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     Insegnante: Prof.ssa Anna Elena Barbatti 

 

     ARGOMENTI TRATTATI 

 

Ripasso (per raccordo col programma dell’anno precedente):  

Letteratura: il Medioevo latino (mentalità e visioni del mondo; i primi documenti della formazione 

dei volgari romanzi; i generi letterari); l’età cortese (la cavalleria e l’ideale cavalleresco; l’amor 

cortese; la letteratura in lingua d’oïl: le “canzoni di gesta”; il romanzo cortese-cavalleresco; la 

letteratura in lingua d’oc: la lirica provenzale); l’età comunale in Italia: la Scuola siciliana. 

Testo poetico: i principali tipi di versi, strofe e componimenti della tradizione italiana; assonanza, 

consonanza, paronomasia, rima; le figure metriche; le figure fonetiche; le figure retoriche di ordine e 

di significato. La parafrasi. 

 

• L’età comunale in Italia 

La poesia religiosa; la poesia didattica del Nord (cenni a Bonvesin de la Riva e Giacomino da 

Verona) e la poesia allegorico-didattica in Toscana (Brunetto Latini); la lirica (i rimatori siculo-
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toscani o “di transizione”; il dolce stil novo; la poesia comico-realistica); i libri di viaggi (cenni al 

Milione di Marco Polo); la novellistica (cenni al Novellino). 

    Letture: 

- La letteratura religiosa: 

    San Francesco d’Assisi, Laudes creaturarum (Cantico di Frate Sole) 

    Jacopone da Todi, Donna de Paradiso, passim 

                                 Dalle Laude, O Segnor, per cortesia 

- I rimatori siculo-toscani: 

Bonagiunta Orbicciani, Voi, ch’avete mutata la mainera 

- Il “primo degli stilnovisti?”: 

    Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore               

- Il dolce stil novo: 

Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ’l core 

                              Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 

                              Tu m’hai sì piena di dolor la mente 

– La poesia comico-realistica: 

Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, ardereï ’l mondo 

             Tre cose solamente m’ènno in grado 

             Dante Alleghier, s’i’ so’ buon begolardo 

    

• Dante Alighieri 

  La vita; la Vita Nova e le Rime giovanili (con cenni alla Tenzone con Forese Donati); le Rime 

posteriori alla Vita Nova (spec. le Rime petrose); il Convivio; il De vulgari eloquentia; il De 

Monarchia; la Commedia (la genesi politico-religiosa del poema e suoi antecedenti culturali; il titolo 

e la concezione dantesca degli stili; il plurilinguismo). 

    Letture: 

    Dalla Vita Nova, Proemio (I) 

                                Il primo incontro con Beatrice (II) 

                                Il saluto della donna (III) 

                                La visione di amore (III) 

                                Il cuore mangiato (III) 

                                La prima donna dello schermo (V) 

                                Donne ch’avete intelletto d’amore (XIX) 



                                Tanto gentile e tanto onesta pare (XXVI) 

                                Il finale del libello – Oltre la spera che più larga gira (XLI)    

                                La mirabile visione e il futuro (XLII) 

     Dalle Rime giovanili, Guido, i’ vorrei che tu e Lippo ed io  

Dalle Rime petrose, Così nel mio parlar vogli’esser aspro 

  Dalla Tenzone con Forese, Chi udisse tossi la mal fatata (LXXIII) 

                                              Bicci novel, figliuol di non so cui (LXXVII)  

  Dal Convivio, I, I (Il proemio) 

  Dal De vulgari eloquentia, I, XVI-XVIII (Definizione di volgare illustre) 

  Dal De monarchia, III, XV (I due poteri) 

  Dalle Epistole, passo dell’Epistola XIII a Cangrande  

Dalla Commedia, INFERNO: nell’arco dell’intero anno sono stati presentati tutti i canti; in 

particolare, sono stati letti e commentati i seguenti canti: I; III; IV (vv. 64-102); V; VI; VII (vv. 1-35 

e 70-96); VIII (vv. 31-66); X (vv. 1-114); XIII; XIV (vv. 94-120); XV (vv. 13-96); XVII (1-30 e 79-

136); XIX (vv. 1-84); XXI; XXIV (vv. 133-151); XXVI (vv. 13-142); XXVIII (vv. 118-135); 

XXXI; XXXII (vv. 124-139); XXXIII (vv. 1-90); XXXIV. 

   

• Francesco Petrarca 

La vita; Petrarca come nuova figura di intellettuale; le opere religiose e morali; le opere 

“umanistiche”: Petrarca e il mondo classico; il Canzoniere. 

