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classe                      3^B indirizzo Servizi commerciali   
docente                   Antonella Lambertini
libri di testo           M. Sambugar-G. Salà, Letteratura e oltre, vol. 1 con Guida all’esame di
                                stato e Il nuovo esame di stato, ed. La Nuova Italia
                                M. Sambugar-G. Salà, Antologia della Divina Commedia, ed. La Nuova 
                                Italia

        
MODULO 1. IL MEDIOEVO 

Unità 1. La cultura medievale

Letteratura e lingua. La nascita delle lingue volgari. Le prime testimonianze del volgare in Italia: 

Indovinello veronese e Placito di Capua, pag. 11. 

I fondamenti del pensiero medievale. Il principio di auctoritas, simboli e allegorie, pag. 7. Bestiari, 

erbari, lapidari (file condiviso). I luoghi della cultura: monasteri, cattedrali, università. Le bibbie di 

pietra, la cattedrale di Modena, pag. 26.  I goliardi. I clerici vagantes, pag. 13.

Il tempo e lo spazio dei mercanti, pag. 14. I libri dei mercanti.

La poesia religiosa. Il primo documento letterario: Il Cantico delle creature di Francesco d’Assisi, 

pag. 94.

La poesia comica.  Dai Carmina burana, In taberna quando sumus (file condiviso)

Cecco Angiolieri, vita e poetica.

 S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo, pag. 149. Il periodo ipotetico.

Becchin’amor (file condiviso). Analisi comparata con Tanto gentile e tanto onesta pare , Dante 

Alighieri.

Tre cose solamente (file condiviso).

La scuola siciliana, pag. 82. L’invenzione del sonetto.

J. da Lentini, L’amor è uno desio che ven da core, pag. 110.

Unità 2. Il Dolce Stil Novo

Guido Guinizzelli, precursore del Dolce Stil Novo, vita e poetica, pagg. 85 e 121.

Io voglio del ver la mia donna laudare, pag. 128.

 Il Dolce Stil Novo. Etimologia e significato dei termini gentile, salute, donna. Gli stilnovisti e la 

nuova concezione dell’amore. Gli effetti d’amore: la donna, il saluto, la poetica dell’ineffabile e la 

lode. 



Dante Alighieri, da La vita nova, Tanto gentile e tanto onesta pare, pag. 231, analisi del testo e 

parole chiave.

Unità 3. Dante Alighieri

Il contesto, Guelfi e Ghibellini, Guelfi Bianchi e Guelfi Neri. Le origini e gli studi. La passione 

politica. La condanna e l’esilio. Le opere in volgare: Vita Nova, Commedia. Le opere in latino: De 

Monarchia (la teoria di due soli). Il pensiero e la poetica. La formazione culturale. L’adesione allo 

Stilnovo. Il rapporto tra impero e papato. 

Unità 4. La Divina Commedia

La composizione del poema didascalico-allegorico. Il titolo, i contenuti e la struttura. Spazio e 

tempo: il sistema tolemaico, la terra immaginata da Dante. Il viaggio, durata e scopo. Dante 

personaggio, narratore e autore. La simbologia dei numeri. L’allegoria. Le guide. Le anime. 

Peccato, pena e contrappasso. Origine dell’Inferno, ordinamento morale, pene, struttura, antinferno 

e limbo, alto inferno, eretici, basso inferno, Lucifero. Struttura del Purgatorio e del Paradiso.

Inferno, lettura, parafrasi, analisi contenutistica stilistica. Video Il primo dell’Inferno, lettura e 

interpretazione di R. Benigni.

Canto I, canto II (riassunto), canto III, canto IV (riassunto), canto V( vv. 4-15, 28-39, 73-142), canto

XXVI (Ulisse nell’Odissea e nell’Inferno, vv. 85-142), canto XXXII (riassunto), canto XXXIII 

(riassunto e vv. 1-75). 

Il canto di Ulisse, da Se questo è un uomo di P. Levi (file condiviso)

Lettura d’immagine, Vestibolo dell’inferno, pag. 223 dell’Antologia della Divina Commedia.

Unità 5. Francesco Petrarca e il Canzoniere

Il contesto: Avignone, capitale della cultura trecentesca. La vita e l’incontro con Laura. La crisi 

spirituale. Un intellettuale fra Medioevo e Umanesimo. Il Canzoniere. Il dissidio interiore. Dalla 

donna angelo a Laura. Il senhal. 

Parafrasi, analisi contenutistica e stilistica del sonetto Erano i capei d’oro a l’aura sparsi.

Dante e Petrarca: la concezione della donna e dell’amore. Analisi comparata delle figure femminili: 

Beatrice, Becchina, Laura.

Unità 6. Giovanni Boccaccio e il Decameron

La vicenda biografica ed artistica. L’incontro con Petrarca. Il Decameron, mappa concettuale e 

schemi condivisi in classroom. La commedia umana. Il titolo e l’ambientazione. La peste del 1348. 

