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Programma Svolto 

Quadro Storico Culturale delle Letterature Medioevali. 

Il contesto in cui nascono le lingue Romanze. 

 Attività di laboratorio a coppie: Chançon de Geste, poemi cavallereschi e saghe nordiche. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Chrètien de Troyes: Ginevra e Lancillotto 

 Perceval: La processione del Graal 

 R. Polese: “il Graal e l’immaginario letterario”, Corriere della Sera 2004 

Letteratura cortese e poesia provenzale, la scuola siciliana. 

Il motivo della bellezza femminile e dell’amore dai poeti siciliani agli stilnovisti. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 A. Cappellano, “De Amore”: “Decalogo dell’Amore” 

 G. Da Lentini: “Amore è un desio che ven dal cuore” 

 Guittone D’Arezzo: “Tuttor ch’eo dirò gioi’ gioiva cosa” 

 Guinizzelli: “Io voglio del ver la mia donna laudare” 

 Cavalcanti: “Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira”, “Voi che per li occhi mi 

passaste il core” 

Dante Alighieri, vita, opere, poetica. 

 “Vita nova”, contenuto e struttura. Lettura e analisi: “ Tanto gentile e tanto onesta pare” 

 “Il Convivio”, contenuto e struttura. Lettura e analisi: “I quattro significati dei testi 

scritti” 

 “De Vulgari Eloquentia”, contenuto e struttura. Lettura: “Il volgare ideale”. 

G. Procacci: “Storia degli italiani”: La funzione sociale del volgare nell’Italia dell’età 

comunale” 



 Divina Commedia, composizione, struttura, contenuto, significati ed interpretazioni. 

Lettura integrale, analisi, commento ed esercizi scritti ed orali sui seguenti canti: I,II, III, 

V,VI, X, XIII, XV, XXV, XXXII, XXXIII.  

Presentazione in sintesi da parte del docente o tramite letture dall’antologia di una selezione 

di canti non studiati in modo integrale. 

 Scrittura: Analisi del testo: “Paolo e Francesca”. 

Giovanni Boccaccio, vita, opere, poetica. 

 Decameron, composizione, struttura, contenuto, significati. 

Lettura, analisi e commento: “Il proemio, la dedica alle donne”, Federigo degli 

Alberighi” 

 Attività laboratoriale a gruppi su alcune Novelle del Boccaccio, lettura e analisi del 

contesto, personaggi, trama, dialoghi: ”Ser Ciappelletto”, “Lisabetta da Messina”, 

“Nastagio degli Onesti”, “Calandrino e l’Elitropia”, Griselda”.  

 Scrittura: Analisi del testo in prosa, assegnate a ciascuno una delle seguenti novelle: 

“Ghino di Tacco”, “La novella delle papere”, “Calandrino e il Porco”. 

Francesco Petrarca, vita, poetica. 

 “Secretum: “La malattia dell’anima” 

 Canzoniere, composizione, struttura, contenuto. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: “Voi c’ascoltate in rime sparse il suono”, 

“Muovesi il vecchierel canuto e bianco”, “Solo e pensoso i più deserti campi”, “Erano i 

capei d’oro a l’aura sparsi”, “O cameretta che già fosti un porto”, “La vita fugge e non 

s’arresta un hora”,”Zephiro torna e il bel tempo rimena”. 

 L’eredità di Petrarca: “Se la mia vita da l’aspro tormento”, Ronsard: “Quando voi sarete 

vecchia”, Yeats: “Quando tu sarai vecchia e grigia”. Le canzoni di Branduardi e di De 

Andrè, rispettivamente: “Quando tu sarai”, “Il valzer dell’amore”. 

 Scrittura: Analisi del testo: “Solo e pensoso…”, Saggio breve: Libero arbitrio evoluzione dal 

Medioevo al Rinascimento 

Rinascimento: Arte e architettura. Letteratura. 

 Pico della Mirandola: “L’uomo è artefice del proprio destino” 

 Alcuni studenti a coppie presentano approfondimenti su artisti o opere del Rinascimento 

italiano: Leon Battista Alberti, Filippo Brunelleschi, Vasari, Buonarroti, Leonardo Da Vinci. 

