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Le origini della letteratura italiana:  

 Santa Caterina da Siena,  

 San Francesco d’ Assisi: il cantico delle creature. 

  Fra Jacopone da Todi.  

Dall'anno mille alla crisi del trecento, l’ indovinello veronese e il placido di 

Capua. I comandamenti dell'amore cortese di Andrea Cappellano.  Generi e autori 

del duecento: poesia amorosa, comico-realistica, religiosa e didattico allegorica.  

Cecco Angiolieri. 

 Se fossi foco arderei lo mondo 

 Ovunque vai con teco porti il cesso. 

Uso del latino e del volgare, lingua Oc e Oil.  

letteratura medioevale. 

Le lingue romanze, Il viaggio nell'oltretomba le fonti e la novità di Dante. Guido 

cavalcanti, Guinizzelli. 

 Dolce stil novo. 

 Tanto gentile e tanto onesta pare. 

 Guido io vorrei che tu Lapo e io. 

 La divina commedia 

 Canto primo dell'inferno: la selva oscura. 

 Canto: V Paolo e Francesca 

 Canto IX-X le arpie, Farinata degli Uberti. 

 Canto I: La selva oscura 

 Canto XXVI: Ulisse e Diomede 

 Canto XXXIII: il conte Ugolino. 

 Canto XIII: Pier delle vigne 

 Canto XXVII inferno: Guido da Montefeltro. 

Purgatorio. 

La montagna del purgatorio 

 Canto I: Catone il censore. 



 Canto III: Manfredi. 

Francesco Petrarca: Il Canzoniere l'umanesimo in Petrarca gli scritti in latino e 

volgare. 

 Voi ch'ascoltate di rime sparse il suono 

 Solo et pensoso i più deserti campi. 

 Chiare e fresche e dolci acque. 

I ragazzi hanno svolto tre compiti scritti sull’analisi del testo:  

      09/10/2021 Analisi del testo di due brani: uno in prosa e uno in poesia e uno in     

prosa: Guinizzelli. Terzari: L'uomo può e deve cambiare. 

20/11/2021Analisi e produzione di un testo argomentativo: i diritti umani, testo 

di Antonio Cassese. La fatica di leggere e il leggere della lettura: un articolo di 

Anna Maria Testa.  

05/02/2022 analisi del testo L'ebreo Melchisedech e il saladino: 

tema libero svolto su tre tracce: 1) parla della giornata della memoria 

2)L'importanza dello sport nella vita. 

3) le dipendenze e i giovani. 

Si lavora col testo di Grazia Deledda. La visione della vita e del peccato rilevati nei 

personaggi femminili della Deledda, con breve esposizione scritta. 

 I manoscritti e il furto dell’ olio.  

 Elias Portuolu,  

 Cenere 

 Marianna Sirca 

 Canne al vento 

Boccaccio il Decameron. L’allegra brigata. Le opere minori, la peste e la figura di 

fiammetta nell'opera di Giovanni Boccaccio 

Analisi del testo: le dieci giornate nella narrazione e evoluzione storica dei 

personaggi con impatto nelle figure letterarie di Pier Paolo Pasolini. Vita e opere. 

  

 Giornata VIII, novella 3. Calandrino e la pietra che rende invisibili.  

 Calandrino e Buffalmacco.  

 Giornata IV, novella V, Lisetta da Messina. 



 Giornata seta, quarta novella: Chichibio e la gru. Tema la fortuna. 

 

 

Poesia del 400, Boiardo: 

 L’Orlando innamorato 

Ludovico Ariosto  

 proemio dell'Orlando Furioso. 

 Pazzia di Orlando. 

 

I ragazzi hanno lavorato su ricerche di approfondimento: 

La peste 

La santa inquisizione.  
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 Cap.1-2: L'epoca e le idee. la storia e la società. La civiltà feudale.  

 Cap. 4: La nascita dei comuni. 

 Capitolo 5: il declino di chiesa e impero. Le repubbliche marinare, La chiesa 

contro le eresie. Il volto della morte, La peste dilaga in Europa. il medioevo. La 

santa inquisizione. 

  Capitolo 6: La crisi del Trecento. Il volto della storia.  

 Capitolo 8: il Rinascimento. L’ umanesimo alle corti delle signorie italiane. 

L'umanesimo: la risposta alla domanda di rinnovamento. Una rivoluzione 

culturale. La scoperta dell' America. Quadro terzo. La nascita della civiltà 

moderna: Le civiltà amerinde, le conquiste spagnole, le imprese di Cortés e 

Pizarro. La conquista dell'impero. Organizzazione delle colonie spagnole.  

 Capito 10. La riforma protestante. Martin Lutero. Luteranesimo, calvinismo. 

Anglicanesimo, una riforma senza eresia. 

  Paragrafo 4. capitolo V la riforma cattolica: il concilio di Trento. Riforma 

cattolica o controriforma. 

I ragazzi hanno lavorato su alcune ricerche di approfondimento 

 Ricerca sui campi di concentramento tematica 1) I giusti. 2) Padre Kolbe. 3) 

Giorgio Perlasca 4)Irena Sendler.  

 Ricerca sulla shoah. 

 Preparazione  per il giorno della memoria. Visione del film Il fotografo di 

Mathausen. 

 Visione di un documentario sui comuni. 

 Assegnazione di una ricerca sugli Incas, Maya, Aztechi, Indiani d'America. 

 Ricerca sulla guerra in Ucraina da discutere in classe. 

Alunni                                                                                        Docente 
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