: 
(AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE 
IL 25 SETTEMBRE 2015)  
Sono stati presentati i 17 obiettivi previsti nell’agenda 20/30 in generale  con riflessioni specifiche in 
riferimento gli obiettivi n10 e n.16 
 
 

Jerzu, 7 giugno 2022 

 

Gli studenti   L’insegnante          

Roberto Sisinnio Mereu 

 

 
 
 
 