 Visita alla mostra: “Verrocchio, maestro di Leonardo”, Palazzo Strozzi 

 Una parte degli studenti presentano ai compagni gli autori “minori” italiani ed europei del 

Rinascimento: una selezione degli autori presentati dall’antologia: Boiardo, Bembo, 

Guicciardini, Buonarroti, Rabelais, Lorenzo De Medici, Poliziano, ed altri.  

Ludovico Ariosto, contesto letterario, vita, poetica. 

 “L’Orlando furioso”, composizione, struttura, contenuto. 

Presentazione, lettura e spiegazione, per i versi più significativi commento  e dettagliata 

parafrasi, dei seguenti brani: 



Proemio vv.1-32; Antefatto: Fuga di Angelica: vv.1-48, 97-152, 225-432, 537-616; canto 

XII: Castello di Atlante: vv.1-145; canto XXIII: Pazzia di Orlando: vv.1-200, 233-296; 

canto XXXIV: Astolfo sulla Luna: vv.1-145. 

 Scrittura: Analisi del testo, Orlando Furioso, canto VII: La maga Alcina: vv. 9-28. 

Niccolò Machiavelli, vita e contesto storico. 

 “Lettera a Pier Vettori”, analisi e commento 

 Breve introduzione al Principe 

 

Attualità: Memoria artificiale, memoria naturale. 

 Lettura e analisi di Z. Bauman: “Computer e memoria” 

 Lettura e analisi di S. Mancuso: breve passo da “Verde brillante” 

 Esercitazione sul testo argomentativo 

Attualità: durante il Forum gli studenti hanno discusso di diversi argomenti tra i temi che li hanno 

più colpiti è spiccato Transessualità e genere. 

 Film, Pedro Almodovar: “Tutto su mia madre”, invito al dibattito ed alla riflessione sul 

tema. 

Attualità: Corriere della Sera, Living: “Le nuove frontiere del Design”, breve dibattito. 

Invito alla lettura, modulo trasversale pentamestre: 

 Ogni studente presenta a turno ai propri compagni il libro che nell’ultimo anno gli/le è 

piaciuto di più: Autore, Titolo, Trama, Perché lo consiglierebbe/ perché non lo 

consiglierebbe, lettura ad alta voce e motivo della scelta di un passo o di una frase che più di 

altro lo/la hanno colpito. 

Compiti per le vacanze 

Leggere almeno uno dei libri presentati dai compagni di classe durante l’anno scolastico. 

Leggere DUE delle seguenti raccolte di racconti: 

Giovanni Verga: Novelle Rusticane 

Dino Buzzati: Sessanta racconti 

Guy de Maupassant: Racconti e Novelle 

James Joyce: gente di Dublino. 

Scrivere su pc o su carta i seguenti temi: 

1)“Viene il giorno che ti guardi allo specchio e sei diverso da come ti aspettavi. Sì perché lo 

specchio è la forma più crudele di verità. Non appari come sei veramente. Vorresti che la tua 



immagine corrispondesse a chi sei dentro e gli altri, vedendoti potessero riconoscere subito che sei 

sincero, generoso, simpatico…Invece ci vogliono sempre le parole o i fatti” 

2) “La vanità e l’orgoglio sono cose diverse, anche se le parole sono spesso usate come sinonimi. 

Una persona può essere orgogliosa senza essere vanitosa. L’orgoglio appartiene più all’opinione 

che abbiamo di noi stessi, la vanità a quello che vorremmo che gli altri pensassero di noi.” 

3) “Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano” 

Fotografare con cellulare o macchina fotografica i luoghi più significativi che vedi, interni o 

esterni di edifici, piazze, case, paesaggi naturali, oggetti. Stampa la foto e descrivila in versi o con 

una breve prosa che rimandi alla situazione, alle tue emozioni, al vissuto. Scegli almeno 10 scatti 

diversi e componi un album. 

La docente         Gli studenti 

Falagiani Silvia        IIIC CAT 

 

 

 

 

 

 

 


