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Modulo di raccordo 

          - Tipologie di scrittura . 

 
 Il Medioevo 

        -  L’economia e la società. 

        -  Le idee e la cultura. 

        -  Le lingue romanze .   

        -  I primi documenti in volgare italiano: “L’indovinello veronese”, “Il Placito di  
Capua” 

  

La letteratura epico-cavalleresca e cortese 

        -  La poesia epica;   

        -  Il romanzo cortese. 

 

La poesia dalle origini al trecento  

       - La poesia religiosa 

       -  San Francesco D’Assisi:  “Il cantico di frate sole” 

       -  La poesia lirica. 

       -  La Scuola Siciliana 

       -  Iacopo da Lentini: “Meravigliosamente”  

       -  La Scuola siculo-toscana 

       -  Il Dolce Stil Novo 

       -  G. Guinizelli:  “Io vogl’ del ver la mia donna laudare”. 

  

 Dante Alighieri 

        -  Vita, le opere, il pensiero e la poetica    

        -  “Vita Nova”: Cap. XXVI; “Tanto gentile e tanto onesta pare”  



 Francesco Petrarca  

         -  Vita, le opere, il pensiero e la poetica  

         -  “Canzoniere” : “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”.    

 

     Boccaccio 

         -  Vita, le opere, il pensiero e la poetica  

         -  “Decameron” : “Chichibio e la gru”, “Federigo degli Alberighi”, “Griselda” 

 

     Il Quattrocento e il Cinquecento 

        - L’Umanesimo. 

        -  Il Rinascimento. 

 

Niccolò Machiavelli 

      -  Vita, le opere, il pensiero e la poetica  

      - “Il Principe”: “Il leone e la volpe”, cap.18. 

 

   La letteratura cavalleresca 

- Matteo Maria Boiardo: “L’Orlando innamorato” 
 

   Ludovico Ariosto 

-  Vita, le opere, il pensiero e la poetica 

“Orlando furioso” 

 

 

  La Divina Commedia  

 

 Struttura e temi dell’opera;  lettura di alcuni canti dell’Inferno: I, III, V 

 

 



Gli alunni                                                                                                 Il docente 

                                                                                                   Prof.ssa Salvaggio Giusi Rita 
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L’Alto Medioevo: civiltà e cultura 

    -  L’Occidente romano-germanico; 
    -  L’origine del potere temporale della Chiesa e la rinascita dell’Impero;                  
    -  Lo scontro tra Impero e Papato;    
    -  La società feudale.    
 
 
La rinascita dopo il Mille 
   - La rinascita delle città; 

   - le città marinare 
   - I comuni contro l’Impero; 
   - Il risveglio culturale tra XI e XII secolo; 
   - Apogeo e crisi della civiltà comunale. 
 
 

 Impero e Chiesa: la crisi dell’universalismo 

     - I poteri forti nel Medioevo; 
     - Il contrasto fra Papato e Impero; 
     - L’Impero alla morte di Federico II; 
     - La crisi della Chiesa e la “ cattività avignonese”. 
 

La crisi del Trecento 

  -  Il collasso dell’economia europea; 
  -  La diffusione della peste; 
 

 Il particolarismo italiano: signorie e principati 

 -  Dal comune alle signorie; 
 -  Dallo stato cittadino allo stato regionale. 
 

 L’ Europa delle monarchie nazionali 

  -  Contro l’universalismo e il particolarismo; 
  -  La guerra dei Cent’anni; 
  -  Il decollo delle monarchie nazionali. 
 

 



 Dalla conquista dell’America alla pace di Cateau-Cambrésis 

   - Verso il mondo moderno: la civiltà umanistico-rinascimentale ; 
   -  La scoperta dell’America; 
   -  L’Europa della Riforma religiosa e delle guerre per l’egemonia; 
    -  Il potere di Carlo V e la riforma protestante; 
    
 Dalla pace di Cateau Cambrésis alla guerra dei Trent’anni 

    -  La Controriforma; 
    -  Una stagione di conflitti: la guerra dei Trent’anni. 
 

 
 
 
 
 
Gli alunni                                                                                                 Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


