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Medioevo: storia, cultura, società, idee  

La lingua: latino e volgare  

Le prime attestazioni del volgare italiano:  

- Indovinello veronese  

- Placito capuano  

- Iscrizione di san Clemente  

- La prima attestazione ufficiale del volgare italiano spiegata da L. Serianni: video Società Dante 

Alighieri L’italiano. Dal latino a oggi 

La società cortese  

Le forme della letteratura cortese 

- Le canzoni di gesta: la Chanson de Roland  

- Il romanzo cortese-cavalleresco: Lancillotto, o il cavaliere della carretta; Tristano e Isotta 

- Lettura La donna crudele e il servizio d’amore (Chrétien de Troyes, Lancillotto, o il cavaliere della 

carretta), presente sul libro di testo 

- La poesia trobadorica 

A. Cappellano, De amore: Natura dell’amore e regole del comportamento amoroso (III-IV-VIII-X), 

lettura presente sul libro di testo 

L’età comunale in Italia: storia, cultura, immaginario, lingua  

La letteratura religiosa: Francesco d’Assisi, Cantico di frate sole  

La Scuola Siciliana: caratteri generali; Giacomo da Lentini, Meravigliosamente  

I Rimatori siculo-toscani e Guittone d’Arezzo: cenni  

Lettura Contro Guittone: il giudizio di Dante e degli altri Stilnovisti 

Il Dolce Stilnovo: caratteri generali; letture:  

- G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore  

- G. Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; Voi che per li occhi mi passaste ʼl core  



Lettura sull’amore e donna: L’occhio, il cuore, la mente 

La poesia popolare-giullaresca: Cielo d’Alcamo, Contrasto 

La prosa nell’età comunale, cenni: M. Polo, Il milione; Novellino  

Dante Alighieri: biografia, pensiero e opere; letture:  

- Epistolario: Dante scrive a un amico fiorentino (XII) 

- Vita nova: Donne ch’avete intelletto d’amore; Tanto gentile e tanto onesta pare  

- Convivio: La scelta del volgare (I, 5, 1-10; I, 10) 

- De Vulgari Eloquentia: la definizione del volgare modello (I, 16-19); la posizione di Dante sulla 

Scuola siciliana (I, 12) 

- De Monarchia: Impero e Papato (III, 16) 

- Commedia: importanza storico-culturale, titolo, composizione, struttura, argomento, configurazione 

cosmologica e geografica, interpretazione figurale 

- Inferno: Canti I-II-III-IV-V-VI-X-XIII-XXVI-XXXIII  

Gli inferni della contemporaneità: Lettura Viaggio agli inferni del secolo (D. Buzzati, Il Colombre) 

F. Petrarca: biografia, pensiero, opera; letture:  

- Epistolario: L’ascensione al Monte Ventoso  

- Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Movesi il vecchierel canuto e bianco; Solo et 

pensoso i più deserti campi; Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Chiare, fresche e dolci acque  

G. Boccaccio: biografia, pensiero, opere del periodo napoletano e opere del periodo fiorentino (anche 

attraverso video Treccani) 

- Decameron, letture: Lisabetta da Messina; Federigo degli Alberighi; Chichibio; La nipote smorfiosa 

di Fresco; La badessa e le brache  

Le principali figure retoriche nell’analisi del testo poetico 

Esercitazioni sull’Analisi del testo, sul Testo argomentativo e sulla Riflessione espositivo-

argomentativa su tematiche di attualità, rispettivamente Tipologia A, B e C della Prima prova scritta 

dell’Esame di Stato. 

 

 

 

 

 

 

L’Insegnante                                                                                                                           Gli Alunni 


