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ITALIANO

• Cenni sintetici alla letteratura predantesca: la Scuola Siciliana, la Scuola Toscana, Il
Dolce Stil Novo.  Guido Cavalcanti, l’amico di Dante e l’autore di Voi che per gli
occhi mi passaste il core. Cecco Angiolieri e la poesia comica.

La letteratura del Trecento
• La vita e l’opera di  Dante Alighieri. Cenni al genere e ai temi delle opere ‘minori’

(Vita nova, Rime, Convivio, De vulgari eloquentia, De monarchia);  in particolare,
dalla Vita nova, lettura e analisi del cap. XXVI Tanto gentile e tanto onesta pare. Dalle
Rime, Guido vorrei che tu, Lapo ed io.. .  Struttura, genere letterario, temi, importanza
della Commedia nel tempo.

• Dalla Divina Commedia, lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I, III, V, X,
XIII, XXVI (insieme al canto XXVI è stato letto il capitolo Il  canto di Ulisse in Se
questo è un uomo di P.Levi), XXXIII.

• La  vita  e  l’opera  di  Francesco  Petrarca.  Dal  Canzoniere,  lettura,  parafrasi   e
commento di Solo e pensoso..,  O cameretta che già fosti un porto, Chiare, fresche e
dolci acque.

• La vita e l’opera di  Giovanni Boccaccio.  Struttura del Decameron,  Il  Proemio, la
‘cornice’ e la peste. Lettura e analisi delle seguenti novelle: Lisabetta da Messina,
Federigo degli Alberighi, Calandrino e l’elitropia, Chichibio e la gru, Nastagio degli
Onesti, la novella delle papere, in IV Introduzione, Tancredi e Ghismunda, Caterina e
l’usignolo, Melchisedech e il Saladino.
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La letteratura del Quattrocento e del Cinquecento
• L’Umanesimo e il  Rinascimento:  significato dei  termini,  periodizzazione, contesto

storico e culturale. Significato di  filologia,  mecenatismo.  Lettura di  Giovanni Pico
della Mirandola,  Dignità dell’uomo.
Un  esempio  di  poeta  umanista:  Lorenzo  de’  Medici.  Dai  Canti  carnascialeschi,
lettura e commento del Trionfo di Bacco e Arianna.

• Niccolò Machiavelli, un grande esponente della letteratura italiana del Rinascimento.
La biografia, la passione per la politica, per la storia, per la lettura degli autori classici.
Lettura e commento delle seguenti opere: Dall’Epistolario: Lettera al Vettori del 10
dicembre 1513. Dal  Principe: capitoli XV, XVIII, XXV. Trama della Mandragola e
satira della corruzione.

Testi di narrativa  proposti, letti ed esposti in classe dagli studenti-lettori nel corso dell’anno
scolastico:

• F.Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli.
• N.Ammaniti, Io non ho paura; Io e te.
• R.Bradbury, Fahrenheith 451.
• A.Gramsci, Lettere dal carcere.
• Malala Yousafzai, Io sono Malala.
• P.Mastracola, Una barca nel bosco.
• F.Uhlman, L’amico ritrovato.
• J.D.Salinger, Il giovane Holden.
• G.Debenedetti, 16 ottobre 1943.
• E.Wiesel, La notte.
• G.Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini.
• R.Loy, La parola ebreo.
• P.Levi, Se questo è un uomo.
• I.Calvino, Il visconte dimezzato.
• R.Stevenson, Lo strano caso..
• Yursa Mardini, Butterfly.
• S.Vassalli, La Chimera.
• D.Glattauer, Le ho mai raccontato del vento del Nord.
• M.Bettini, Homo sum.
• W.Szymborska, La gioia di scrivere. (raccolta di poesie)
• J.L.Borges, I giusti, in La cifra. (raccolta di poesie)

Tipologie  di  scrittura sulle  quali  sono  state  effettuate  esercitazioni  e  verifiche:  tema di
carattere generale, analisi del testo, questionario di letteratura a risposte aperte, commento di
articoli letti nel Quotidiano in classe (Corriere della sera; La Nazione).
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STORIA

1. Le trasformazioni  dell’Europa tra il  X e l’XI  secol o.  Definizione di  Medioevo,
periodizzazione  e  storiografia  relative  al  periodo. Il  sistema  feudale.  Monarchie
feudali e Impero. Popolazione, agricoltura, città e commerci. La rotazione triennale, il
sistema curtense. La rinascita delle città e la ripresa degli scambi commerciali. 

2. La  rinascita  urbana  e  l’esperienza  comunale. La  formazione  del  Comune.  Il
conflitto tra Comuni e Impero. Dal Comune podestarile al Comune di Popolo. 

3. La crisi e la riorganizzazione della chiesa. Lo scontro tra Chiesa e Impero: dalla
lotta  per  le  investiture  a  Innocenzo  III.  La  Chiesa tra  rinnovamento  e  dissenso:
monachesimo, eresie, ordini mendicanti. Le crociate. 

