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PROGRAMMA SVOLTO 
 

A)Siciliani e Siculo-Toscani 

 La scuola siciliana: contesto storico-sociale; tematiche e caratteristiche formali 

 I rimatori siculo-toscani: Chiaro Davanzati Il parpaglion che fere a la lumera 

 

B) La civiltà dei comuni e Stilnovo:  

 caratteristiche generali; lettura di pagine scelte di Bonvesin de la Riva; Dino Compagni; 

Marco Polo; Brunetto Latini;  

 Lo Stilnovo: caratteristiche generali; lettura e analisi di: G. Guinizzelli, Al cor gentil 

rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare; G. Cavalcanti, Chi è questa 

che vèn, ch’ogn’om la mira; Voi che per li occhi mi passaste ’l core; Noi siam le tristi penne 

sbigottite; Perch’io spero di non tornar giammai (confronto con Jaufrè Rudel L’amore di 

lontano e G.Caproni Ultima Preghiera); Guatta, Manetto, quella scrignutuzza.. 

 La poesia comico realistica: caratteristiche e scelte espressive; Cecco Angiolieri, S’i’fossi 

foco, arderei lo mondo; La mia malinconia è tanta e tale; Becchin’amor mio. 

 

C) Dante Alighieri 

 la vita: tra passione politica e poesia; la formazione culturale 

 le opere; lettura e analisi di passi in antologia:   

 Vita nuova: genesi dell’opera; contenuti e significati segreti; lettura e analisi di: cap. I; II, 

III; IV (con il sonetto A ciascun’alma presa e gentil core); XVIII, XIX; XXVI (con il 

sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare); XLI-XLII 

 Rime: l’itinerario poetico: lettura e analisi di: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io; Nel mio 

parlar voglio esser aspro;  

 Convivio: contenuti e significato; lettura e analisi di: II,1, 2-12 

 De vulgari eloquentia: analisi dei contenuti; lettura e commento dei capp. I, XVII, XVIII 

 Monarchia: struttura e analisi dei contenuti dell’opera; lettura e commento del passo: III,15 

 Commedia: la genesi politico religiosa del poema; gli antecedenti culturali; la struttura; il 

significato del viaggio; l’allegoria e la concezione figurale; la cosmologia dantesca; il 

plurilinguismo; lettura, analisi commento canti: canti I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XV 

XXVI, XXI, XXVII, XXXII, XXXIII. 

 

D) Giovanni Boccaccio 

 la vita; la formazione negli anni napoletani e il ritorno a Firenze 

 le opere: le opere del periodo napoletano: breve analisi dei contenuti di ciascuna; le opere 

del periodo fiorentino: breve analisi dei contenuti di ciascuna, lettura di Ninfale Fiesolano 

ott.235-241; Elegia di Madonna Fiammetta II 

 Decameron: la struttura; il contesto storico e il tempo della peste; il percorso della brigata; le 

dichiarazioni di poetica; i temi; lo stile; lettura e analisi di: Proemio: un libro galeotto: la 

dedica alle donne e l’ammenda al peccato della Fortuna; 1-48 (Lo scenario della peste); 49-

115 (Una nuova società); novelle: Ser Ciappelletto; Andreuccio da Perugia (confronto con 

F.De Andrè Via del campo e con R.Saviano Napoli buco del mondo da Gomorra); Lisabetta 



da Messina; Guido Cavalcanti; Chichibio e la gru; la novella delle papere, Federigo degli 

Alberighi; Tancredi e Ghismunda; pagine critiche: V.Branca L’epopea dei mercanti: 

Boccaccio medioevale; F.Cardini La rifondazione cavalleresca del mondo. 

 

E) Francesco Petrarca 

 la vita; la formazione e l’amore per Laura; una nuova figura di intellettuale; il desiderio di 

gloria e l’impegno politico; la passione per i classici; le scelte linguistiche 

 le opere; lettura e analisi di passi in antologia: Epistole: lettura e analisi di Posteritati; Fam. 

IV, 1 (L’ascesa al monte ventoso); Seniles VI, 2, Secretum: II, III (confronto con il testo 

originale latino).  

 Canzoniere: genesi, struttura dell’opera, temi, stile; lettura, parafrasi, analisi e commento di: 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Era il giorno ch’al sol si scoloraro; Movesi il 

vecchierel canuto et biancho; Apollo s’anchor vive; Solo e pensoso i più deserti campi; 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Chiare e fresche e dolci acque; Di pensier in pensier 

(confronto con Zanzotto Ipersonetto IX); O cameretta che già fosti un porto;  La vita fugge 

et non s’arresta una hora; Zephiro torna, e il bel tempo rimena;Dicemi spesso il mio fidato 

speglio; Vergine bella e di sol vestita. 

 

F) Umanesimo e Rinascimento 

 La civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento: introduzione storica (cenni); caratteri 

fondamentali; i centri dell’Umanesimo italiano: l’Italia delle corti; lettura di Picco della 

Mirandola De dignitate hominis IV (lettura dell’originale latino con testo a fronte); Leon 

Battista Alberti L’uomo tre virtù e fortuna Intercoenales I; Poggio Bracciolini Epistola a 

Guerino Veronese; Poliziano Orazione su Quintiliano (passim); Lorenzo Valla Sulla 

donazione di Costantino XIX,62; lettura critica: Garin l’Umanesimo e il senso del passato.  

 La corte di Firenze: La “brigata laurenziana”; Lorenzo il Magnifico: vita; opere letterarie; 

lettura e commento di La Nencia da Barberino (ottave 1-8); Canzone di Bacco (Il trionfo di 

Bacco e Arianna); Pulci dalla Poliziano: vita e opera; lettura e commento di Ben venga 

maggio; dalle Stanze I, 49-53; Marsilio Ficino El libro dell’Amore II, VII (confronto con 

Botticelli La primavera)  

 La situazione politica e culturale tra la conquista dell’America e il Concilio di Trento: 

quadro generale; la scoperta dell’altro e dell’io: Rabelais Gargantua e Pantagruel, II, XXIII-

XXIV; Montaigne Saggi,I,XXXI;  II, XVIII; i luoghi della cultura: Baldassare Castiglione Il 

libro del Cortigiano I, XXIV, XXVI; IV,V; Giovanni della Casa Il Galateo I,II.    

 

H) Una finestra sul Novecento: lettura integrale, analisi e commento di U.Eco Il nome della rosa; 

C.Pavese Paesi tuoi; I. Calvino Il sentiero dei nidi di ragno; lettura di E.Morante L’isola di Arturo. 

 

I) Guida alla scrittura: tipologia A dell’esame di stato; introduzione tipologia B 

 

Educazione civica: Politica, giustizia e bene comune: Il pensiero politico di Dante; Zagrebelsky La 

giustizia prima della politica; Sandel L’uomo è ancora un animale politico? Costituzione italiana 

art.32, 41, 101. (ore 4)  
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