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 TESTI ADOTTATI 

M. SAMBUGAR, G. SALA’, Letteratura e oltre. Dalle origini all’età della Controriforma, La Nuova Italia, Milano, 2013 vol. 1. 
 

 ARGOMENTI SVOLTI moduli: 
 MODULO 1 : LINGUA E LETTERATURA DELLE ORIGINI  

U.D: I tratti fondamentali della storia sociale, religiosa, culturale dell’Italia e dell’Occidente europeo tra Alto e Basso 
Medioevo. Le origini della lingua italiana. La visione del mondo dell’uomo medievale. I centri di cultura: i monasteri e le 
corti. I poemi epici medievali. La lirica provenzale. La Scuola siciliana. La poesia religiosa. Lo Stilnovo. Primi documenti 
notarili in lingua italiana; primi documenti in lingua italiana con finalità artistica 
Lettura analisi e commento dei seguenti testi: 
ANONIMO, Indovinello veronese 
FRANCESCO D’ASSISI, Cantico delle creature 
THOMAS, Tristan, la morte di Tristano e Isotta 
JOUFRE RUDEL, Quando le giornate sono lunghe a maggio 
GUIDO GUINIZZELLI, Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo 
Io voglio del ver la mia donna laudare 
GUIDO CAVALCANTI, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 
 

 MODULO  2:  DANTE, Commedia 
U.D: La vita e le opere. La Vita nuova, caratteristiche generali. La Commedia: date di composizione del poema; motivazione 
del titolo; struttura dell’opera; spazio e tempo nella Commedia (visione del cosmo di Dante, sistema aristotelico-tolemaico); 
percorsi tematici principali; Dante personaggio, narratore, autore; polisemia della Commedia. 
Lettura analisi e commento dei canti Inferno I, II, vv, scelti. 
 

 MODULO 3: FRANCESCO PETRARCA, Canzoniere 
La vita, il pensiero e la poetica. Il Canzoniere: titolo, struttura, lingua e stile, temi, Laura,. Analisi di alcune liriche: 
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
Solo et pensoso i più deserti campi 
 

 MODULO 4: GIOVANNI BOCCACCIO, Decameron,  
La vita e le opere. Preumanista. Il genere “novella”. La poetica. Il Decameron: titolo, struttura, ambientazione, temi, 
personaggi, stile e tecniche narrative, Proenio e dedica. Lettura e analisi di alcune novelle: 
Abraam giudeo 
Chichibio e la gru 
BUSI, Cappellini traditori, riscrittura della novella di Boccaccio, La badessa e le brache 
 

 MODULO 5: DALL’UMANESIMO AL TARDO CINQUECENTO  
L’uomo al centro dell’universo. I mutamenti culturali. Il ruolo dell’intellettuale nella società umanistico-rinascimentale. La 
questione della lingua.  
Lettura, analisi e commento: 
PICO DELLA MIRANDOLA, Orazione sulla dignità dell’uomo 
 

 MODULO 6: LUDOVICO ARIOSTO 
La vita, il pensiero e la poetica. L’Orlando furioso: genere, fonti, struttura, temi, personaggi, tecniche narrative, stile. L’ironia 
e la quete. Cenni al Proemio 
 

 MODULO 7: LA SCRITTURA 
Ripresa delle caratteristiche del testo espositivo e argomentativo finalizzata all’acquisizione di competenze per svolgere la 
prima prova del nuovo Esame di Stato, in particolare la tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano); 
tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) attraverso i testi letterari proposti negli altri moduli, articoli di 
riviste e giornali, saggi e simulazioni proposte dal Ministero.  
Visione film, lettura testi di approfondimento disponibili online e partecipazione presentazione libri: 
Oltre la bufera (film sulla figura di Don Minzoni) 
FRANCESCA MANNOCCHI, presentazione del libro Io Khaled vendo uomini e sono innocente, vinvitore Premio Estense. 
Lettura integrale dell’opera da parte di alcuni allievi  
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