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PROGRAMMA SVOLTO

Libri di testo:  Baldi G.– Giusso S. - Razetti M. - Zaccaria G., La letteratura, 
Paravia, voll. 1 e 2.  
Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno, edizione commentata a scelta.
    

Conoscenze
Storia della letteratura dalle origini al XVI secolo

Il Medioevo: cultura e società
La nascita delle lingue e letterature romanze

La letteratura cortese

Andrea Cappellano 
Natura e regole dell’amore 
dal De amore

Le prime espressioni della letteratura italiana

Il sentiment religioso
San Francesco d’Assisi
Cantico di Frate Sole 
 
Jacopone da Todi
Donna de Paradiso

Forme della prosa: dalla novella ai libri di viaggio
Marco Polo
Proemio
Usi e costumi dei Tartari
da Il Milione 



La lirica del Duecento in Italia
La Scuola siciliana

Il Dolce Stil novo
Guido Guinizzelli
Al cor gentil rempaira sempre amore

La tradizione comico – realistica

Dante Alighieri: biografia – poetica – opere 
Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
dalle Rime

Caratteri del volgare illustre
dal De vulgari eloquentia

L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia
dall’Epistola a Cangrande

La Commedia
Canti I, V, VI, X, XIII, XV, XXVI 
dall’Inferno, 

Francesco Petrarca: biografia – poetica – opere

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
Solo e pensoso I più deserti campi
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi
Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno
 dal Canzoniere 

Giovanni Boccaccio: biografia – poetica – opere 
La brigata  dei novellatori, , I, Introduzione
Andreuccio da Perugia, II, 5
Federigo degli Alberighi, V, 9
Frate Cipolla, VI, 10



Calandrino e l’elitropia, VIII, 3
dal Decameron 
L’età umanistica: cultura e società

    
    L’età del Rinascimento: cultura e società

    Il poema epico - cavalleresco

Ludovico Ariosto: biografia – poetica – opere

Proemio, I, 1 - 4
dall’Orlando furioso 

Competenze

COMPETENZA COMUNICATIVA

• Potenziamento dell’abilità di lettura, comprensione e analisi di un testo;

• Potenziamento dell’abilità produttiva di  tipologie diverse di testi (espositivi, 
argomentativi, saggi, recensioni, commenti).

COMPETENZA TESTUALE E META-LETTERARIA

• Ascolto e lettura espressiva del testo letterario;

• Comprensione del testo letterario;

• Individuazione dei rapporti con il genere di appartenenza;

• Capacità di analizzare, contestualizzare e storicizzare i testi;

• Capacità di stabilire collegamenti relativi all’autore e al contesto storico - 
letterario.