4. Monarchie  e  Impero tra il  Duecento e il  Trecento.  Il  Regno di  Francia  e  i  re
taumaturghi. Lo scontro tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII. Il papato ad Avignone
(la ‘cattività avignonese’).  Il  Regno d’Inghilterra e la Magna Charta libertatum. I
regni cristiani della penisola iberica e la Reconquista. Il Regno di Sicilia e l’Impero:
l’ascesa al potere di Federico II di Svevia, la contesa tra Guelfi e Ghibellini dopo la
sua  morte,  fino  alla  Battaglia  di  Tagliacozzo  nel  1268.  L’Italia  meridionale  tra
aragonesi e angioini.

6. La crisi del Trecento e il declino dei poteri universali. La recessione economica, la
peste nera, il crollo demografico, peste e antigiudaismo. La chiesa durante la cattività
avignonese e la vicenda di Cola di Rienzo. Lo scisma d’Occidente. Il  Concilio di
Costanza.

7. Verso lo Stato moderno: la nascita delle monarchie nazionali.  Dalle monarchie
feudali alle monarchie nazionali. Cenni ad alcuni esempi: Francia, Inghilterra dopo la
Guerra  dei  Cent’anni  e  Spagna  dopo  l’unione  di  Castiglia  e  Aragona.  A  est
dell’Europa:  l’Impero ottomano,  la  conquista di  Costantinopoli  nel  1453 e le  sue
conseguenze. La Russia di Ivan III e la fede ortodossa.

8. L’Italia delle Signorie e dei Principati. Il  pasaggio dai Comuni alle Signorie. Le
principali Signorie italiane. La Firenze dei Medici.

9. Umanesimo e Rinascimento: l’uomo al centro del mondo. Le origini della cultura
umanistico-rinascimentale: la pace di Lodi, lo studio dei classici, la riscoperta della
lingua greca, la filologia, il mecenatismo, l’invenzione dei caratteri mobili e la nascita
del libro. 

11.L’Europa alla scoperta e alla conquista di nuovi mondi. Le scoperte geografiche:
premesse  culturali  e  ragioni  economiche.  I  protagonisti  dei  grandi  viaggi  di
esplorazione e di scoperta. La scoperta  dell’America. Il  trattato di Tordesillas e il
passaggio  dalla  scoperta  alla  conquista  e  alla  colonizzazione.  Cortes,  Pizarro,  le
colonie  spagnole  e  l’encomienda.  L’evangelizzazione forzata  degli  indios,  il
commercio  triangolare,  il  dibattito  sulla  legittimità  della  schiavitù  dei  nativi:
Sepulveda, Las Casas, Montaigne.

12. Riforma  e  Controriforma:  l’Europa  divisa  dalla  fede .  La  campagna  delle
indulgenze. Le 95 tesi di Lutero e la teologia della salvezza per mezzo della fede. il
sacerdozio  universale  e  i  sacramenti.  La  reazione  della  Chiesa  e  dell’imperatore.
Cenni alla riforma radicale di Thomas Muntzer e alla rivolta dei contadini.  Lo scontro
fra luterani e cattolici in Germania e la pace di Augusta. La diffusione della Riforma
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in Europa. La Controriforma e la difesa dell’ortodossia cattolica. Il Concilio di Trento
e i suoi provvedimenti in materia dottrinaria. L’Indice dei libri proibiti, il Tribunale
dell’Inquisizione, la bolla  Cum nimis absurdum e l’istituzione dei ghetti. Ignazio di
Loyola e la Compagnia di Gesù.

Educazione alla cittadinanza.
Come e quando è nata la nostra Costituzione. Lettura e commento di alcuni articoli: 7, 8, 9,
10, 11.
Il  fisco. Lettura e commento dell’art. 53. Sistema fiscale, tasse, imposte, proporzionalità,
progressività, pressione fiscale ed evasione fiscale.
Progetto, articolato in 4 incontri, in collaborazione con la Coop, “Rifugiati: una storia dietro
ad ogni numero”.

Proiezione di film:
• Alla luce del sole, R.Faenza, 2005
• I cento passi, M.T.Giordana, 2000
• Meraviglioso Boccaccio, P. e V. Taviani, 2015
• Cafarnao. Caos e miracoli, N.Labaki, 2018

NOTA : 
Per i titoli dei brani  indicati nel programma di Italiano, si fa riferimento al manuale in uso: I
classici nostri contemporanei, Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, ed. Paravia, vol. 1
Per i titoli degli argomenti del programma di Storia, si fa riferimento ai capitoli del manuale
in uso: G.Borgognone, D.Carpanetto, L’idea della storia, vol. 1.

L’insegnante: Cinzia Anselmi                                                      Gli alunni:

Siena, 6 giugno 2019
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