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ITALIANO 
  Introduzione alla letteratura delle origini: periodizzazione; chierici e giullari; arti 

liberali; Romània e lingue romanze; primi documenti in volgare; primi esempi di 
letteratura volgare in lingua d'oil e lingua d'oc: Chanson de geste, romanzi e lirica 
provenzale, il De amore di Andrea Cappellano. Le origini della letteratura italiana tra 
XIII e XIV secolo. La letteratura religiosa, la Scuola siciliana, la Scuola toscana. 
Lettura e commento di testi di S.Francesco e Jacopone da Todi. 

  Cenni sintetici alla letteratura predantesca: la Scuola Siciliana: Jacopo da Lentini e 
l'origine del sonetto. Lettura e parafrasi di testi poetici. La Scuola Toscana, Il Dolce Stil 
Novo.  Guido Cavalcanti, l’amico di Dante e l’autore di Chi è questa che vien..; Voi che 
per gli occhi.. ; Cecco Angiolieri e la poesia comica. Lettura di Becchina amor.. 

 
La letteratura del Trecento  La vita e l’opera di Dante Alighieri. Cenni al genere e ai temi delle opere ‘minori’. 
Dalle Rime, Guido vorrei che tu, Lapo ed io.. ; dalla Vita nova, lettura del cap. XVI: 
Tanto gentile..  Struttura, genere letterario, temi, importanza della Commedia nel tempo. 

  Dalla Divina Commedia, lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I, parti del II, 
III, V. 

  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, dolci acque.  
Dalle Epistole, lettura e commento di L’ascesa al Monte Ventoso. Lettura dell’Intervista 
immaginaria tra Dante e Petrarca. 
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 La vita e l’opera di Giovanni Boccaccio. Struttura del Decameron, Il Proemio, la 
‘cornice’ e la peste. Lettura e analisi delle seguenti novelle: La novella delle papere, 
Federigo degli Alberighi, Melchisedech e il Saladino, Frate Cipolla. Proiezione di parti 
del film Meraviglioso Boccaccio, di P. e V. Taviani. 

  Lettura del quotidiano in classe. 
  Letture legate a temi estemporanei non previsti nella programmazione:  

L’educazione e la scuola di Barbiana; 
Il tema della Shoah e le pagine di Primo Levi. 
  Esercitazioni scritte, nella prima parte dell’anno scolastico, sulle tipologie della prima 

prova d’esame. 
 
 Tra i testi di narrativa proposti, letti ed esposti in classe dagli studenti-lettori nel corso 
dell’anno scolastico:  E Morante, L’isola di Arturo.  G.Debenedetti, 16 ottobre 1943.  T. Mann, Tonio Kroger.  Enrico Galiano, Tutta la vita che vuoi.  Blessing, Il coraggio della libertà. 
 
 
 
STORIA 
 

1. Le trasformazioni dell’Europa tra il X e l’XI secolo. 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 Consolare a  quello Podestarile, al 
Comune di Popolo.  

3. Monarchie e Impero tra il Duecento e il Trecento. Lo scontro tra Filippo il Bello e 
Bonifacio VIII. Il papato ad Avignone (la ‘cattività avignonese’).  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 
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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. 

8. L’Italia delle Signorie e dei Principati. Il passaggio 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 dibattito 
sulla legittimità della schiavitù dei nativi: Sepulveda, Las Casas, Montaigne. Visione 
del film 1492 - La conquista del paradiso (1492: Conquest of Paradise, del 1992, di  
Ridley Scott. 

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 
in Europa. La Controriforma e il Concilio di Trento. 
Visione del film Luther - Genio, ribelle, liberatore (Luther), 2003, diretto da Eric Till. 
 

13. Ascolto della lezione del prof. A.Barbero, Conseguenze inattese, con dibattito e 
riflessione sul presente. 
 

 
Educazione alla cittadinanza. 
Proiezione e dibattito sul film I cento passi, di M.T. Giordana, 2000. 
 
 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: 
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