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Storia della letteratura italiana: 
 
 
Il Medioevo:  
Quadro storico 
Vita culturale e panorama letterario 
 
 
La nascita delle letterature moderne: 
La visione del mondo dopo la caduta dell’Impero romano 
L’organizzazione della cultura tra Chiesa e università 
L’eredità classica e la cultura cristiana 
Dalla letteratura classica alle letterature moderne 
La nascita delle lingue “volgari” 
La produzione letteraria in lingua d’oil 
La lirica cortese in lingua d’oc 
Dal latino parlato alle lingue romanze. 
I primi documenti di volgare italiano 
Indovinello veronese 
Il placito capuano 
“La Carta di Capua” 
 
 
La poesia delle origini in Italia: 
La scuola siciliana 
I rimatori toscani 
Il dolce stilnovo 
La poesia comico-realistica 
La poesia didascalica 



La poesia religiosa 
 
Cecco Angiolieri: 
 la vita e le opere 
“S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo” 
 
San Francesco d’Assisi: 
la vita e le opere 
“Il cantico delle creature” 
 
Dante Alighieri: 
la vita e le opere 
la figura di intellettuale e il pensiero 
 
Vita Nuova: 
“Tanto gentile e tanto onesta pare 
 
 
Lo spazio cosmico della Commedia: 
un modello culturale per tutto il Medioevo 
 
L’autunno del Medioevo: 
Quadro storico 
Vita culturale e panorama letterario 
La crisi della civiltà medievale e il preannuncio di una nuova età 
La nuova figura di intellettuale e i generi letterari  
 
Petrarca 
La vita 
La formazione culturale e l’epistolario 
Il canzoniere 
I trionfi 
Il secretum e le altre opere latine 
Il Canzoniere 
La composizione: struttura, datazione, titolo 
“Solo et pensoso i più deserti campi” 
 
Boccaccio: 
La vita  
Cronologia della vita e delle opere di Giovanni Boccaccio 
Il Decameron 
La composizione: datazione e titolo 
La struttura dell’opera 
“Lisabetta da Messina” 
“La novella delle papere” 
 
L’affermazione della prosa nel Trecento 



 
I concetti di Umanesimo e Rinascimento 
 
Le corti e le organizzazioni della cultura 
 
Le idee e l’immaginario degli Umanisti 
 
Lorenzo de’ Medici 
Vita e opere 
“Canzona di Bacco” 
I Canti carnascialeschi 
 
Il Rinascimento 
 
Niccolò Macchiavelli: 
 
 la vita, il pensiero e le opere 
 
“Il Principe” 
“ Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio” 
 
Francesco Guicciardini: 
 
la vita, il pensiero e le opere 
 
Ricordi politici e civili: 
“L’inclinazione al bene” 
“Il prevalere degli interessi particolari” 
“Il desiderio degli onori” 
“La cupidigia del potere” 
“Elogio della diffidenza” 
 La storia d’Italia 
 
Francesco Guccini: 
“La canzone del bambino nel vento” 
 
L. Coen : 
“Cenere” 
 
P.Levi: 
“Se questo è un uomo” 
 
L. Emmi: 
“Signore, siamo le donne del mondo” 
 
 
 



 
Come si costruisce una mappa concettuale 
La lirica  
La metrica 
Il sonetto 
Le figure retoriche: similitudine- allegoria- metafora- onomatopea- anafora- ecc. 
 
 
Divina Commedia: 

• struttura dell’ opera 
• struttura dei tre regni 
• cantiche 
• canti 
• concezione Tolemaica e Copernicana 
• le terzine 
• l’ allegoria 
• le guide 
• i limiti geografici 
• Lucifero 
• Il potere temporale e spirituale 
• Inferno 
• canti: dal I al III 
• i canti per immagini 
• rappresentazione grafica dell’Inferno 
• le anime dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso 

 
Attualità: 
 

 
• Shoah 
• La violenza e il sopruso 
• Il femminicidio 
• Significato giorno della memoria 
• Olocausto e “I giusti buoni” 
• Legge del 20 luglio 2000 n.211 
• La donna: ieri e oggi 
• La legalità e il rispetto delle regole 
• La disoccupazione giovanile 
• Rapporto genitori- figli 
• La donna nel contesto sociale 
• Giornate Fai di primavera 
• Come costruire un glossario lessicale 
• Visione del film: “Malerba” 
• Visita Nave Scuola Palinuro della Marina Militare 

 



Unità di apprendimento: “Lo sviluppo sostenibile” 
 

Come comportarsi per difendere l’ambiente sviluppandoci 
Risorse da salvare 
Le tre “E” 
Vivibilità e qualità dell’ambiente 
Che cosa è l’ecofesta 
Laboratorio creativo e produzione 
 
Unità di apprendimento: “Letteratura e diritti umani” 
 
Cosa sono i diritti umani 
L’importanza della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 
Scarpette rosse contro il femminicidio 
La storia di Franca Viola. Abolizione art. 544 codice penale 
Si può fermare l’escalation della violenza? 
Laboratorio creativo e produzione 
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