     Letture: 

     Dal Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta): 

           Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I) 

           Era il giorno ch’al sol si scoloraro (III) 

           Movesi il vecchierel canuto et biancho (XVI) 

           Solo et pensoso i più deserti campi (XXXV) 

                     Padre del ciel, dopo i perduti giorni (LXII) 

                                Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC) 

           Chiare, fresche et dolci acque (CXXVI) 

           Pace non trovo, et non ò da far guerra (CXXXIV) 

                                La vita fugge, et non s’arresta una hora (CCLXXII) 

            Zephiro torna, e’l bel tempo rimena (CCCX)  

                                 I’ vo piangendo i miei passati tempi (CCCLXV)  



           Vergine bella, che di sol vestita (CCCLXVI) 

    Dalle Familiari, l. XXI, Epistola 15 

 

• Giovanni Boccaccio 

La vita; cenni alle opere del periodo napoletano e del periodo fiorentino, il Decameron (struttura 

dell’opera; Proemio e dichiarazioni di poetica dell’autore; peste e “cornice”; mondo mercantile 

cittadino e cortesia; Fortuna e Amore; molteplicità e unità; genere, lingua e stile). 

    Letture e/o approfondimenti: 

    Dal Decameron:  Proemio – lettura 

                                 Ser Cepparello da Prato (I, 1) – lettura 

               Nastagio degli Onesti (V, 8) – approfondimento 

            Federigo degli Alberighi (V, 9) – approfondimento  

                                 Madonna Oretta (VI, 1) – lettura  

                                 Cisti Fornaio (VI, 2) – lettura  

                                 Chichibio cuoco (VI, 4) – lettura  

                                 Guido Cavalcanti (VI, 9) – lettura  

                                 Frate Cipolla (VI, 10) – lettura  

                                 Calandrino e l’elitropia (VIII, 3) – lettura  

             Griselda (X, 10) – approfondimento  

              

• Laboratorio di scrittura  

  Nel corso dell’intero anno scolastico la classe è stata sollecitata al ripasso della morfologia e della 

sintassi della lingua italiana. Al fine di condurre gli alunni all’acquisizione di una sempre maggiore 

consapevolezza linguistica, è stata posta particolare attenzione all’analisi delle caratteristiche della 

lingua italiana nelle sue funzioni, cercando di individuare valide strategie per l’espressione orale, la 

lettura e la scrittura e per la correzione degli errori più frequenti. Inoltre, in merito alla preparazione 

alla prima prova scritta del nuovo Esame di Stato, ci si è prevalentemente concentrati sulla tipologia 

A (analisi di un testo letterario italiano). 

   

• Lettura integrale di opere narrative del ’900 

  Nel corso dell’anno gli alunni hanno affrontato autonomamente la lettura di alcuni “romanzi di 

formazione” del Novecento italiano (con verifica); qui di seguito i testi assegnati: 

- Elsa Morante, L’isola di Arturo   



- Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita      

- Cesare Pavese, La luna e i falò 

 

• Contributo della disciplina all’Educazione Civica 

Cittadinanza agita 

Il rapporto fra lingua e identità nazionale nella riflessione di Dante (De vulgari eloquentia); la crisi 

delle istituzioni nei canti dell’Inferno e nel De monarchia di Dante. 

Educazione alle differenze 

Autori e personaggi “irregolari” (Cecco Angiolieri); l’esule nella letteratura delle origini (Dante); le 

grandi personalità dell’Inferno dantesco. 

 

• Contributo ai percorsi pluridisciplinari 

L’amore ieri e oggi 

Amor cortese e Stilnovo; la dannazione di Paolo e Francesca; Beatrice in Dante e Laura in Petrarca; 

Boccaccio e la visione naturalistica dell’amore. 

Cos’è l’uomo? 

Dalla selva al cielo: il viaggio dell’anima di Dante; l’io lirico al centro dell’universo: la poesia di 

Francesco Petrarca; l’identità come affrancamento in alcuni romanzi del Novecento (Morante, 

Pavese, Pasolini). 

 

& TESTI ADOTTATI:  

• Langella – Frare – Gresti – Motta, Letteratura.it. L’instaurazione del canone + I testi e la 

scrittura, ed. Bruno Mondadori, vol. 1 

• Dante Alighieri, Commedia, Inferno, ed. libera 

 

Busto Arsizio, 3/6/2022                                                                L’insegnante                                                                 

                                                                                                                                                                                                         
          Gli alunni 

                                                                                          

 
 