La dedica alle donne. I giovani narratori e i loro nomi. Corpus, cornice e super cornice: l’ordine 

contrapposto al disordine. La struttura dell’opera. Le rubriche. I nuclei tematici: intelletto, fortuna, 

natura e virtù. I livelli della narrazione. Le tecniche narrative: fabula, intreccio, tempo della storia e 

tempo del racconto. Lo stile. Il ceto borghese nel Decameron. L’epopea del mercante. Le critiche e 



l’autodifesa di Boccaccio. I temi e la suddivisione delle giornate. Il pubblico del Decameron. Il 

Decameron fra Medioevo e Umanesimo.

Lettura e analisi delle novelle:

Introduzione alla quarta giornata, la novella di Filippo Balducci (file condiviso)

Chichibio

Frate Cipolla

Dall’exemplum alla novella, Frà Filippo degli Agazzari, Di una giovana che le fu roso dal liscio 

tutte le gote (lettura)

MODULO 2. UMANESIMO E RINASCIMENTO

Unità1. L’uomo artefice del proprio destino

Periodizzazione, origini e significato. Principi ideologici, pag. 453. La rivalutazione dell’uomo e 

della vita terrena.  La riscoperta dei classici, analisi della tesi, pag. 454. Cultura medievale e cultura 

umanistica a confronto. I centri culturali. L’intellettuale al servizio della corte. Le corti signorili e il 

mecenatismo. L’affermazione della dignità dell’uomo in epoca umanistica. L’uomo al centro 

dell’universo da La dignità dell’uomo di Pico della Mirandola, pag.484, analisi e struttura 

argomentativa del testo. 

Unità 2. Ludovico Ariosto e L’Orlando Furioso

Il poema epico e la chanson de geste. La chanson de Roland. Il ciclo carolingio.  Il ciclo bretone. 

L’amor cortese. La figura del cavaliere. Lancillotto e Ginevra. 

Ariosto, l’uomo e l’intellettuale. Ferrara e la corte degli Estensi. Ariosto al servizio di Ippolito 

d’Este e di Alfonso I.  Un cortigiano sui generis. Il mecenatismo. L’ironia, la musa sorridente di 

Ariosto. L’ottava d’oro. Le commedie e la loro rappresentazione a corte.

L’Orlando Furioso.  Da Boiardo ad Ariosto. L’amore, la follia, il meraviglioso. I filoni narrativi. La 

struttura del poema e la tecnica narrativa, l’entrelacement. Il narratore. Lo stile critico e ironico. Il 

pubblico. 

L’Orlando furioso, Il proemio (canto I, ottave 1-4), le figure retoriche, l’argomento, l’invocazione, 

la dedica, il motivo encomiastico; La pazzia di Orlando da pag. 656 a pag. 666, lettura e 

comprensione delle ottave 102-104, 111-112, 129-136, 5-7, 10, 12-13; Astolfo sulla luna, da pag. 

671 a pag. 675, ottave 72-77, 81-87.

Lettura d’immagine, Alcina di Dosso Dossi, pag. 641.

Lettura de La bellezza di M. Aime, pag. 642.

Lettura d’immagine , La pazzia di Orlando di Bocklin, pag. 666.

Unità 3. Niccolò Machiavelli e Il Principe



La vita, il pensiero e la poetica, Il Principe, pagg. 756-757. Gli specchi del principe e la dedica a 

Lorenzino de’ Medici. Il rapporto morale e politica. Virtù e fortuna. La volpe e il leone. Il fine 

politico giustifica i mezzi. Cesare Borgia. Machiavelli e Il Principe, pag. 368 del manuale di storia.

Capitolo XVIII, La volpe e il leone, pag. 723, sintesi.

Capitolo. XXV, La Fortuna, pag. 731, sintesi.

MODULO 3.  LA SCRITTURA

L’analisi del testo, esempi di stesura e domande guida (pagg. 96-97). Le figure retoriche: 

similitudine, metafora, metonimia, sinestesia, allitterazione, anastrofe, apostrofe, iperbole.

La traccia di tipologia C. La struttura del testo argomentativo: tesi e argomentazioni, antitesi e 

confutazione (esemplificazione con l’analisi della struttura del sonetto di J. Da Lentini). 

"Dai commenti denigratori agli insulti violenti in rete", articolo sul sito AdoleScienza.it.

La scrittura professionale: il meeting report e la relazione di stage, struttura e stesura

PERCORSO PER COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Progettazione e stesura di un meeting report a seguito della Conferenza di Confindustria Emilia, in 

occasione del PMI day.

Relazione sullo stage on line.

Consiglio di lettura

D. Fo, La figlia del Papa, ed. Chiarelettere.

Ferrara, 27 maggio 2021         
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