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Unità didattica 1 – trasversale 
Analisi, comprensione, contestualizzazione e produzione di testi scritti di diversa tipologia. Nelle 
esercitazioni e produzioni scritte si è privilegiato il consolidamento dell’analisi del testo e del testo 
argomentativo. 
 

Unità didattica 2 
Le origini delle letterature romanze 
- Sintesi di raccordo al programma dell’anno precedente: nascita e sviluppo delle lingue romanze; 
l’amor cortese, il poema epico in lingua d’oïl e la lirica d’amore in lingua d’oc; prime testimonianze 
scritte in volgare italiano; la scuola siciliana. 
- Il «dolce stil novo»: una nuova tendenza poetica, la corte ideale e il binomio amore e gentilezza, 
l’origine dell’espressione “dolce stil novo”; autori principali; lettura e analisi di Io voglio del ver la 
mia donna laudare (G. Guinizzelli). 
 
Unità didattica 3 
Dante Alighieri e la Commedia 
- Dante Alighieri: biografia; La Vita Nuova: la genesi dell’opera, i contenuti, i significati segreti; 
lettura e analisi de Il libro della memoria e Tanto gentile e tanto onesta pare. Le Rime; Il Convivio; 
il De vulgari eloquentia; il De monarchia; le Epistole. 
- La Divina Commedia: la genesi politico-religiosa del poema, gli antecedenti culturali del poema, 
l’allegoria, la concezione figurale, il titolo della Commedia e la concezione dantesca degli stili, il 
plurilinguismo e la pluralità dei generi. L’Inferno: lettura e analisi dei Canti I, III e V. Lavoro 
individuale degli studenti su alcune delle principali figure dell’Inferno dantesco (Caronte, Minosse, 
Paolo e Francesca, Filippo Argenti, Pier delle Vigne, Pluto, Brunetto Latini, Geri del Bello, Vanni 
Fucci, il Conte Ugolino, Ulisse e Diomede, Farinata degli Uberti, Gianni Schicchi, Lucifero). 
 
Unità didattica 4 
Francesco Petrarca e la nascita della lirica moderna 
- Francesco Petrarca: biografia; una nuova figura di intellettuale; l’humanitas; Il Secretum; Petrarca 
e il mondo classico: le opere “umanistiche” e le raccolte epistolari; i Trionfi (cenni). 
- Il Canzoniere: Petrarca e il volgare, la formazione del Canzoniere, l’amore per Laura, il paesaggio 
e le situazioni della vicenda amorosa; il “dissidio” petrarchesco; la lingua e lo stile. Lettura e 
commento di Era il giorno ch’al sol si scoloraro (Canzoniere, III), Solo e pensoso i più deserti campi 
(Canzoniere, XXXV), Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (Canzoniere, XC), O cameretta che già 
fosti un porto (Canzoniere, CCXXXIV). 
 

Unità didattica 4 
Giovanni Boccaccio e il Decameron 



- Giovanni Boccaccio: biografia, le opere del periodo napoletano e le opere del periodo fiorentino 
(cenni).  
- Il Decameron: genesi e struttura dell’opera, la peste e la cornice, il genere, il Proemio e le 
dichiarazioni di poetica dell’autore, il pubblico, la realtà rappresentata, i temi principali: il mondo 
mercantile e la cortesia, la Fortuna, l’amore, la parola; la molteplicità del reale; lingua e stile. Lettura 
e analisi delle seguenti novelle: Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Federigo degli 
Alberighi, La badessa e le brache, Caterina e l’usignolo, Frate Alberto da Imola. Visione del film 
Maraviglioso Boccaccio di Paolo e Vittorio Taviani (2015) e dell’episodio di Andreuccio da Perugia 
dal film Decameron di Pier Paolo Pasolini (1971). 
 

Unità didattica 5 
L’Umanesimo e il Rinascimento 
- Quadro storico-culturale dell’Umanesimo-Rinascimento; centri di elaborazione culturale, 
intellettuali e pubblico, il mito della “rinascita”, la visione antropocentrica, il rapporto con i classici 
e il principio di imitazione, la riscoperta dei testi antichi, la filologia e la scienza umanistica, gli studia 
humanitatis, Umanesimo “civile” e Umanesimo “cortigiano”; la lingua: il latino e il volgare; 
caratteristiche e generi della letteratura italiana in età umanistica.  
La questione della lingua: Pietro Bembo e Le prose della volgar lingua. 
- L’Umanesimo volgare: la poesia lirica. Lorenzo de’ Medici: vita e opere principali; lettura e analisi 
de Il trionfo di Bacco e Arianna; Angelo Poliziano: vita e opere principali; lettura e analisi de I’ mi 
trovai, fanciulle, un bel mattino. 
 
Unità didattica 6 
Il poema epico-cavalleresco 
-Dalla Chanson de Roland ai cantari cavallereschi; temi e caratteristiche; l’avventura e il 
meraviglioso, il ciclo carolingio e il ciclo bretone; il Rinaldo da Montalbano e le altre opere principali. 
- Luigi Pulci: biografia e opere principali; il Morgante: le caratteristiche del poema, la lingua e lo 
stile. Lettura e analisi de L’autoritratto di Margutte. 
-Matteo Maria Boiardo: biografia e opere principali; L’Orlando innamorato: la composizione, la 
materia e i modelli, valori cavallereschi e valori umanistici, lo stile e la tecnica dell’entrelacement. Il 
pubblico cortigiano e la poesia a Ferrara. Lettura e analisi del Proemio (Orlando innamorato I, I, 1-
4) e de L’incontro tra Ruggero e Bradamante (Orlando innamorato, III, V, 32-42). 

-Ludovico Ariosto: biografia; opere minori (cenni); l’Orlando Furioso: le fasi della composizione, la 
materia del poema, il pubblico, i temi e l’intreccio, il motivo dell’”inchiesta”, la struttura labirintica, 
la lingua e lo stile. Lettura e analisi del Proemio (Orlando furioso, I, 1-4), La follia di Orlando 
(Orlando furioso, XXIII, 100-136), Astolfo sulla Luna (Orlando furioso, XXXIV, 70-87), La maga 
Alcina (Orlando furioso, VII, 9-23). 

Lettura del romanzo di I. Calvino, Il cavaliere inesistente. 

Unità didattica 7 
Niccolò Machiavelli e il trattato politico 
-Niccolò Machiavelli: biografia e opere principali; il pensiero politico di Machiavelli e la politica 
come scienza autonoma. 

-Il Principe: la genesi e la composizione dell’opera, il genere e i precedenti, la struttura e i contenuti, 
i temi principali. Lettura e analisi de L’«esperienza delle cose moderne» e la «lezione delle antique» 
(dal Principe, Dedica); Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino (dal Principe, 
cap. I); Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o vituperati (dal 
Principe, cap. VX); In che modo i principi debbano mantenere la parola data (dal Principe, cap. 
XVIII). 



Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 1. 
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